
Parrocchia SS. MM. Nereo e Achilleo  

Proposta di applicazione delle indicazioni ricevute dalla CEI  

e dalla CURIA MILANESE per la ripartenza delle celebrazioni delle Messe 

con il popolo in vigore da lunedì 18 maggio 2020* 

così come recepita e rielaborata  

dal presbiterio locale lunedì 11 maggio 2020 

 
Il Parroco don Gianluigi insieme a don Franco, don Gianfranco, don Samuele e don Luca hanno 

evidenziato, dopo attenta analisi delle indicazioni curiali del 9 maggio 2020, della Nota sulla corretta 

igienizzazione di ambienti e arredi e sulle Misure di prevenzioni per i dipendenti e volontari delle 

Parrocchie, che: 

 

1 – la ripresa delle celebrazioni aperta al popolo deve anzitutto essere realizzata in base a 3 

principi chiave: 

A. ACCOGLIENZA CORRESPONSABILE: la chiesa è sempre rimasta aperta e resterà tale, ma 

l’eventuale afflusso di numeri più significativi NON può essere gestito dal solo clero e/o 

dal sacrista, sia sotto il profilo dell’ossequio delle normative vigenti sia della capacità 

organizzativa. 

B. PREVENZIONE-CAUTELA: la medesima “riapertura” può avvenire solo in base ad un 

consapevole rispetto letterale delle indicazioni affisse già da 10 giorni alle cancellate della 

struttura basilicale, nonché delle indicazioni fornite dal personale volontario e dal 

presbiterio. 

C. GRADUALITA’: bisogna far percepire l’opportunità di riprendere celebrazioni in presenza 

con calma e senza pretesa di poter immediatamente accedervi. Le fasce più fragili della 

popolazione della comunità parrocchiale – per età, salute e simili - vanno aiutate a 

comprendere l’opportunità di attendere ancora qualche settimana e/o ulteriori 

indicazioni, onde evitare le conseguenze già registrate in altre vicende simili. 

 

2 – In applicazione concreta dei suddetti, il presbiterio, in base allo schema delle INDICAZIONI 

CURIALI del 9 maggio 2020, propone: 

 

PER GLI SPAZI (almeno per un primo periodo – fino a metà giugno (?) –:  

 

 nei giorni feriali: utilizzo dello spazio basilicale, con posti predistanziati  

        e accesso limitato  

 

 nei giorni festivi (compresa eventuale celebrazione prefestiva del sabato):  

       utilizzo dello spazio esterno del quadriportico – in caso di mal tempo verifica 

       dell’accessibilità allo spazio interno in numero da stabilirsi in base a  

       certificazione ancora in atto 

 

 



PER I TEMPI - ORARI:  

 
 nei giorni feriali: unica S. Messa aperta al popolo (preferibilmente lavoratori) alle ore 8.00 

        alle 18.00 continua la trasmissione in streaming  

        dalla Cappella di Fatima senza popolo 

 

 nei giorni festivi (compresa eventuale celebrazione delle 18.30 del sabato sera): 

          celebrazioni aperte al popolo (possibilmente in quadriportico)  

          alle ore 8.30 del mattino e 18.30 della sera 

          alle 10.30 del mattino continua la trasmissione in streaming 

 

 

PER MODALITA’ di ACCESSO:  

 
seguire indicazioni già affisse alla cancellata (vedi pdf allegato) e relativi 

adeguamenti, con obbligo di mascherina costante e divieto di ingresso in caso di 

presunto contatto con soggetto contagiato nonché presenza di temperatura 

superiore ai 37,5 gradi. 

 

PER IGIENIZZAZIONE:  

 
  dopo una iniziale sanificazione effettuata da impresa certificata, come da indicazioni 

  curiali dell’8 maggio, interpretanti il protocollo CEI, si potrà utilizzare una soluzione 

  di etanolo al 70% in acqua con una certa frequenza… e probabilmente andrà  

  supportato il servizio del sacrista. 

 

 

 

Tutte le presenti indicazioni dovranno essere riverificate nella seconda settimana di 

giugno, prima di domenica 7, in maniera da capire eventuali variazioni per la 

successiva domenica 14 giugno 2020. 
 

 

 


