CURIA DIOCESANA
BELLUNO-FELTRE
Ai Presbiteri e in particolare ai Parroci
Oggetto: Alcune comunicazioni per Fase 2 Emergenza Covid 19
Carissimi,
invio alcune indicazioni utili per questa fase dell’emergenza ancora in corso relative a richieste pervenute e a
momenti importanti della nostra vita pastorale.








Processione del “Corpus Domini”: non essendo consentiti cortei e assembramenti, non è possibile lo
svolgimento della processione. Al termine della S. Messa più frequentata di domenica 14 giugno si può
proporre un congruo tempo di Adorazione con l’esposizione del SS.mo Sacramento, la preghiera
comunitaria e personale con spazi di silenzio e la conclusione con la Benedizione eucaristica.
Riunioni e incontri nei locali parrocchiali: è possibile lo svolgimento di queste riunioni, nell’attento
rispetto delle norme sanitarie (igienizzazione prima e dopo del locale, degli arredi e dei servizi igienici,
aereazione al termine, mascherine, distanziamento) e valutando che il numero dei partecipanti sia
proporzionato alle dimensioni del locale in modo da assicurare le distanze.
Uso dei locali parrocchiali da parte di altri: è consentito concedere l’uso dei locali parrocchiali a gruppi
e associazioni per attività non organizzate dalla parrocchia, ma si chiede al parroco di far sottoscrivere al
responsabile legale dell’ente che chiede di usufruire dei locali una dichiarazione in cui quest’ultimo si
impegna a far rispettare tutte le norme sanitarie sopra descritte e ad assumersene la responsabilità.
Centri e attività estive: gli Uffici diocesani di pastorale dei giovani e di pastorale della scuola, con la
collaborazione della FISM, hanno avuto incontri con i responsabili delle scuole dell’infanzia parrocchiali
e con parrocchie e associazioni per accompagnare l’auspicato avvio di attività estive per bambini,
ragazzi e giovani, secondo i protocolli emanati dalla Regione. I Vescovi del Triveneto hanno pubblicato
una lettera rivolta alle comunità cristiane, in cui scrivono: “Vorremmo quindi incoraggiarvi affinché, con
attenzione e nell’osservanza dei protocolli, come comunità, presbiteri, operatori pastorali, membri dei
Consigli Pastorali, educatori, possiate confrontarvi insieme e tentare delle umili proposte per offrire a
bambini, ragazzi, adolescenti e giovani delle opportunità di incontro, preghiera, ascolto della Parola di
Dio, condivisione, gioco,... facendo rete anche tra adulti e giovani, movimenti e associazioni presenti in
parrocchia, ma anche cercando di creare alleanze con le altre agenzie educative del vostro territorio e
con le amministrazioni locali”.
Ogni parroco, con i suoi collaboratori, valuti con serenità e responsabilità, se in parrocchia esistono le
effettive condizioni per organizzare qualche attività, anche ridotta rispetto agli anni passati, per venire
incontro alle famiglie e per offrire ai nostri bambini e ragazzi qualche esperienza educativa durante
l’estate.
In base alle informazioni che saranno disponibili nei prossimi giorni e che potranno chiarire
ulteriormente i vari aspetti della questione, verranno fornite altre indicazioni dagli Uffici competenti.

Vi ringrazio per l’attenzione e per l’impegno di ognuno in questo tempo ancora segnato da fatiche e
preoccupazioni e invio un cordiale saluto.

Belluno, 9 giugno 2020

don Graziano v.g.

