
ATTIVITÀ POSSIBILI IN PARROCCHIA 
 Il seguente schema, aggiornato con l’ultimo DPCM, contiene l’indicazione di alcune attività e se è possibile svolgerle alla 

luce della normativa in vigore. I Protocolli e le indicazioni di riferimento sono da seguire scrupolosamente nello 

svolgimento dell’attività.  

 

Attività Possibilità Indicazioni 

Celebrazioni Messe e 

 momenti di preghiera 

Possibili seguendo i protocolli  

(necessario compilare 

autocertificazione indicando come 

causale partecipazione alla celebrazione 

…. Sul sito trovate testo specifico) 

Si celebrano tutte le Messe secondo gli 

orari consueti. 

Si possono celebrare i funerali in Chiesa. 

Si conferma adorazione in Chiesa 

Celebrazioni di Prime 

Comunioni e Cresime 

Possibili 

 (necessario compilare 

autocertificazione indicando come 

causale partecipazione alla celebrazione 

…. Sul sito trovate testo specifico) 

Solo con padrino/madrina e genitori 

Le feste conseguenti alle celebrazioni 

sono vietate. 

Visite agli ammalati Si sospendano I sacerdoti potranno rendersi 

disponibili solo per casi gravi.  

Riunioni dei consigli 

parrocchiali e incontri vari 

Solo in modalità a distanza (online)  

Catechesi per Iniziazione 

Cristiana, preadolescenti, 

adolescenti e giovani 

Solo in modalità a distanza (online) Dopo la scuola, prima di andare a casa, 

ogni due settimane preghiera in Chiesa 

san Carlo e in cappella oratorio san 

Luigi 

Processioni Non possibile  

Visita natalizia alle 

famiglie  

Sospesa  

Coro durante le 

celebrazioni 

Non possibili Al massimo 3 cantori più l’organista 

Apertura libera 

dell’Oratorio  

Non possibile Gli oratori restano chiusi 

Doposcuola  Modalità online  

Catechesi, testimonianze e 

incontri di formazione per 

adulti 

Solo modalità a distanza (online) Lectio, gruppi Vangelo e 

Parola&musica&vita solo attraverso 

l’app e lo streaming 

Concessione spazi per 

riunioni 

Non possibili  

Spettacoli teatrali e 

concerti  

Non possibili Sala Argentia resta chiusa 

Feste, Gite, vacanze, uscite  Non possibili  

Tombolata Possibile solo a distanza (online)  La organizzeremo per il pomeriggio di 

Natale.  

Venderemo le cartelle e poi via app 

faremo l’estrazione: da casa si potrà 

seguire in  famiglia e ricevere i premi 

Scuola di italiano per 

stranieri 

Solo online  

Mercatini fuori Chiesa  Non possibili  

Allenamenti e partite  Non Possibili Argentia e ASD san Carlo sospendono 

allenamenti e partite 

 


