
   
 

 

 
Carissimi fedeli della Comunità cristiana di Grassobbio,         

 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 26 aprile 2020, sulla Fase2, stabilisce che, 

a partire dal 4 maggio 2020, “sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di 

congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente 

all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro» (Art. 1, c.1, lett. i).         

 

Il Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, in data 30 aprile, in una nota complementare 

alla lettera del Ministero dell’Interno inviata alla CEI lo stesso 30 aprile, indica alcune misure cui 

ottemperare nello specifico delle Celebrazioni delle Esequie. A queste note della CEI si aggiungono le 

specificazioni per la nostra Diocesi di Bergamo (in comunione con tutte le diocesi lombarde) indicate dal 

nostro Vescovo Francesco.       

 

Sulla base di queste note, in accordo con il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, si danno le 

seguenti disposizioni pastorali e pratiche per le celebrazioni funebri, a partire da lunedì 4 maggio 

fino a nuove disposizioni che vi saranno prontamente comunicate.  

 

1. Ricevendo la notizia, da parte dei parenti, della morte di una persona cara, il sacerdote assicura la 

propria preghiera di suffragio per il defunto e di consolazione per i suoi congiunti. Le veglie funebri 

rimangono sospese. Nell’incontro con le famiglie, i sacerdoti, informeranno circa le indicazioni sui vari 

momenti del rito funebre che verrà celebrato nella Cappella del nostro Cimitero, in modo che siano 

sempre rispettate le disposizioni igienico-sanitarie generali.  

 

2. Il corteo funebre dall’abitazione, dall’obitorio o dalla casa del commiato rimane sospeso. Il giorno del 

funerale il feretro verrà portato direttamente al cimitero, all’ora convenuta per la Celebrazione. A tutti 

i partecipanti alla Celebrazione si chiede di far uso dei dispositivi di protezione, in particolare di indossare 

la mascherina e i guanti.   

 

3. Le persone che possono partecipare alla Celebrazione funebre non dovranno superare il numero di 15. 

Dovranno indossare l’apposita mascherina e riunendosi abbiano grande attenzione a mantenere il 

distanziamento per non creare assembramenti. Sempre all’ingresso tutti provvederanno all’igienizzazione 

delle mani tramite prodotto adeguato messo a disposizione. Si chiede di non partecipare alle 

celebrazioni esequiali se sono presenti sintomi di influenza o vi è stato contatto con persone positive 

a SARS-COV-2 nei giorni precedenti per il bene proprio e per evitare di mettere in pericolo le altre 

persone presenti. 
 

4. Nella celebrazione si omette lo scambio della pace. Prima di distribuire la comunione ai fedeli, il 

sacerdote si igienizzerà accuratamente le mani e indosserà la mascherina coprendo adeguatamente naso e 

bocca. Per evitare spostamenti dei fedeli sarà il sacerdote a passare, distribuendo a coloro che lo 

desiderano e che saranno in piedi davanti alla loro sedia, l’ostia sulle mani, avendo l’avvertenza di evitare 

il contatto fisico con esse. Chi non desidera essere comunicato si siederà direttamente. 

 

5. Il rito delle esequie si conclude con la sepoltura, a meno che il feretro proceda per la cremazione. Al 

termine si avrà cura che i partecipanti si allontanino quanto prima dal luogo della Celebrazione, 

evitando la formazione di assembramenti. Il tutto avvenga in modo ordinato e celere.  
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