NOTA INFORMATIVA SULLE CELEBRAZIONI






È necessario tenere 1 metro di distanza tra ogni posto. Proprio per
l’eccezione particolare nelle celebrazioni del non chiedere il green pass
si abbia particolare cura del distanziamento
È possibile per la comunione concedere ai fedeli di mettersi in fila,
anche se è preferibile mantenere che le persone stiano al posto e sia il
sacerdote a passare; si faccia però particolare attenzione a curare ampio
distanziamento nello spostamento, facendo tenere sempre la
mascherina e NON comunicando mai in bocca, ma solo sulla mano.
Non è permesso fare il bacio di reliquie o di oggetti di venerazione.
Circa i foglietti dei canti e della celebrazione si invita ad un uso singolo
per ogni fedele e non più riutilizzato.

Per ulteriori informazioni consultare il sito della Diocesi di Bergamo:
www. diocesibg.it
Oppure
www. diocesibg.it/coronavirus-aggiornamento-del-5-gennaio-delleindicazioni-per-le-parrocchie-per-lemergenza-sanitaria-covid/

Coronavirus – Aggiornamento del 5 gennaio
delle indicazioni per le parrocchie per l’emergenza
sanitaria COVID
Il Vescovo di Bergamo, Mons. Francesco Beschi, data la delicata
situazione ribadisce l’invito alla responsabilità nell’applicazione
attenta delle indicazioni di seguito riportate, condivise con la
Conferenza Episcopale Lombarda, e rinnova l’appello alla
vaccinazione così come sostenuto da Papa Francesco. Si tratta di una
indicazione che richiede di tradursi, come obbligo morale, e per
quello che è previsto, di obbligo legale, in comportamenti coerenti,
dettati da uno spirito di sintonia ecclesiale e di responsabilità da
parte di coloro che rivestono compiti di guida nelle comunità.

NOTA INFORMATIVA SULLE ATTIVITA’
IN PARROCCHIA
Essenziale è il rispetto delle NORME BASILARI che richiedono la distanza, la mascherina, l’igienizzazione delle mani e l’evitare assembramenti.
Chiunque è tenuto ad astenersi da ogni tipo di servizio nel caso in cui
ci si venga a trovare con febbre o sintomi influenzali oppure in isolamento per positività. Se si è venuti a contatto stretto con un positivo e

si è vaccinati con terza dose o da meno di 4 mesi con seconda dose, è
obbligatorio l’uso costante della mascherina FFP2 (altrimenti si è
obbligati alla quarantena).
Quanto sopra vale in ogni ambito, al chiuso e all’aperto, per adulti e
per ragazzi, per qualunque attività di catechesi, di animazione, di
formazione, di ricreazione, di proposta culturale. Altresì vale per gli
spazi aperti comuni di incontro, aggregazione, sia per adulti che per
ragazzi. Ad esempio: la mascherina va richiesto che sia tenuta anche
dai ragazzi che giocano in modo informale nei cortili o nei campi degli
spazi parrocchiali.

FANNO ECCEZIONE ALL’OBBLIGO DEL GREEN PASS
solamente







In ogni spazio chiuso va definito il numero massimo di presenze
possibili



Per le attività che non sono gestite direttamente dalla parrocchia
ma da essa solamente ospitate (es: gruppi esterni, corsi gestiti da
associazioni o privati, assemblee di condominio) la responsabilità
circa l’adempimento delle norme è degli organizzatori con le conseguenze annesse.



Non sono consentite le feste di compleanno dei bambini perché
non si riuscirebbe a garantire la stanzialità e la tutela delle norme
del distanziamento e della sicurezza.



È sconsigliata la consumazione di pasti al chiuso o all’aperto in
occasione di un incontro di catechesi o animazione per adolescenti e
giovani.



È sconsigliata la proposta di giornate di convivenza, campi o gite,
comunque per attività che implicano un contatto di un’intera giornata è necessario che prima tutti vengano sottoposti a tampone
(entro le 48 ore) in modo da creare una “bolla”, ciò poi non esime
comunque dalle attenzioni prescritte di tutela.

OBBLIGO DEL GREEN PASS
È necessario il Green Pass da vaccino o da guarigione (non è valido
quello da tampone) per tutti i partecipanti sopra i 12 anni

Il Governo ha stabilito l’OBBLIGO VACCINALE per tutti i cittadini over
50 anni (decreto del 5 gennaio 2022).
È necessario il Green Pass da vaccino o da guarigione (non è valido
quello da tampone) PER TUTTI I VOLONTARI (che non rientrano già
nell’obbligo vaccinale degli over 50): le norme governative equiparano
“coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o
di formazione o di volontariato” (DDL ministero dell’interno). Vale
quindi per tutti i volontari dei bar, delle sale delle comunità, delle
iniziative parrocchiali per le quali ai fruitori è richiesto il certificato
rafforzato. Sono da comprendere anche i sacristi, i ministri
straordinari della comunione, gli impegnati nelle opere di carità, dato
il servizio a contatto con le persone.
È necessario il Green Pass da vaccino o da guarigione (non è valido
quello da tampone) PER TUTTI I CATECHISTI E ANIMATORI (che non
rientrano già nell’obbligo vaccinale degli over 50): le norme
governative equiparano agli insegnanti nelle scuole.

le celebrazioni rituali
i momenti di catechesi o di animazione per bambini, ragazzi e
adolescenti (non quindi per gli adulti presenti)
le riunioni dei consigli e dei gruppi parrocchiali
la libera frequentazione degli spazi parrocchiali all’aperto, evitando
però assembramenti e mantenendo la mascherina.

