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Ai presbiteri e diaconi della
Diocesi di Concordia-Pordenone

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 E ATTIVITÀ ECCLESIALI – AGGIORNAMENTO 19 DICEMBRE 2020
Carissimi,
con la pubblicazione del decreto-legge n. 172 del 18 dicembre 2020 sono state introdotte per tutto
il territorio nazionale alcune limitazioni agli spostamenti durante il periodo natalizio, dal 24 dicembre
2020 al 6 gennaio 2021. L’Italia sarà:
– “ZONA ROSSA” nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio)
– “ZONA ARANCIONE” negli altri giorni (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio).
Credo utile offrirvi alcune indicazioni circa l’accesso alle Chiese e alle celebrazioni nei giorni
sopra indicati, che restano invariate e determinate dal precedente DPCM del 4 dicembre 2020 e da
quanto precisato da una FAQ del governo per le ‘zone rosse’. “E’ possibile raggiungere il luogo di
culto più vicino a casa, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza non inferiore ad un
metro. In caso di controllo da parte delle forze dell’ordine si esibisca l’autocertificazione prevista
per lo spostamento lavorativo o di necessità”. Se non sono previste celebrazioni in una Chiesa del
proprio comune, analogamente per altre attività ritenute necessarie, è possibile accedere a un’altra
Chiesa vicina, anche fuori dal territorio comunale (vedi nell’unità pastorale). Allego il facsimile
dell’autocertificazione che potete mettere a disposizione delle persone che non hanno la possibilità di
scaricarlo da internet.

ACCESSO AD UNA CHIESA E ALLE FUNZIONI RELIGIOSE
- Nei giorni prefestivi e festivi (zona rossa)
Le chiese restano aperte, secondo il consueto orario e le indicazioni sanitarie. È possibile accedere
alla chiesa più vicina alla propria abitazione, munendosi di autocertificazione (“per situazione
di necessità”). Rimangono invariati gli orari delle celebrazioni che già avete programmato,
ricordando che entro le 22.00 tutte le persone devono essere già rincasate.

- Nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio (zona arancione)
In questi giorni è possibile accedere liberamente e senza autocertificazione per le celebrazioni e
per la preghiera personale ad una chies sita all’interno del proprio comune o, se il proprio comune
ha un numero di abitanti inferiore a 5000, in un comune diverso entro un raggio di 30 km dal
proprio comune di residenza, purché non sia capoluogo di provincia.
I sacerdoti, i diaconi, i sacrestani, gli organisti, i volontari ecc. che hanno la necessità di
intervenire a una funzione religiosa (anche nel proprio comune se nei giorni di zona rossa; nei comuni
non previsti per la zona arancione) possono giustificare lo spostamento per “comprovate esigenze
lavorative”.
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Soprattutto in queste giornate raccomando di non dimenticare le persone che comunicano le loro
fatiche, le loro speranze, chiedendo preghiere e aiuti materiali e spirituali. “Nel silenzio delle tante ferite che
incidono profondamente sul corpo, nell’anima e nello spirito, sappiamo per fede che sta per fare capolino la
voce dell’angelo, che porterà la notizia attesa da sempre: ‘Vi annuncio una grande gioia: oggi è nato per voi
un Salvatore, che è Cristo Signore’”.

Buon Natale a tutti!
Pordenone, 19 dicembre 2020
 Giuseppe Pellegrini, Vescovo
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