Il Vescovo di Trivento

Prot. EP. N. 21/2020

NOTIFICAZIONE
misure prudenziali da tenere dalla data odierna fino al 4 maggio p.v.
per il contrasto del Covid-19
AI PRESBITERI, RELIGIOSI E RELIGIOSE, AI FEDELI TUTTI DELLA DIOCESI.








VISTE le norme del DPCM dell’08/03/ 2020;
VISTO il Comunicato CEI Cs n. 11 dell'08/03/2020;
VISTE le indicazioni della CEI sull'amministrazione dei sacramenti del tempo del Covid-19;
VISTE le norme del nuovo DPCM dell’10/04/ 2020, con Allegati;
VISTO il Comunicato della CEI del 15 Aprile 2020;
RITENUTO essenziale salvaguardare e tutelare la salute della popolazione della nostra
Diocesi per la maggior parte anziana;
DISPONGO
per tutto il territorio della Diocesi di Trivento
per le Parrocchie e Chiese annesse, i Santuari, le Rettorie:
1.
Continuano ad essere sospese le celebrazioni delle Messe feriali e festive coram
populo, come anche tutte le cerimonie religiose, dalla data odierna fino al 4 maggio p.v.;
2.
I luoghi di culto possono restare aperti per la Visita al Ss.mo Sacramento ed una breve
preghiera che aiuti i fedeli ad affrontare con speranza questo difficile momento, a condizione
che siano adottate le misure previste per evitare assembramenti e tutto quanto già noto; ogni
parroco curi una scrupolosa vigilanza a riguardo.
3.
I sacerdoti continueranno a celebrare la S. Messa in maniera riservata e potranno
adempiere alle intenzioni prese con i fedeli;
4.
I presbiteri si mettano volentieri a disposizione per il sacramento della Riconciliazione;
sia celebrato solo individualmente mantenendo un'adeguata distanza tra il confessore e il
fedele, seguendo le indicazioni della CEI inviate per posta elettronica, nonché le indicazioni
del sopracitato DPCM del 10.04.2020 con allegato n. 4;

5.
I sacramenti che sono indifferibili per pericolo gravissimo o grave necessità siano
amministrati seguendo le indicazioni della CEI, nonché le indicazioni del sopracitato DPCM
del 10.04.2020 con allegato n. 4;
6.
Il parroco concorderà con la famiglia la sua visita nelle case degli ammalati per
amministrare il viatico e il sacramento dell'Unzione degli infermi, amministrandoli seguendo
le indicazioni della CEI e quelle ministeriali;
7.
Per i funerali: al cimitero ci sarà la benedizione della salma con i parenti stretti, con la
possibilità di pregare e vivere una solidale vicinanza alla famiglia. Il rituale delle esequie offre
una vasta possibilità di adattare il momento secondo le situazioni;
8.

Le prime comunioni e le cresime già calendarizzate sono sospese fino al 4 maggio p.v.

9.
Il catechismo e l'oratorio rimangono sospesi; si seguano, ove possibile, le metodologie
adottate per le lezioni scolastiche; si suggerisce la possibilità della catechesi on-line anche per
il cammino di Cresima; si approfitti di quanto messo a disposizione, a riguardo, da TV2000 o
da altri media cattolici.
10.
Siano fortemente raccomandate: la preghiera in casa, la lettura e meditazione della
Parola di Dio, nonché la recita del S. Rosario, come momenti fortemente aggreganti e di
riscoperta della famiglia quale “chiesa domestica”.
La presente Notificazione, fatte salve ulteriori disposizioni in materia da parte degli Organi
superiori, è in vigore dalla data odierna fino al 4 maggio p.v.
Trivento, 16 Aprile 2020

+ Claudio Palumbo, vescovo

