
 

Nota circa la possibilità di svolgere alcune attività  

in Parrocchia 

 
Milano, 5 agosto 202o 

 

 

Il seguente schema contiene l’indicazione di alcune attività; il giudizio prudenziale di 

questo ufficio (possibile; sconsigliata; non possibile); i Protocolli e le indicazioni di 

riferimento da seguire scrupolosamente nello svolgimento dell’attività.  

La tabella è aggiornata al 5 agosto 2020.  

Le disposizioni indicate resteranno in vigore fino al 10 settembre 2020 salvo modifiche 

dovute all’andamento epidemiologico. 

 

 

 

 

Attività  Protocolli e Indicazioni 

Celebrazioni e momenti di 

preghiera 

Possibili Protocollo per le celebrazioni liturgiche 

del 7 maggio 2020 (DPCM 11 giugno 

2020 - Allegato 1); Indicazioni 

dell’Ufficio Avvocatura 

Riunioni dei consigli 

parrocchiali e incontri 

Possibili Nota dell’Avvocatura su parziale 

riapertura degli spazi parrocchiali 

Catechesi in presenza per 

Iniziazione Cristiana, 

preadolescenti e adolescenti 

Possibili A inizio settembre una nota di questo 

ufficio illustrerà il Protocollo nel 

dettaglio. Esso probabilmente 

prevedrà: uso mascherine – distanza 

interpersonale di almeno 1m – divieto 

di partecipazione in caso di sintomi 

influenzali o contatti con COVID 

positivi. Si veda anche la nota del 

servizio Catechesi. Prima di settembre 

si seguano le Note sulle attività estive 

Processioni Sconsigliate Mascherine – distanza interpersonale 

di almeno 1m – divieto di 

partecipazione in caso di sintomi 

influenzali o contatti con COVID 

positivi. 

Apertura dell’Oratorio alla 

libera frequentazione 

Non possibile  

Oratorio estivo a settembre Possibile Note sulle attività estive 

https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/07/Indicazioni-per-l%E2%80%99attuazione-delle-misure-previste-dal-Protocollo-per-la-celebrazione-30-giugno-2020.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/07/Indicazioni-per-l%E2%80%99attuazione-delle-misure-previste-dal-Protocollo-per-la-celebrazione-30-giugno-2020.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/07/Nota-Avvocatura-parziale-apertura-ambienti-parrocchiali-30-giugno.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/07/Nota-Avvocatura-parziale-apertura-ambienti-parrocchiali-30-giugno.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/oratorio/oratorio-2621.html
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/oratorio/oratorio-2621.html


 

Doposcuola 

Scuola di italiano per 

stranieri 

Possibile A inizio settembre una nota di questo 

ufficio illustrerà il Protocollo nel 

dettaglio. Esso probabilmente 

prevedrà: uso mascherine – distanza 

interpersonale di almeno 1m – divieto 

di partecipazione in caso di sintomi 

influenzali o contatti con COVID 

positivi. Prima di settembre si seguano 

le Note sulle attività estive 

Fiaccolata con ragazzi  Possibile in 

giornata 

Nota sulle attività estive diverse da 

Summerlife, “attività sporadiche” 

Lotteria Possibile senza 

creare 

assembramenti 

nel momento 

dell’estrazione 

 

Pellegrinaggi a piedi, in 

pullman o ciascun 

partecipante con mezzi 

propri 

Possibili Mascherine – distanza interpersonale 

di almeno 1m – divieto di 

partecipazione in caso di sintomi 

influenzali o contatti con COVID 

positivi. Se coinvolgono minori si veda 

Nota sulle attività estive diverse da 

Summerlife, “attività sporadiche” 

Pesche di beneficenza Sconsigliate Ordinanza Regionale n. 590 del 31 

luglio 2020 – Allegato 1 

Somministrazioni di 

bevande e alimenti (pranzi, 

cene, stand gastronomici…) 

Sconsigliate Ordinanza Regionale n. 590 del 31 

luglio 2020 – Allegato 1 

Tornei di sport di squadra Possibili 

senza pubblico 

Ordinanza Regionale n. 579 del 10 

luglio 2020; Nota dell’Ufficio 

Avvocatura su sport di contatto e di 

squadra 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/oratorio/oratorio-2621.html
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/06/Nota-Avvocatura-altre-attivit%C3%A0-14-giugno.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/06/Nota-Avvocatura-altre-attivit%C3%A0-14-giugno.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/06/Nota-Avvocatura-altre-attivit%C3%A0-14-giugno.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/06/Nota-Avvocatura-altre-attivit%C3%A0-14-giugno.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/08/prot.4484-2020-allegato-1-ordinanza-590-del-31-luglio-2020.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/08/prot.4484-2020-allegato-1-ordinanza-590-del-31-luglio-2020.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/08/prot.4484-2020-allegato-1-ordinanza-590-del-31-luglio-2020.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/08/prot.4484-2020-allegato-1-ordinanza-590-del-31-luglio-2020.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/07/ORDINANZA579del10luglio2020Allegato1.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/07/ORDINANZA579del10luglio2020Allegato1.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/07/Nota-Avvocatura-sport-di-contatto-e-di-squadra.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/07/Nota-Avvocatura-sport-di-contatto-e-di-squadra.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/07/Nota-Avvocatura-sport-di-contatto-e-di-squadra.pdf

