Nota circa la possibilità di svolgere alcune attività
in Parrocchia in zona gialla
Milano, 10 gennaio 2022

La Lombardia è nella zona di rischio gialla.
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 DL 7 gennaio 2021, n. 1.
Le presenti disposizioni potrebbero essere aggiornate a breve in ragione della
continua evoluzione normativa.
Chi, vaccinato con terza dose oppure con seconda dose da non oltre 120 giorni, ha
avuto “contatti stretti” non è posto in quarantena ma ha l’obbligo di Legge di
indossare sempre una mascherina FFP2 o con un grado di protezione maggiore.
L’utilizzo della mascherina FFP2, anche per le attività in cui non è imposto dalla
Legge, è comunque fortemente raccomandato per ogni attività.
Le variazioni rispetto all’ultima versione del documento sono segnate in rosso.
Per prestare alcuni servizi è necessario essere in una delle 3 condizioni (vaccinazione, guarigione da
non oltre 180 giorni o test negativo da non oltre 48 ore) previste dal Decreto del Vicario Generale
del 9 settembre 2021. In questo caso si deve presentare una dichiarazione solo una volta, valida fino
alla fine del tempo di emergenza.
Si veda la relativa Nota esplicativa di questo Ufficio.
Per altre attività è necessaria, per Legge dello Stato, la certificazione verde COVID-19. Tutti i
lavoratori e i volontari che collaborano con anche solo un lavoratore, indipendentemente dalla
mansione svolta e dall’attività in cui sono coinvolti, devono essere in possesso di Green Pass. Si veda
la relativa Nota di questo ufficio.
Nella tabella, per “GP Base” si intende la certificazione verde ottenuta con vaccinazione da non oltre
9 mesi, guarigione da non oltre 6 mesi o tampone negativo effettuato non oltre 72h (molecolare) o
48h (rapido).
Per “GP Rafforzato” si intende la certificazione verde ottenuta con vaccinazione da non oltre 9 mesi
oppure guarigione da non oltre 6 mesi
È comunque sempre necessario rispettare i Protocolli prescritti.

Attività
Celebrazioni e momenti
di preghiera

Celebrazioni di Prime
Confessioni,
Prime
Comunioni e Cresime

Protocolli e Indicazioni
Possibili
seguendo i
Protocolli

Possibili
seguendo i
Protocolli

Concelebrazioni

Sconsigliate. È
ora prevista la
possibilità di
comunicarsi per
intinzione

Visite agli ammalati

Possibili
seguendo i
Protocolli

Protocollo per le celebrazioni
liturgiche del 7 maggio 2020
(DPCM 2 marzo 2021 Allegato 1); Indicazioni per le
celebrazioni
dell’Ufficio
Avvocatura aggiornata al 10
gennaio 2022

Indicazioni
per
le
celebrazioni
dell’Ufficio
Avvocatura aggiornata al 10
gennaio 2022; Nota circa le
Cresime; Nota circa le
celebrazioni
di
Prime
Confessioni, Comunioni e
Cresime.

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 del 7 maggio
2021.
Nota circa la visita ai malati
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Green Pass o
Dichiarazione
Non è consentito
chiedere la
certificazione verde
ai fedeli per derogare
le distanze previste
dal Protocollo.
Solo per Accoliti e
Ministri Straordinari
della Comunione è
necessaria la
dichiarazione
Non è consentito
chiedere la
certificazione verde
ai fedeli per derogare
le distanze previste
dal Protocollo
Il GP rafforzato è
necessario solamente
per le feste
conseguenti alle
celebrazioni
(banchetto di
matrimonio, festa di
battesimo), che
normalmente si
svolgono in ristoranti
o sale ricevimento
Non è necessaria la
certificazione verde

I Ministri Ordinati
devono adempiere a
una delle 3
condizioni stabilite
dal Decreto del
Vicario Generale. È
necessaria la

Visita e benedizione alle
famiglie

Possibile
seguendo i
Protocolli
Si fornisca ai
partecipanti la
possibilità di
scegliere se
intervenire in
presenza
oppure a
distanza.
Possibili in
presenza o si
continuino in
modalità a
distanza
(online). I pasti
in gruppo sono
sconsigliati.

Nota circa la visita alle
famiglie – 28 settembre 2021

Utilizzo di “sale di
attesa”
per
adulti
durante le attività per
minori
Processioni

Sconsigliate

Prove del coro e servizio
del coro durante le
celebrazioni
Diaconia

Possibili
seguendo i
Protocolli
Possibile
seguendo i
Protocolli. Si
eviti il pranzo
insieme
Possibile
seguendo i
Protocolli. Si
eviti il pranzo
insieme

Nota sulle riunioni e gli
incontri
con
adulti
in
ambienti parrocchiali – 10
gennaio 2022
Nota del Vicario Generale del
9 settembre 2021
Nota circa le prove e la
partecipazione dei cori alle
celebrazioni liturgiche
Nota sulle riunioni e gli
incontri
con
adulti
in
ambienti parrocchiali – 10
gennaio 2022

Riunioni dei
parrocchiali

consigli

Catechesi
per
Iniziazione
Cristiana,
preadolescenti,
adolescenti e giovani

Incontri del clero (di
Decanato, di Zona…)

Non Possibili

dichiarazione per
Accoliti e Ministri
Straordinari. Ai
malati non è
richiesta alcuna
formalità
Non è necessaria la
certificazione verde

Nota sulle riunioni e gli
incontri
con
adulti
in
ambienti parrocchiali – 10
gennaio 2022

Non è necessaria la
certificazione verde

Indicazione per la catechesi –
7 gennaio 2022. Nota circa il
Green Pass per alcune
attività in oratorio – 10
gennaio 2022.

I Ministri Ordinati
devono adempiere a
una delle 3
condizioni stabilite
dal Decreto del
Vicario Generale.
È necessaria la
dichiarazione per
catechisti ed
educatori
maggiorenni

Nota sulle riunioni e gli
incontri
con
adulti
in
ambienti parrocchiali – 10
gennaio 2022
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Non è necessaria la
certificazione verde
È necessaria la
dichiarazione
Non è necessaria la
certificazione verde

Non è necessaria la
certificazione verde

Pranzi tra il clero della
Comunità Pastorale o
del Decanato

Sconsigliati

Apertura dell’oratorio
alla
libera
frequentazione

Possibili
seguendo i
Protocolli. È
obbligatorio
indossare la
mascherina
anche
all’esterno
Possibili
seguendo i
Protocolli. I
pasti in gruppo
sono
sconsigliati.
Sono vietati gli
assembramenti
all’aperto e al
chiuso e le
attività che
normalmente si
svolgono in sale
da ballo e
discoteche
Possibili
seguendo i
Protocolli.

Attività di animazione
organizzate in oratorio
per minorenni

Attività culturali e di
animazione
per
maggiorenni
(ad
esempio, tombolata per
famiglie)
Apertura
del
bar
dell’oratorio
direttamente
gestito
dalla Parrocchia

Bacio a reliquie o altri
oggetti di devozione

Possibili
seguendo i
Protocolli

La presenza di una persona
poi
rivelatasi
positiva
porterebbe alla quarantena
di presbiteri della stessa
comunità o di comunità
limitrofe. Si rispetti sempre
la distanza interpersonale di
almeno 1 metro. Al chiuso le
persone allo stesso tavolo
non possono essere più di 6.
Nota per l’apertura degli
oratori alla frequentazione
libera – 10 gennaio 2022

GP rafforzato per il
servizio al tavolo o al
banco al chiuso e
all’aperto.

Nota circa l’animazione in
oratorio – 15 novembre 2021

Non è necessaria la
certificazione verde.
È necessaria la
dichiarazione per
catechisti, educatori
e animatori
maggiorenni

Nota sulle riunioni e gli
incontri
con
adulti
in
ambienti parrocchiali – 10
gennaio 2022

Necessario GP
rafforzato al chiuso e
all’aperto

Si segua la Nota per
l’apertura degli oratori alla
frequentazione
libera
.
Ciascun tavolo potrà ospitare
non più di 6 persone al
chiuso. Non c’è un limite
massimo all’aperto.

Certificazione verde
rafforzata necessaria
per il servizio al
tavolo e al banco al
chiuso e all’aperto

Non possibile
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Non è necessaria la
certificazione verde

Doposcuola

Possibile
seguendo i
Protocolli.

Si seguano le Indicazione per
la catechesi – 7 gennaio 2022

Catechesi,
testimonianze e incontri
per adulti

Si raccomanda
fortemente la
modalità a
distanza
(online)
Possibili
seguendo i
Protocolli. Sono
vietati gli
assembramenti
all’aperto e al
chiuso e le
attività che
normalmente si
svolgono in sale
da ballo e
discoteche
Possibile. E’
cura
esclusivamente
del Condominio
adottare il
Protocollo

Nota sulle riunioni e gli
incontri
con
adulti
in
ambienti parrocchiali – 10
gennaio 2022

Centri culturali, sociali e
ricreativi (ad esempio,
centro anziani; circolo
culturale
parrocchiale…)

Concessione spazi per
assemblee
di
condominio

Concessione spazi per
vaccini
Proiezioni,
spettacoli
teatrali e concerti in
cinema o in teatro o
all’aperto

Possibile
Possibili
seguendo i
Protocolli.
Obbligatoria
mascherina
FFP2. In
cinema e teatri
è vietato
consumare cibo
e bevande al
chiuso al di
fuori di bar o

Non è necessaria la
certificazione verde.
È necessaria la
dichiarazione per
insegnanti ed
educatori
maggiorenni
Non è necessaria la
certificazione verde

Linee guida per le attività
economiche e sociali, pag. 30

Certificazione verde
rafforzata necessaria
per attività al chiuso
e all’aperto

Si segua la Nota sulla
Concessione
degli
spazi
parrocchiali e la Nota sulle
riunioni e gli incontri con
adulti
in
ambienti
parrocchiali – 10 gennaio
2022. Nota circa il Green
Pass per alcune attività in
oratorio – 10 gennaio 2022.
Comunicato
dell’Ufficio
Avvocatura
Si segua quanto descritto
nella Nota per le feste e gli
eventi parrocchiali – 10
gennaio 2022

La valutazione circa
la necessità di Green
Pass e il suo
controllo è sola
responsabilità
dell’Amministrazione
del condominio
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GP rafforzato anche
se l’attività è
all’aperto.

Proiezioni
di
competizioni sportive

Concerti in chiesa

Convegni, congressi e
presentazione di libri

Attività residenziali

Concessione di spazi per

ristoranti.
Possibili
seguendo i
Protocolli.
Obbligatoria
mascherina
FFP2 o di grado
di protezione
superiore. È
vietato
consumare cibo
e bevande al
chiuso al di
fuori di bar o
ristoranti.
Possibili
seguendo i
Protocolli.
Obbligatoria
mascherina
FFP2
Possibili
seguendo i
Protocolli

Possibili
seguendo i
Protocolli. Non
sono possibili
“convivenze” o
“vite comuni”
per ragazzi in
età scolare (fino
alla quinta
superiore). Per
utilizzare
pullman privati
e tutti i mezzi di
trasporto
pubblico è
obbligatoria
mascherina
FFP2
Possibile.

Si segua quanto descritto
nella Nota per le feste e gli
eventi parrocchiali – 10
gennaio 2022. Nota circa il
Green Pass per alcune
attività in oratorio – 10
gennaio 2022

GP rafforzato anche
se l’attività è
all’aperto.

Nota sui concerti in chiesa –
29 novembre 2021

GP rafforzato.

Si segua quanto descritto
nella Nota circa il Green Pass
per alcune attività in oratorio
– 10 gennaio 2022 e Nota per
le feste e gli eventi
parrocchiali – 10 gennaio
2022
Nota sulle attività
residenziali – 10 gennaio
2022; Nota sull’utilizzo dei
pullman

Certificazione verde
rafforzata necessaria
anche se l’attività è
all’aperto.

Si chiarisca che il rispetto dei

Sono vietati gli
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È raccomandato il
tampone per tutti,
anche per i vaccinati.
È necessario il GP
rafforzato per
utilizzare i pullman
privati e tutti i mezzi
di trasporto pubblico
e per soggiorni in
albergo e altre
strutture ricettive.

feste private

Fiaccolate
Lotterie di beneficenza

Non possibili
Possibili

Apertura
di
Musei,
Archivi, Biblioteche e
luoghi della cultura
Scuola di italiano per
stranieri

Possibile
seguendo i
Protocolli
Si raccomanda
fortemente la
modalità a
distanza
(online)

Somministrazione
cibo

Possibile
seguendo i
Protocolli. I
pasti in gruppo
sono
assolutamente
sconsigliati.
Sono in ogni
caso vietati gli
assembramenti
all’aperto e al
chiuso e le
attività che
normalmente si
svolgono in sale
da ballo e
discoteche.
Possibili
seguendo i
Protocolli.

di

Sport di contatto e
concessione spazi per
attività
sportiva
di
contatto amatoriale.
Allenamenti per sport di
squadra e di contatto di
atleti di associazioni

Protocolli è responsabilità di
chi organizza l’evento. Ci si
accordi per pulizia e gel. Si
veda la Nota circa il Green
Pass per alcune attività in
oratorio – 10 gennaio 2022

assembramenti
all’aperto e al chiuso
e le attività che
normalmente si
svolgono in sale da
ballo e discoteche.

Per l’estrazione si segua
quanto descritto nella Nota
circa il Green Pass per alcune
attività in oratorio – 10
gennaio 2022
Linee guida per le attività
economiche e sociali, pag. 29

Nel contesto di una
sagra o di una fiera è
necessaria la
certificazione verde
rafforzata.
GP rafforzato
necessario anche se
l’attività è all’aperto.
È necessaria la
dichiarazione per
insegnanti
maggiorenni

Nota sulle riunioni e gli
incontri
con
adulti
in
ambienti parrocchiali – 10
gennaio 2022.
Si raccomanda di arieggiare
bene i locali, tenendo il più
possibile aperte le finestre.
Si segua quanto descritto
nella Nota per le feste e gli
eventi parrocchiali – 10
gennaio 2022. Si veda anche
Nota circa il Green Pass per
alcune attività in oratorio –
10 gennaio 2022

Si segua la Nota per lo sport

Per gli
spettatori di
eventi e
competizioni
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Obbligatorio GP
rafforzato per il
servizio al tavolo e al
banco al chiuso e
all’aperto.

Necessaria la
certificazione verde
rafforzata per la
pratica di sport di
contatto al chiuso e
all’aperto e per
l’utilizzo di docce e
spogliatoi. Sono

sportive titolari di un
regolare contratto di
concessione deli spazi

Mercatini e vendite di
beneficenza

sportive anche
all’aperto è
obbligatoria la
mascherina
FFP2. Nei
centri sportivi è
vietato
consumare cibi
e bevande al
chiuso al di
fuori di bar e
ristoranti.
Possibili
seguendo i
Protocolli

esonerati gli
accompagnatori delle
persone non
autosufficienti in
ragione dell'età o di
disabilità

Si seguano le solite misure di
prevenzione (sempre
mascherina ben indossata,
distanza interpersonale di un
metro, igienizzazione delle
mani). Si dovrà evitare ogni
tipo di assembramento in
ogni momento, specie in
entrata, in uscita e in
eventuali percorsi interni
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Necessario GP
rafforzato per gli
spettatori di eventi e
competizioni
sportive anche
all’aperto
Nel contesto di una
sagra o di una fiera è
necessaria la
certificazione verde
rafforzata

