
Carissimi,  

vi siamo vicini con l’affetto e con la preghiera in questo 

momento doloroso della vita della vostra famiglia.  

Come certamente saprete, viviamo un tempo difficile a 

causa della pandemia che ci costringe a rivedere e 

riorganizzare tanti aspetti della nostra vita. Il funerale di 

un nostro caro non fa eccezione e dobbiamo adottare tutti 

quanti, anche in questa circostanza, degli accorgimenti 

che sono necessari a preservare la tutela della salute nostra 

e del prossimo.  

Seguendo le indicazioni dello Stato e della Chiesa, a 

partire da lunedì 4 maggio 2020 ci atterremo tutti a 

quanto segue: 

 
 

 Celebreremo le esequie al cimitero o nella chiesa 

parrocchiale. 

 Possono partecipare al funerale massimo 15 persone.  

 Se un partecipante si accorge, a casa, di avere febbre 

sopra i 37,5° o altri sintomi influenzali, non può uscire 

per venire al funerale.   

 Se un partecipante sa di avere avuto contatti, nei 

giorni precedenti il funerale, con persone positive al 

Coronavirus, non può uscire di casa.  
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Al fine di rendere più sicura la celebrazione delle Esequie di 

________________________________ che svolgerà il ________________ 

indico i 15 congiunti che potranno partecipare:  

1. __________________________      2. _________________________ 

3. __________________________      4. _________________________ 

5. __________________________      6. _________________________ 

7. __________________________      8. _________________________ 

9. _________________________      10. _________________________   

11. _________________________      12. _________________________   

13. _________________________      14. _________________________   

15. _________________________       

In fede 

_____________________________________ 
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È fatto divieto assoluto di uscire di casa per chi si trova in 

quarantena o è affetto da Coronavirus; tale violazione ricade 

nel penale.  
 

All’ingresso della chiesa o del luogo all’aperto della 

celebrazione trovate un dispositivo per l’erogazione del 

detergente con cui igienizzarvi le mani.  
 

Vanno indossate le mascherine protettive.  
 

In chiesa o nel luogo all’aperto della celebrazione 

deve essere osservata la distanza di sicurezza di 1 metro 

tra persona e persona.  

Va evitata qualsiasi forma di assembramento sia al chiuso sia 

all’aperto.  

Le esequie possono essere celebrate con o senza la Santa Messa, lo 

decideremo insieme.  

Se scegliamo di celebrare la Santa Messa:  

Non scambieremo il segno della pace.  
 

Ai fedeli che la richiederanno il sacerdote distribuirà la 

Santa Comunione andando egli stesso da loro (quindi si 

rimane al proprio posto) e porgendo l’ostia sulle mani del 

fedele.   

Alla fine della celebrazione avremo cura di uscire il prima 

possibile sempre stando attenti a non creare assembramenti.  

Per tutto il tempo della celebrazione un nostro collaboratore vi sarà 

di aiuto per qualsiasi bisogno.  

 

Comprendiamo il disagio che vi è chiesto, ma siamo sicuri che 

capirete che è per il bene di tutti.  

Noi ci siamo e su di noi potete fare affidamento.  

Un carissimo saluto. 

I Parroci del Vicariato di Campi Bisenzio.  


