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Formia, 05 Marzo 2020
Cari fratelli e sorelle in Cristo,
a seguito del nuovo DPCM 198 del 04 Marzo 2020 e del Comunicato Stampa 10/2020
della CEI in data 05 Marzo 2020, in accordo con le disposizioni emanate dalla Curia
Diocesana di Gaeta il 04 marzo 2020,
si sospendono, fino a nuova comunicazione da parte del sottoscritto, tutte quelle attività
che comportano affollamento di persone, in luogo sia pubblico che privato, tali da non
consentire il mantenimento delle opportune distanze interpersonali di sicurezza (almeno
1 metro).

Il motivo di queste precauzioni è il contenimento del contagio per evitare il
sovraffollamento delle strutture ospedaliere e non il rischio di mortalità rappresentato
dal contagio.
Nelle aree non a rischio (quindi la nostra) la CEI ribadisce la possibilità di celebrare le
sante Messe e di promuovere i momenti di preghiera tipici della Quaresima.

Nel caso specifico della nostra comunità parrocchiale questo vuol dire che:

1) Sono interrotte le attività che coinvolgono bambini e ragazzi, dal momento
che è difficile se non impossibile far mantenere loro la distanza
interpersonale di sicurezza; nello specifico non si faranno, fino a nuova
comunicazione del parroco, riunioni di:
a. Catechismo
b. ACR
c. Scoutismo
d. Ministranti
e. …
2) Sono consentite le seguenti riunioni, purché si rispettino le norme sotto
citate al punto 5:
a. Le messe feriali
b. Le via crucis che coinvolgano gli adulti (cioè entrambe le via crucis
– i ragazzi sono esonerati)
3) Sono consentite, anche se sconsigliate almeno fino al 15 marzo p.v., le
riunioni che riguardino persone adulte e responsabili capaci di mantenere
fede alle disposizioni date al punto 5; in ogni caso si avvisi il parroco;

4) Le messe domenicali sono tutte confermate:
a. Per la messa del sabato i bambini sono esonerati; gli adulti presenti
sapranno disporsi in chiesa nel modo più appropriato; in caso di
sovraffollamento invito gli ultimi arrivati a considerare l’opportunità
di partecipare alla messa delle 11:00 o delle 18:00 del giorno di
domenica;
b. La messa di Castagneto si terrà fuori, nel piazzale antistante la
chiesa, disponendo le sedie a debita distanza secondo le indicazioni
che il sottoscritto darà domenica stessa;
c. Le messe delle 11:00 e delle 18:00 di domenica si svolgeranno nel
modo consueto;
5) Norme di comportamento per le riunioni:
a. Si utilizzi una stanza abbastanza ampia da permettere di stare
distanti almeno un metro gli uni dagli altri (quindi il salone o la
chiesa);
b. Si evitino saluti che prevedano il tocco
c. Va da sé che i familiari e coloro che abitano sotto lo stesso tetto e
che a casa non rispettano tali norme, possono, fra di loro, sedere
vicini e toccarsi anche in parrocchia;
Per le messe:
d. La comunione si può ricevere solo sulle mani
e. Il segno di pace è sospeso

Ribadisco che le suddette disposizioni sono prese solo in forma precauzionale
per evitare il sovraffollamento delle strutture ospedaliere. Pertanto, nessuno si
lasci prendere dal panico.
Certo di trovare la comprensione e la collaborazione di tutti vi saluto affidando
ciascuno all’intercessione di San Giuseppe nostro patrono e di Maria Madonna di
Castagneto.
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