
 

 

 
 
 
 
 
 
Palazzolo s/O, venerdì 6 novembre 2020 
 
 
Carissimi, carissime, 
                                      eccoci a riprendere queste comunicazioni che tutti speravamo aver archiviato. 
Vi raggiungiamo con alcune indicazioni per le nostre Comunità che traducono per noi l’ultimo DPCM e le comunicazioni 
che abbiamo ricevuto dalla Curia Diocesana. 
La prima cosa che ribadiamo anche per questa “seconda ondata” è di non disorientarci a vicenda soprattutto attraverso 
l’uso dei social. Come vedrete le varie normative sia dell’autorità civile che di quella religiosa devono poi essere 
concretizzate nelle realtà locali. Prima di dare ascolto ad altro aspettate sempre, per favore, le nostre comunicazioni. 
 
S. MESSE FESTIVE e FERIALI 

“La celebrazione delle S. Messa e delle Esequie non è toccata dal DPCM. I fedeli potranno partecipare con 
autodichiarazione compilandola in ogni sua parte …specificando come causale situazione di necessità" . 
Allegato a questa nostra comunicazione trovate il modulo richiesto; copie disponibili le troverete anche alle porte delle 
nostre Chiese. 
 
Ricordiamo, soprattutto alle persone anziane, che è ancora in vigore “la dispensa dal precetto festivo per motivi di età e di 
salute.” 
 
Tutte le S. Messe festive e feriali nelle Chiese parrocchiali sono fino ad ora confermate. Da lunedì 9 novembre fino a nuove 
indicazioni le S. MESSE festive e feriali a S. GIOVANNI sono invece sospese.  
 
Circa la distribuzione della S. Comunione: saremmo dell’idea di mantenere la distribuzione della S. Comunione raggiunti 
dai voi fedeli all’altare. Dobbiamo chiedervi però più attenzione nel mantenere il distanziamento, accedere e tornare al 
proprio posto secondo le indicazioni che conoscete. Se non vedremo un miglioramento in questo senso saremo costretti a 
tornare a raggiungervi noi ai banchi. 
 
CRESIME, PRIME COMUNIONI e BATTESIMI 
Cresime e prime Comunioni in calendario per domenica 8 novembre per S. Giuseppe e domenica 15 novembre per Santa 
Maria e Sacro Cuore, dopo esserci confrontati con Il nostro Vescovo, abbiamo ritenuto opportuno confermarle.  
Sono confermati anche i S. Battesimi in calendario per domenica 22 novembre anche se non potranno essere preceduti 
dalla visita in casa da don Paolo per il secondo momento formativo. 
 
MOMENTI FORMATIVI: CATECHESI RAGAZZI e FORMAZIONE GENITORI ICFR, CATECHISTI e EDUCATORI, ADULTI… 
SONO SOSPESI tutti gli incontri formativi per ogni fascia d’età (catechismo dei ragazzi e incontri genitori, preadolescenti, 
adolescenti e giovani…) e ambito di servizio.  
Sarà nostra premura raggiungervi in prossimità dell’inizio dell’Avvento per offrire, attraverso i vari canali di comunicazione 
che abbiamo disponibili, strumenti e occasioni per iniziare questo Tempo forte che ci aspetta. 
 
CPP, Consiglio pastorale parrocchiale 
La convocazione dei CPP di lunedì 9 novembre è sospesa. Nella prossima settimana valuteremo come raggiungere i 
Consiglieri per condividere la programmazione di Avvento, Natale e Settimana educativa del prossimo gennaio. 
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AMMALATI 
Come già da noi anticipato la S. Comunione agli ammalati nelle loro case è sospesa. Noi Sacerdoti siamo comunque 

disponibili “in caso di situazioni gravi e laddove richiesti per l’amministrazione, dell’Unzione e del Viatico” secondo 
precise precauzioni che ci sono state consegnate. 
Ai nostri ammalati chiediamo di continuare ad accompagnare le nostre Comunità con la loro preziosa preghiera e 
l’offerta della loro fatica. 
 
Sarà nostra premura tenervi aggiornati su tutto attraverso il nostro sito internet www.parrocchiepalazzolobs.it e i vari 
canali social.  

Vi invitiamo a far tesoro del servizio delle due radio parrocchiali: Radio interparrocchiale frequenza 96.00 Mhz, RADIO 
InBlu – Radio locale di S. Giuseppe 
 
In questo fine settimana e nel prossimo la nostra preghiera sia soprattutto per i nostri ragazzi e ragazze e loro famiglie che 
riceveranno presto i Sacramenti di Cresima e Prima Eucarestia. 
 
Affidiamo questa altra esperienza di limitazione della dimensione comunitaria della vita di fede all’intercessione di TUTTI I 
SANTI e FEDELI DEFUNTI che abbiamo appena celebrato e ricordato. 
 
Un saluto fraterno a tutti. 

 
don Paolo con don Gigi, don Giovanni, don Giovanni e don Rosario.  

 
 
 
 

- Segue allegata AUTODICHIARAZIONE per i FEDELI 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 – per i fedeli 

Il/La sottoscritto/a         __________________________________________________ , nato /a  il ____ . ____ . _____ 

a __________________________________ (______), residente  in _______________________________ (______), 

via ________________________________________ e domiciliato/a in _____________________________ (______),  

via _____________________________________________, identificato/a a mezzo __________________________ 

nr. ________________________________, rilasciato da _________________________  in data ____ . ____ . _____ , 

utenza telefonica ________________________ , consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

➢ di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla 

data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno del 

territorio nazionale; 
➢ di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti 

amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;  

➢ di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 

dall’art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;  

  che lo spostamento è determinato da:    

- comprovate esigenze lavorative; 

- motivi di salute; 

X     altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e 

altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio: 

 
Partecipazione alla celebrazione delle ore ______ /visita al luogo di culto (situazione di necessità) 

 

➢ che lo spostamento è iniziato da  (indicare l’indirizzo da cui è iniziato) 

____________________________________________________________________________________________;  

➢ con destinazione (indicare l’indirizzo di destinazione) 

____________________________________________________________________________________________; 

➢ in merito allo spostamento, dichiara inoltre che: 
 

La visita dei luoghi di culto e la partecipazione alle celebrazioni è permessa dal combinato disposto dell’art. 3 c. 

5 DPCM 3 novembre 2020 e dall’art. 1 lettera p e q del DPCM 3 novembre 2020. 

 

Data, ora e luogo del controllo  
    

Firma del dichiarante                              L’Operatore di Polizia 
 


