
Disposizioni diocesane valide fino al 3 aprile 
Tutte le Celebrazioni  

e tutte le attività pastorali, aggregative, ludiche e culturali  sono sospese  
 
- La celebrazione dell’Eucarestia senza popolo è garantita dai sa-
cerdoti che applicano le intenzioni già programmate. I fedeli si uni-
scano spiritualmente al Sacrificio Eucaristico al suono delle campa-
ne. 
- I fedeli sono dispensati dall’obbligo del precetto festivo e invita-
ti a santificare la festa con un momento di preghiera personale o fa-
miliare. 
- Le chiese rimarranno aperte, secondo gli orari consueti per la 
preghiera personale. 
- Per quanto i funerali, si celebri un momento di preghiera al cimi-
tero, prima della sepoltura o della tumulazione delle ceneri, alla pre-
senza di un numero ristretto di persone e nel rispetto delle indicazio-
ni di prudenza. Le veglie funebri o i rosari sono sospesi. Il parroco 
si renderà vicino ai familiari con una visita, una benedizione o una 
preghiera. I sacerdoti sensibilizzino i fedeli a pregare per i defunti, 
con il rosario, nelle proprie famiglie. In questo contesto occorrerà 
fare in modo di evitare i contatti diretti per le condoglianze (come 
strette di mano, abbracci…). Al termine dell’emergenza, i parroci 
inviteranno i parenti dei defunti di questo periodo e la comunità a ri-
trovarsi insieme per una celebrazione eucaristica di suffragio. 
- Negli oratori restino chiusi i cortili e gli altri ambienti. Pertanto 
non si prevedano incontri, iniziative, riunioni, annullando, in ogni 
caso, eventi precedentemente fissati. 

Foglio settimanale 
della Comunità Pastorale 

San Bartolomeo 

Oltre il 
Mallero 



- Le visite ai malati da parte dei parroci sono consentite solo per 
amministrare il sacramento dell’Unzione degli Infermi e la Comu-
nione in forma di viatico. Sono invece sospese le visite ai malati in 
genere e quindi anche l’attività dei ministri straordinari della comu-
nione. 
- Sono sospese anche le benedizioni delle famiglie. 
- Per quanto concerne il sacramento della riconciliazione è preferi-
bile non utilizzare confessionali, ma luoghi più ampi come la sacre-
stia o ambienti adiacenti la chiesa. Per la confessione nei banchi si 
tenga la distanza di almeno di un metro, a condizione che sia possi-
bile garantire la dovuta riservatezza del sacramento. 
 

Preghiera al Crocifisso di Como 
 

Santo e amato Crocifisso, riflesso della bontà di Dio e della sua fedeltà verso di noi:  
Tu da secoli accompagni e sostieni il cammino di fede dei fratelli e sorelle di questa 
Città e di tutta la nostra Chiesa di Como, anche e soprattutto nei momenti di dolore e 
di prova. 
Tu, volto della Misericordia e della tenerezza di Dio Padre, vieni in nostro aiuto! 
Tu conosci la nostra debolezza e continui ad esserci vicino in questi momenti di trepi-
dazione per la presenza devastante del “corona virus”, che ha sorpreso e sconvolto le 
nostre vite, le nostre abitudini, le nostre attività quotidiane. 
Sostieni quanti sono impegnati nell'affrontare questo periodo di emergenza: tutto il 
personale medico, gli scienziati, i volontari e quanti si prodigano generosamente al ser-
vizio dei malati e delle loro famiglie. 
Dona conforto ai sofferenti, soprattutto alle persone più esposte, gli anziani, le persone 
sole  e quanti sono infettati dal virus. Sia vincente la generosità di coloro che sacrifica-
no il loro tempo e le loro energie per sostenere quanti abbisognano di cure, di vicinan-
za e di ogni genere di aiuto. 
Fa’ che ciascuno di noi impari la lezione che deriva da questo momento di smarrimen-
to e di prova. A volte ci siamo creduti onnipotenti, a tal punto di credere di poter fare a 
meno di te, Signore della nostra vita. 
Oggi ci scopriamo feriti, fragili e deboli, incapaci di trovare salvezza in noi stessi o nel-
le risorse della tecnica. Fa’ che ci lasciamo salvare da te, che ci liberi dal peccato, dalla 
tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. 
Aiutaci a tornare a te con fiducia e a confidare nella tua divina potenza, che metti a 
servizio dell'amore. Tu ci doni sempre il tuo Spirito perché diveniamo uomini e donne 
di comunione, capaci di condividere la gioia e di sperimentare la fraternità, così da fa-
re della carità una costante della vita di tutta la Chiesa, a imitazione di te, che ci hai 
amato e donato tutto te stesso per noi. 
Tu che vivi e regni nei secoli glorioso. Amen. 


