
 

Nota sulla visita alle famiglie 

in preparazione al Santo Natale 
 

Milano, 28 settembre 2021 

 

Rimane valida la nota del Vicario Generale del 5 ottobre 2020 circa le tradizionali visite 

alle famiglie in preparazione al Santo Natale. Le misure contenitive del contagio da 

COVID-19 attualmente in vigore sono le seguenti: 

 

1. Chi effettua la visita dovrà essere sempre una singola persona: ministro 

ordinato, consacrata o consacrato, laico o laica. Egli o ella visiterà 

esclusivamente le famiglie che hanno fatto richiesta oppure quelle che 

hanno ricevuto precisa comunicazione circa il giorno e l’ora della visita in 

modo che possano essere debitamente preparate. Eventuali 

accompagnatori di colui o colei che effettua la visita attenderanno 

all’esterno delle abitazioni. 

2. Non potrà effettuare la visita chi ha avuto sintomi influenzali o 

temperatura corporea superiore ai 37,5°C negli ultimi tre giorni; chi si 

trova in quarantena o in isolamento; chi ha avuto contatti con persone 

positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni, salvo diversa disposizione 

dell’Autorità sanitaria. 

3. I fedeli saranno avvertiti che non è possibile visitare le case in cui vive chi 

ha avuto sintomi influenzali o temperatura corporea superiore ai 37,5°C 

negli ultimi tre giorni; chi si trova in quarantena o in isolamento; chi ha 

avuto contatti con persone positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni, 

salvo diversa disposizione dell’Autorità sanitaria. 

4. I fedeli saranno avvertiti che durante la visita: 

a. Si sosterà, se possibile, in un ambiente che sarà arieggiato prima e 

dopo il momento di preghiera oppure ci si fermerà sulla soglia; 

b. Tutti i presenti dovranno tenere la mascherina; 

c. Si manterrà sempre la distanza interpersonale di un metro. 

5. La visita avrà una durata massima di circa 10 minuti. 

6. All’inizio e alla fine del giro per le visite il Ministro si laverà 

accuratamente le mani con acqua e sapone, durante gli spostamenti le 

igienizzerà di tanto in tanto con idoneo gel a base alcolica. 

7. Chi effettua la visita non indosserà la semplice mascherina chirurgica ma 

una mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola. 

https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/09/NOTA-PER-LA-VISITA-ALLE-FAMIGLIE-E-LA-BENEDIZIONE-IN-OCCASIONE-DEL-S.NATALE-carta-int.pdf

