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Con Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio u.s., la Regione Calabria, a decorrere da lunedì 01 febbraio 2021, è stata inserita nello 

scenario di rischio moderato-giallo. 

Di seguito si sintetizzano le principali attività consentite. 

Per ogni necessità o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Amministrativo Diocesano, scrivendo all’indirizzo mail 

amministrativo@diocesilocri.it  

 

Descrizione Risposta Indicazioni 

Attività sportive NON CONSENTITE  

Bar POSSIBILI ➢ Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 è vietata l’apertura; 

➢ Dalle ore 05:00 alle ore 18:00 sono consentite tutte le attività, 
compresa la consumazione sul posto, nei limiti di capienza dei 
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rispettivi spazi; 

➢ Dalle 18:00 è vietata la consumazione di cibi e bevande nei luoghi 
pubblici o aperti al pubblico, comprese strade e parchi; 

➢ Dalle 18:00 alle 22:00 è consentito solo l’asporto e la consegna a 
domicilio. 

Catechesi e incontri formativi in genere POSSIBILE 
Le attività dovranno concludersi 
ad un orario che consenta il 
rientro a casa entro le ore 22.00. 

Si favorisca, qualora possibile e/o richiesto, lo svolgimento di tale 
attività a distanza (online), secondo le indicazioni testo “Ripartiamo 
insieme” dell’Ufficio catechistico nazionale  
https://catechistico.chiesacattolica.it/wp-
content/uploads/sites/11/2020/09/08/1-Linee-Guida-Ripartiamo-
insieme.pdf 

Celebrazioni liturgiche e momenti di preghiera POSSIBILI 
Le celebrazioni dovranno 
concludersi ad un orario che 
consenta il rientro a casa entro 
le ore 22.00. 

Vedi protocollo CEI/Governo italiano e indicazioni Vescovo 
diocesano. 

Congressi, convegni, seminari, assemblee 
diocesane e assemblee parrocchiali  

NON CONSENTITI  

Consigli pastorali/Riunioni pastorali  POSSIBILI 
Dovranno concludersi ad un 
orario che consenta il rientro a 
casa entro le ore 22.00. 

Si favorisca lo svolgimento a distanza (online) 

Doposcuola POSSIBILE 
Dovranno concludersi ad un 
orario che consenta il rientro a 
casa entro le ore 22.00. 

 

Feste/giochi/intrattenimento NON CONSENTITI  

Fiaccolate e manifestazioni in forma dinamica NON CONSENTITE  

Gite, vacanze, pellegrinaggi, uscite, viaggi, 
esercizi spirituali in forma residenziale. 

NON CONSENTITI  
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Oratorio POSSIBILE 
nel rispetto dei protocolli di 
prevenzione. 

Vedi note Ufficio Amministrativo Diocesano 

Prime comunioni e cresime POSSIBILI 
nel rispetto dei protocolli CEI e 
delle indicazioni Diocesane. 
Dovranno concludersi ad un 
orario che consenta il rientro a 
casa entro le ore 22.00. 

Si rammenta che dovrà essere ammessi un numero di candidati ai 
sacramenti ridotto e che le feste conseguenti a tali celebrazioni sono 
vietate. 

Processioni NON CONSENTITE  

Riunioni organismi di governo (Collegio dei 
Consultori, Consiglio presbiterale, C.d.A. di 
Enti, Consigli affari economici, Equipe uffici di 
Curia, ecc…) 

POSSIBILI 
nel rispetto dei protocolli di 
prevenzione. 
Dovranno concludersi ad un 
orario che consenta il rientro a 
casa entro le ore 22.00. 

Vedi note Ufficio Amministrativo diocesano. 

Sagre/fiere/mercatini NON CONSENTITE  

Santo Rosario nelle abitazioni in caso di lutto NON CONSENTITO  

Somministrazione di bevande e alimenti (cene, 
pranzi, rinfreschi, buffet, catering, ecc…) 

NON CONSENTITA  

Vendita/consumo alimenti preparati in casa NON CONSENTITO  

Visite alle famiglie/abitazioni POSSIBILI 
nel rispetto dei protocolli di 
prevenzione. 

1. Una sola persona (ministro ordinato,  consacrata  o  consacrato,  
laica  o  laico); 

2. Visita solo alle famiglie che ne facciano richiesta e in orario 
concordato;  

3. Non potrà  effettuare  la  visita  chi:  
- ha avuto sintomi influenzali o temperatura corporea  superiore  

ai  37,5°C  negli  ultimi  tre  giorni; 
- si trova in quarantena o in isolamento; 
- ha avuto contatti con persone positive al COVID-19 negli  
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ultimi  14  giorni;   
- ha  soggiornato o è transitato da Paesi stranieri o aree nazionali 

ritenute a rischio negli ultimi 14  giorni  e  non  ha  ricevuto  
esito  negativo  dall’esame  diagnostico  per  il COVID-19; 

4. Non è possibile visitare le case in cui vi sono persone: 
- con sintomi influenzali o temperatura corporea superiore ai 

37,5°C negli ultimi tre giorni;  
- in quarantena o in isolamento;  
- che hanno avuto contatti con persone positive al COVID-19 

negli ultimi 14 giorni;  
- che hanno soggiornato o hanno transitato da Paesi stranieri o 

aree nazionali ritenute a rischio negli ultimi 14 giorni e non 
hanno ricevuto esito negativo dall’esame diagnostico per il 
COVID-19; 

5. Durante la visita ci si intratterrà in un ambiente adeguatamente 
ampio e arieggiato. Qualora non ciò non fosse possibile ci si 
fermerà sulla soglia. Tutti i presenti dovranno tenere la mascherina. 
Occorre mantenere sempre la distanza interpersonale di un metro. 
Sostare lo stretto necessario, comunque non più di 10 minuti. 
Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone, portare con se 
soluzioni igienizzanti e utilizzarli prima e dopo ogni visita.  Si 
consiglia di indossare mascherina FFP2 o FFP3, senza valvola. 

ESEQUIE POSSIBILI Si rispettino i protocolli in tema di celebrazioni liturgiche sottoscritti 
tra Governo e CEI, nonché le indicazioni fornite dal Vescovo 
diocesano.  
Le esequie di malati Covid è possibile celebrarle, sempre nel rispetto 
dei già citati protocolli, salvo eventuali indicazioni contrarie che 
dovessero essere emanate dalle autorità locali (Sindaco) o sanitarie.  

IMPOSIZIONE DELLE CENERI POSSIBILE Secondo le indicazioni fornite dalla Conferenza Episcopale Italiana si 
osservino le seguenti indicazioni: “il sacerdote, dopo aver igienizzato le mani 
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e indossato la mascherina, imporrà le ceneri senza recitare la consueta formula. 
L’indicazione arriva dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 
Sacramenti: “Pronunciata la preghiera di benedizione delle ceneri e dopo averle 
asperse con l’acqua benedetta, senza nulla dire, il sacerdote, rivolto ai presenti, dice 
una volta sola per tutti la formula come nel Messale Romano: «Convertitevi e 
credete al Vangelo», oppure: «Ricordati, uomo, che polvere tu sei e in polvere 
ritornerai»”. 

PROVE DEL CORO POSSIBILI 
Dovranno concludersi ad un 
orario che consenta il rientro a 
casa entro le ore 22.00. 

 

 

 

F.to  

Ufficio Amministrativo-Sezione Amministrativa 


