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Diocesi Di cerreto sannita-telese-sant’agata De’ goti 

Parrocchia Di san nicola 
__________________________________

 

Castelvenere, 28 maggio 2020 
 
 

Ai quanti svolgono un servizio o un ministero 
e a quanti sono inseriti in gruppi o associazioni parrocchiali 

 

Carissimi,  
con la celebrazione della Messa Crismale di oggi, presieduta dal vescovo 

Domenico, nella piazza antistante la parrocchiale di San Martino vescovo, a 
Cerreto Sannita, la nostra Chiesa diocesana ha dato inizio alle celebrazioni, con 
la presenza fisica dei fedeli, dopo la sospensione a causa del Coronavirus. 

Il Vescovo Domenico, con il Decreto “Ripresa celebrazioni liturgiche con il 
popolo e nuovo sguardo pastorale” (Prot. n.5/2020), ci invita a una graduale 
ripresa della vita liturgica, e non solo. 

Ci chiede, soprattutto, che si osservino con rigore e responsabilità tutte le 
norme contenute nella lettera (vedi allegato). 

 Vi chiedo di leggerla attentamente e di suggerirmi le modalità per 
l’attuazione della stessa. 

Sabato 30 maggio, alle ore 18,30 celebreremo anche noi “a porte aperte”, 
cioè con la presenza fisica dei fedeli. 

Sono fiducioso che, con la collaborazione di molti, potremo riprendere le 
celebrazioni [Sabato: ore 18,30; Domenica: ore 8,30; ore 11,00; ore 18,30] nella 
nostra comunità parrocchiale. 

Attendo vostri suggerimenti anche per le “celebrazioni” nei giorni feriali 
(Martedì e Giovedì). 

Le norme prevedono, per la celebrazione al chiuso – in chiesa, per 
intenderci – la presenza massima consentita (per la nostra chiesa parrocchiale 
65 persone). 

I fedeli con la mascherina, e contingentati, “accolti” all’ingresso della 
chiesa, sono invitati a igienizzare le mani e a raggiungere il proprio posto (1 
fedele per ogni banco e posizionato al centro di esso). 
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Non si potrà fare uso dell’inginocchiatoio. 
La mascherina va tenuta per tutta la celebrazione. 
Anche i lettori manterranno la mascherina durante la proclamazione della 

Parola. 
Ho voluto solo accennare a quanto ci viene richiesto. Altre informazioni 

saranno date in corso di celebrazione, come ad esempio sulla modalità di 
ricevere l’Eucaristia. 

Alla fine di ogni celebrazione si uscirà dall’aula liturgica osservando tutte le 
norme con le prescritte distanze. La chiesa va igienizzata al termine di ogni 
azione liturgica. 

Perciò si rende necessaria la presenza responsabile di adulti collaboratori 
che ci permetterà di attuare quanto è nel desiderio di tutti. 

Preciso che per ogni celebrazione ci sarà bisogno di almeno 3 responsabili 
(2 all’ingresso e 1 all’interno della chiesa) per l’accoglienza e le necessarie 
indicazioni da mettere in atto per la partecipazione alla liturgia. 

Per l’igienizzazione della chiesa ci sarà bisogno di altre 2 persone. 
Alcuni mi hanno espresso a voce la loro disponibilità, e di questo sono 

grato. 
Per coordinare al meglio i vari servizi, e per renderci conto delle reali 

possibilità, vi invito all’incontro organizzativo sabato 30 maggio alle ore 19,15 
(terminerà per le ore 20,00). 

La cooperativa iCare si rende disponibile per la igienizzazione al termine di 
una solo Messa nei giorni festivi.  

Quanti svolgono il “servizio della parola”, nella liturgia, devono 
comunicare ad Angiolina la loro disponibilità per facilitarle il compito della 
turnazione. 
 

Il Signore ci benedica. 
 

Sac. Domenico De Santis 
 


	Ai quanti svolgono un servizio o un ministero
	e a quanti sono inseriti in gruppi o associazioni parrocchiali

