COMUNICAZIONE IMPORTANTE
In seguito al DPCM del 18 u.s., la Segreteria della CEI ha diramato alcune indicazioni. La presente
comunicazione le sintetizza, aggiungendo qualche indicazione di carattere diocesano.

INDICAZIONI GENERALI
Per quanto riguarda la vita liturgico-sacramentale nulla cambia: ci si continui ad attenere ai
protocolli in vigore. È raccomandato l’utilizzo del sistema di “prenotazione” attivo nel sito internet
diocesano, onde evitare assembramenti agli ingressi delle chiese e discussioni a carico dei
volontari.
Anche per la catechesi e gli incontri formativi (che riguardino cioè gruppi definiti e stabili) nulla
cambia: si prosegua con le precauzioni relative al distanziamento e all’uso della mascherina.
Le riunioni degli organismi di governo sono consentite, anche se il DPCM raccomanda la modalità
a distanza. Lo stesso dicasi per gli organismi di partecipazione, per i quali la modalità a distanza è
ancora più vivamente raccomandata. Spazi adeguati e uso della mascherina sono in ogni caso
obbligatori.
Tutti gli incontri pubblici (convegni, spettacoli, concerti…) sono da annullare o trasferire in
remoto.

OTTOBRE MISSIONARIO
Il programma degli incontri di preghiera prosegue invariato.
Il convegno del Centro Missionario Diocesano previsto per venerdì 23 ottobre viene invece
effettuato con modalità a distanza, sulla piattaforma ZOOM. Per partecipare occorre collegarsi al
sottostante link, digitando quindi il meeting ID: 858 3976 8863 e la passcode: missione
https://us02web.zoom.us/j/85839768863?pwd=NmlBcmFaT01vOVVoTG9ZY0FWVCtQQT09

ORATORI
Il convegno diocesano degli oratori previsto per la giornata di sabato 24 ottobre viene
ANNULLATO.
I rappresentanti degli oratori già costituiti e/o delle parrocchie che intendono iniziare l’esperienza
di oratorio sono convocati per una riunione organizzativa e di verifica sabato 24 ottobre 2020, alle
ore 15.30 presso il salone dell’arcivescovato (alle 18 Celebrazione Eucaristica conclusiva). La
riunione del coordinamento si svolgerà a numero chiuso, con prenotazione, nel pieno rispetto
delle norme di sicurezza (è consentita la presenza di 1 o 2 rappresentanti per realtà parrocchiale o
oratorio). Per prenotarsi alla riunione inviare una e-mail all’indirizzo: bertuccellienrico@gmail.com
All’indomani dell’incontro del coordinamento saranno fornite norme per la gestione degli spazi e
delle attività oratoriane, in accordo con ASNPi nazionale.
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