
 

Nota circa la possibilità di svolgere alcune attività  

in Parrocchia “in zona arancione rafforzato” 

 
Milano, 4 marzo 2021 

 

 

Il seguente schema contiene l’indicazione di alcune attività; se è possibile svolgerle alla luce della 

normativa in vigore; i Protocolli e le indicazioni di riferimento da seguire scrupolosamente nello 

svolgimento dell’attività.  

La tabella è aggiornata a quanto disposto dal DPCM 14 gennaio 2021 e dall’Ordinanza del 

Presidente della Regione Lombardia n. 714.  

 

Le presenti disposizioni potrebbero essere aggiornate a breve in ragione della 

continua evoluzione normativa.  Incontri e celebrazioni dovranno sempre finire ad un 

orario tale da consentire ai partecipanti di rientrare presso la propria abitazione 

entro le ore 22 

 

Le variazioni rispetto alla “zona arancione” sono segnate in rosso 

 

Attività  Protocolli e Indicazioni 

Celebrazioni e momenti di 

preghiera 

Possibili 

seguendo i 

protocolli 

Protocollo per le celebrazioni liturgiche del 

7 maggio 2020 (DPCM 14 gennaio 2021 - 

Allegato 1); Indicazioni per le celebrazioni 

dell’Ufficio Avvocatura aggiornata al 22 

gennaio 2021. Tutte le celebrazioni 

dovranno finire ad un orario che permetta il 

rientro a casa entro le 22. Per il rito della 

Via Crucis si segua quanto indicato dalla 

Nota sulla Quaresima 

Celebrazioni di Prime 

Comunioni, Prime Confessioni 

e Cresime 

Possibili Indicazioni per le celebrazioni; Nota circa le 

Cresime; Nota circa le celebrazioni delle 

Prime Comunioni e delle Cresime.  

Le feste conseguenti alle celebrazioni (che 

solitamente si svolgono in ristoranti o sale 

ricevimenti) sono vietate. 

Concelebrazioni Si evitino  Si concelebri solo in caso di vera necessità 

pastorale e concelebrino i consacrati che 

vivono nella stessa casa. Si segua la Nota 

circa le concelebrazioni.  

Visite agli ammalati Possibili Nota circa la visita ai malati 

Riunioni dei consigli 

parrocchiali  

Solo in modalità a 

distanza (online) 

 

Catechesi per Iniziazione 

Cristiana, preadolescenti, 

adolescenti e giovani 

Sospesa in 

presenza. Si 

continui in 

modalità a 

 

https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2021/01/Nota-Avvocatura-indicazione-celebrazioni-22-gennaio.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2021/01/Nota-Avvocatura-indicazione-celebrazioni-22-gennaio.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2021/02/Nota-Avvocatura-Quaresima.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/12/Indicazioni-celebrazioni-21-dicembre.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/12/Indicazioni-celebrazioni-21-dicembre.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/09/Nota-Avvocatura-Cresime-3-settembre-2020.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/09/Nota-Avvocatura-Cresime-3-settembre-2020.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/10/Nota-sulle-concelebrazioni-28-ottobre.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/10/Nota-sulle-concelebrazioni-28-ottobre.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2021/01/Nota-Avvocatura-visite-malati-zone-rosse-16-gennaio.pdf
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distanza 

Processioni Non possibili  

Prove del coro e servizio del 

coro durante le celebrazioni 

Sospese Possono assistere alla celebrazione solo 3 

cantori 

Diaconia Possibile 

seguendo i 

protocolli. Si eviti 

il pranzo insieme 

Nota sulle riunioni e gli incontri con adulti 

in ambienti parrocchiali 

Incontri del clero (di Decanato, 

di Zona…) 

Si raccomanda 

fortemente la 

modalità a 

distanza (online) 

Nota sulle riunioni e gli incontri con adulti 

in ambienti parrocchiali 

Pranzi tra il clero della 

Comunità Pastorale o del 

Decanato 

Non possibili Le motivazioni di tale indicazione si trovano 

nella Nota sulla Quaresima 

Apertura dell’oratorio alla 

libera frequentazione 

Sospesa  

Attività di animazione 

organizzate in oratorio (ad 

esempio, domenica pomeriggio 

animata per i ragazzi; giochi 

senza contatto prima e dopo la 

catechesi) 

Sospese  

Apertura del bar dell’oratorio 

direttamente gestito dalla 

Parrocchia 

Sospesa È possibile l’apertura per solo asporto o 

consegna a domicilio dalle 5 alle 22 solo dei 

bar che rispettino tutte le seguenti 

condizioni: a. sia possibile entrarvi dalla 

pubblica via e non solamente dall’oratorio; 

b. non sia possibile entrare in oratorio 

passando dal bar; c. rispettino la normativa 

in materia di prevenzione del contagio da 

COVID-19 nei luoghi di ristorazione. 

Bacio a reliquie o altri oggetti 

di devozione 

Non possibile  

Doposcuola  Sospeso  

Catechesi, testimonianze e 

incontri per adulti 

Si raccomanda 

fortemente la 

modalità a 

distanza (online) 

Nota sulle riunioni e gli incontri con adulti 

in ambienti parrocchiali 

Concessione spazi per 

assemblee di condominio  

È fortemente 

consigliato 

svolgere la 

riunione 

dell’assemblea in 

modalità a 

distanza. Laddove 

FAQ del Governo pubblicata in data 7 

novembre 2020. Si segua la Nota sulla 

Concessione degli spazi parrocchiali e la 

Nota sulle riunioni e gli incontri con adulti 

in ambienti parrocchiali 

https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2021/02/Riunioni-adulti-1-febbraio.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2021/02/Riunioni-adulti-1-febbraio.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2021/02/Riunioni-adulti-1-febbraio.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2021/02/Riunioni-adulti-1-febbraio.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2021/02/Nota-Avvocatura-Quaresima.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2021/02/Riunioni-adulti-1-febbraio.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2021/02/Riunioni-adulti-1-febbraio.pdf
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/09/Affitto-e-cessione-di-spazi-8-settembre-2020.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/09/Affitto-e-cessione-di-spazi-8-settembre-2020.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/10/Nota-sugli-incontri-con-adulti-negli-ambienti-parrocchiali-21-ottobre.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/10/Nota-sugli-incontri-con-adulti-negli-ambienti-parrocchiali-21-ottobre.pdf
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ciò non sia 

possibile, per lo 

svolgimento si 

osservino gli 

specifici 

Protocolli. 

Concessione spazi per vaccini Possibile Comunicato dell’Ufficio Avvocatura 

Proiezioni, spettacoli teatrali e 

concerti in chiesa o in cinema 

o in teatro o in altri luoghi 

Non possibili  

Convegni, congressi e 

presentazione di libri in chiesa 

o in teatro o in altri luoghi 

Non possibili  

“Convivenze”, “vite comuni”, 

“esercizi spirituali” e ogni altra 

iniziativa comunque 

denominata che preveda pasti 

e/o pernottamenti 

Non possibili  

Feste e concessione di spazi 

per feste private di ogni tipo 

Non possibili  

Fiaccolate Non possibili  

Gite, vacanze, uscite  Non possibili  

Pesche di beneficenza Non possibili  

Scuola di italiano per stranieri Solo in modalità a 

distanza (online) 

 

Corsi di teatro, di musica, di 

canto e di lingue 

Solo in modalità a 

distanza (online) 

In data 5 dicembre la Prefettura di Milano 

ha comunicato a questo Ufficio che tali 

attività sono afferibili ai “centri culturali, 

sociali e ricreativi” che ai sensi del DPCM 3 

dicembre 2020 sono chiusi sia in zona 

arancione che in zona gialla. 

Somministrazioni di bevande e 

alimenti anche da asporto  

Non possibili  

Sport di contatto e concessione 

spazi per attività sportiva di 

contatto amatoriale 

Non possibili Sono considerati “sport di contatto” le 

discipline sportive indicate dal Decreto del 

Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, tra 

cui calcio, basket, pallavolo e rugby. 

Allenamenti per sport di 

squadra e di contatto di atleti 

di associazioni sportive titolari 

di un regolare contratto di 

concessione deli spazi 

Fortemente 

sconsigliate, 

chiediamo di 

sospendere 

Le associazioni sportive possono allenarsi 

solo in forma individuale, all’aperto, nel 

rispetto del distanziamento di almeno 2 m e 

senza l’utilizzo degli spogliatoi. 

Mercatini e vendite di 

beneficenza 

Non possibili  

 

https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/comunicati/cessione-spazi-per-campagna-vaccinale-anti-influenzale-8004.html
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05592/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05592/sg

