Estratto dal Comunicato stampa della Conferenza Episcopale del Triveneto del 2 marzo 2020
(aggiornato al 11 marzo 2020 secondo disposizioni della Diocesi di Padova)

DISPOSIZIONI PER LE DIOCESI DEL VENETO
I Vescovi della Provincia ecclesiastica veneta

DISPONGONO
quanto segue per i territori delle rispettive Diocesi:
1. Per evitare assembramenti di persone l’accesso a tutti i nostri spazi aperti al pubblico (chiese,
oratori, patronati, musei ecc.) sarà possibile a condizione che a tutte le persone presenti venga
garantita la possibilitàdi “rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”
2. La sospensione della celebrazione aperta al pubblico della S. Messa, feriale e festiva, di
sacramentali, liturgie e pie devozioni, quali la Via Crucis, indipendentemente che avvengano in
luoghi chiusi o aperti
3. Nell’impossibilità di adempiere al precetto festivo i fedeli dedichino un tempo conveniente
all’ascolto della Parola di Dio, alla preghiera, alla carità; possono essere d’aiuto quelle trasmesse
tramite radio, televisione
4. Sono sospesi i funerali e la S. Messa esequiale; èconsentita solo la benedizione della salma, in
occasione della sepoltura, alla presenza dei soli familiari; la S. Messa esequiale potràessere celebrate
solo al superamento della fase critica
5. La sospensione degli incontri del catechismo e delle altre attività formative di patronati e
oratori (come per le scuole) nonché di relative uscite e ritiri; sarà possibile l’accesso agli spazi, per
esempio per il gioco, a condizione che venga limitato l’accesso come stabilito al n. 1.
6. L’accesso ai luoghi di culto venga concesso ai singoli fedeli che vogliano recarvisi per la
preghiera individuale, alle condizioni stabilite al n. 1; si tolga l’acqua benedetta dalle acquasantiere.
7. Si sospenda la visita alle famiglie; rimane invece possibile visitare i malati gravi per offrire loro
conforto spirituale e, se del caso, l’unzione degli infermi e il viatico.
8. Sono sospesi anche gli incontri interni (es. organismi, direttivi, équipe, commissioni)
I Vescovi del Veneto esprimono riconoscenza a tutti coloro che sono piùdirettamente coinvolti
nell’aiutarci ad affrontare l’attuale emergenza.
Zelarino (Venezia), 2 marzo 2020
I Vescovi delle Chiese del Veneto

