ESTRATTO DAL DOC. “COMUNICAZIONE CIRCA LA CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE”
1 MAGGIO 2020 MILANO MONS. AGNESI, ARCIDIOCESI DI MILANO.

CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE

DISPOSIZIONI

LA FAMIGLIA

• facoltà di scelta del luogo
• facoltà di scelta del tipo di rito

LUOGO

chiesa o cimitero ( spazio di ampie dimensioni) preferibilmente all’aperto

• facoltà di scelta del luogo: alla famiglia
• in città: di norma presso le parrocchie;
• nel forese (campagna): preferibilmente presso i cimiteri.

TIPO DI RITO PER ONORARE IL PROPRIO CARO

• s. Messa oppure
• solo la liturgia della parola

ORARIO E DISPONIBILITÀ

Il parroco comunica l’orario al Comune competente

PROCEDURE

Il parroco informa la famiglia in merito alle disposizioni da adempiere. La famiglia informa
gli invitati.

PARTECIPANTI

15 persone invitate dalla famiglia più il celebrante, il lettore e i ministri liturgici musicali.

DIVIETO DI

•

partecipare a chi ha temperatura corporea oltre i 37,5°C o di altri sintomi influenzali
INTERDETTO ACCESSO;

•

partecipare a chi è stato a contatto con persone positive a SARS-COV-2 nei giorni
precedenti INTERDETTO ACCESSO;

•

distribuire sussidi cartacei né per la liturgia né per il canto;

•

scambio della pace durante la celebrazione della s. Messa o altri segni di conforto
tra persone.

CONTROLLI ACCESSI

Sono demandati da Mons. Agnesi al Comune, vengono eﬀettuati fuori dall’evento nell’arco

di tempo prima o dopo la celebrazione.

ENTRATA E USCITA DAL LUOGO CELEBRATIVO

• I fedeli indosseranno le mascherine;
• distanze di sicurezza;
• in entrata: misurazione della temperatura corporea (termometro digitale o un termo-scanner).
Qualora non si potesse eﬀettuare la misurazione sarà necessario rimandare la
celebrazione o il vietato accesso alla persona in questione.

POSTI A SEDERE

• pre-contrassegnati per garantire il rispetto della distanza stabilita;
• I fedeli indosseranno le mascherine;

MUSICA LITURGICA E MINISTRI

•

il solista o i cantori (in numero limitato) avranno riservata una apposita area;

•

distanza tra persone prevista dalle indicazioni sanitarie,

•

gli altri fedeli saranno invitati a non cantare;

•

guanti, eccetto durante le esecuzioni musicali.

MINISTRI DELLA PAROLA

• i lettori saranno muniti di guanti;
• non si toccherà il microfono e relativa asta.

ARREDO SACRO E MEZZI

I microfoni dell’ambone o del leggio saranno posizionati in modo tale da non essere tenuti
in mano e la loro asta non debba essere spostata o regolata in altezza da più persone.

SANIFICAZIONE AMBIENTE

•

ricambio dell’aria al termine di ogni celebrazione;

•

pulizia delle superfici che entrano a contatto con i fedeli (panche e sedie) con
idonei detergenti ad azione antisettica.

PRESIDENTE E MINISTRI NEGLI SPAZI LITURGICI

Tra il celebrante e gli eventuali ministri (parola, musica, chierichetto, sacrista) dovrà essere sempre
mantenuta la distanza prevista dalla legge.

PER LA CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA

• la particola grande, tenuta in mano dal celebrante, sarà interamente da lui consumata;

• il celebrante indosserà la mascherina e curerà l’igiene della mani immediatamente prima
di distribuire l’Eucaristia;

COMUNIONE

• eucarestia distribuita sulla mano (non in bocca)
• il celebrante porta la comunico ad ognuna panca del singolo fedele;
• fedeli ognuno al proprio posto;
• le distanze di sicurezza;
• i fedeli rimuoveranno la mascherina esclusivamente per gli istanti necessari a ricevere
l’Eucarestia;

DURANTE LA CELEBRAZIONE

• le particole destinate ai fedeli saranno sempre coperte da un panno o altra copertura
adeguata;
• no scambio della pace;
• no processione oﬀertoriale;
• no concelebrazioni (più sacerdoti) ma se necessario, sarà bene che ciascuno utilizzi il
suo calice;
• i vasi sacri utilizzati per la celebrazione (calice, pissidi, patene...) saranno conservati
coperti con un panno o altro mezzo adeguato;

• la biancheria dell’altare sarà cambiata il più spesso possibile.

BENEDIZIONE AL CIMITERO

Partecipano solo i parenti più stretti mantenendo sempre la distanza prevista dalla
normativa.

ONORARE I DEFUNTI PRECEDENTI AL 1 MAGGIO 2020

a discrezione dei parroci concordare con i famigliari del caro estinto se rimandare in futuro
alle celebrazioni di suﬀragio oppure se celebrare le esequie, pur in assenza della salma o
alla presenza delle sole ceneri.

Si intende, pertanto, accordato il permesso dell’Ordinario di celebrare le Esequie
in presenza delle ceneri per coloro che sono defunti nei mesi scorsi e per cui è stato impossibile fino ad oggi celebrare il funerale
(cfr. Direttorio Diocesano per la Celebrazione delle Esequie, n. 19; Rito delle Esequie secondo la Liturgia Ambrosiana, Ed. 2002,
Orientamenti Pastorali, n. 11 e Rito delle Esequie secondo la Liturgia Romana, ed. 2011, Disposizioni Pastorali, n. 180).

SOSPENSIONE A CELEBRARE

• se qualche disposizione non può essere ancora adempiuta per mancanza di
personale o di strumenti, sospendano e rinviino le celebrazioni quando sarà possibile;
• qualora non si potesse eﬀettuare la misurazione sarà necessario rimandare la
celebrazione.

SUNTO AD USO LITURGICO PER I PARTECIPANTI ALLE ESEQUIE IN PERIODO DI COVID-19
C. RAIMO & CO. SERVIZI LITURGICO MUSICALE PER I FEDELI DELLA CHIESA UNIVERSALE
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