
 
 

 

Nota circa la possibilità di svolgere alcune 
attività in Parrocchia 

 
 
 
 

Mantova- 5 novembre 2020  
 
Il seguente schema contiene l’indicazione sulle modalità con cui svolgere alcune attività a decorrere dal 6 
novembre e fino a quando la Lombardia sarà ritenuta zona caratterizzata “da uno scenario di 
massima gravità e da un livello di rischio alto”, al momento almeno sino al 20 novembre 2020. 

 

Le modifiche rilevanti rispetto all’ultima versione del documento sono riportate in rosso 
 
 

Attività  Protocolli e Indicazioni 
Celebrazioni e momenti di 
preghiera 

Possibili 
seguendo i 
protocolli 

Protocollo per  le celebrazioni  liturgiche del 
7 maggio 2020  
 

Celebrazioni di Prime 
Comunioni e Cresime 

Possibili 
seguendo i 
protocolli 

Vedasi apposito comunicato diocesano 
Le feste conseguenti alle celebrazioni (che 
solitamente si svolgono in ristoranti o sale 
ricevimenti) sono vietate. 

Concelebrazioni Si evitino Si concelebri solo in caso di vera necessità 
pastorale e concelebrino i consacrati che 
vivono nella stessa casa. Ciascuno però usi il 
proprio calice, il proprio purificatoio e la 
propria patena e la propria ostia magna. 

Visite agli ammalati Si sospendano I sacerdoti potranno rendersi disponibili in 
caso di  situazioni  gravi  e laddove richiesti, 
con le modalità descritte dall’apposito 
comunicato. 

Riunioni dei consigli 
parrocchiali e incontri 

Solo in modalità a 
distanza (online) 

 

Catechesi per Iniziazione 
Cristiana, preadolescenti, 
adolescenti e giovani 

Si sospendano in 
presenza e si 
continuino in 
modalità a 
distanza (online) 

 

Processioni Non possibili  

Visita alle famiglie Sospese  



   

Prove del coro e servizio del 
coro durante le celebrazioni 

Sospese Alle celebrazioni possono prestare servizio 
massimo tre cantori. 

Incontro tra preti della stessa 
Parrocchia o di Unità Pastorali 

Possibile 
seguendo i 
protocolli. Si eviti 
il pranzo insieme 

Si  raccomanda  igienizzazione  delle  mani; 
distanza di 1 m; sempre la mascherina. 

Incontri di Vicariato Solo modalità a 
distanza (online) 

 

Apertura dell’Oratorio alla 
libera frequentazione 

Sospesa  

Doposcuola Si raccomanda 
fortemente la 
modalità a 
distanza (online) 

Si seguano le Indicazioni per la ripresa 
dei percorsi educativi per minori 

Catechesi, testimonianze e 
incontri di formazione per 
Adulti 

Solo modalità a 
distanza (online) 

 

Concessione spazi per 
assemblee di condominio e 
riunioni di associazioni 

Non possibili  

   
Spettacoli teatrali e concerti in 
chiesa o in teatro o in altri 
luoghi 

Non possibili  

Convegni, congressi e 
presentazione di libri in chiesa 
o in teatro o in altri luoghi 

Non possibili  

“Convivenze” o “vite comuni” Non possibili  

Feste e concessione di spazi 
per feste private 

Non possibili  

Fiaccolate Non possibili  

Gite, vacanze, uscite Non possibili  

Pesche di beneficenza Non possibili  

Scuola di italiano per stranieri Solo in modalità a 
distanza (online) 

 

Somministrazioni di bevande e 
alimenti (pranzi, cene, stand 
gastronomici…) 

Non possibili  

Sport di contatto e concessione 
spazi per attività sportiva di 
contatto 

Non Possibili Sono considerati “sport di contatto” le 
discipline sportive indicate dal Decreto del 
Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, tra 
cui calcio, basket, pallavolo e rugby. 

Allenamenti per sport di 
squadra e di contatto 

Non Possibili  

Vendite di alimenti fatti in casa Non Possibili  

 
 


