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PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO 
S. Angelo di Sala – Diocesi di Padova 
 

 
 

S. Angelo, 20 maggio 2020 
 
 

Tempi e indicazioni per la riapertura delle strutture e il riavvio delle attività 
 
Dopo aver reso note le indicazioni per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche, comunico 
quanto il vescovo Claudio ha ulteriormente disposto per le parrocchie della Diocesi di Padova: 
 

1. In tutti gli ambienti parrocchiali si eviti ogni assembramento di persone e si rispettino sempre 
le norme sanitarie e, in particolare: 

 
I. tutti coloro che vi accedono mantengano sempre la distanza interpersonale di 1 

metro; indossino la mascherina; igienizzino le mani all’ingresso (è quindi opportuno 
dotare tutti gli ambienti parrocchiali di prodotti igienizzanti per le mani); 

 
II. non è consentito l’accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di 

temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C; non è consentito l’accesso a coloro 
che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. 
Ciascun partecipante è responsabile del rispetto di dette condizioni; 

 
III. gli ambienti utilizzati, e in particolare i servizi igienici, debbono essere igienizzati e 

disinfettati regolarmente; si provveda ad una adeguata aerazione; si prevedano 
sempre percorsi differenziati che impediscano il contatto ravvicinato tra le diverse 
persone. 

 
2. La chiesa può rimanere aperta nel rispetto di quanto stabilito al n. 1. 

 
3. Rimane sospesa la visita ordinaria alle famiglie per la benedizione annuale. È possibile la 

visita agli ammalati, in particolare quelli gravi, per l’Unzione degli infermi e il Viatico, 
rispettando scrupolosamente le precauzioni sanitarie. 

 
4. Il Centro Parrocchiale (gli spazi sia interni sia esterni) può essere aperto per lo svolgersi delle 

attività organizzate descritte ai successivi numeri 5 e 6. Al di fuori delle attività organizzate 
descritte in questi numeri si sconsiglia di lasciare aperti gli spazi parrocchiali per uso libero, 
a meno che non ci si assuma gli oneri della vigilanza e del controllo e le relative 
responsabilità. 
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5. Per le riunioni di organismi, équipe, comitati, si continui a preferire la modalità a distanza. 
Tuttavia, esse possono essere svolte anche in presenza, garantendo sempre la distanza di 1 
metro tra i partecipanti e, in caso di riunioni prolungate, non si ometta l’uso della 
mascherina, oltre a quanto stabilito al n. 1. 

 
6. Le attività caritative della Caritas parrocchiale possono continuare, garantendo le condizioni 

stabilite al n. 1. In particolare: 
 
I. le attività che prevedono colloqui personali siano preferibilmente fatte 

telefonicamente. Se è necessario che avvengano in presenza, preferibilmente, si 
svolgano all’esterno; 

 
II. la consegna di generi alimentari avvenga preferibilmente a domicilio, oppure, 

avvenga all’esterno della sede/magazzino distanziando gli appuntamenti in modo 
che siano evitati gli assembramenti. 

 
7. Il bar del Centro Parrocchiale non può essere aperto se non in concomitanza di attività del 

Circolo NOI, che devono ovviamente ricadere tra quelle permesse dalle normative. Noi 
Associazione comunicherà eventuali modifiche di orientamento. 

 
8. Tutte le altre attività formative e incontri sono per ora sospesi fino alla metà del mese di 

giugno. 
 
 

Il Centro Parrocchiale e il campetto rimangono chiusi fino alla metà del mese di giugno. 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si incontrerà nel pomeriggio di sabato 20 giugno, 

per valutare le indicazioni che saranno inviate a suo tempo per la fase successiva. 
 
 

don Alberto, 
con la Presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale 


