Emidio Cipollone
Arcivescovo di Lanciano - Ortona

Prot. n. 387/2020
Oggetto:

Ulteriore Decreto Generale riguardante misure prudenziali da tenere durante
l’emergenza Nuovo Coronavirus

VISTE le norme del DPCM dell’8 marzo 2020;
VISTO il Decreto Coronavirus CEI CS n. 11 dell’8 marzo 2020;
VISTO il Decreto Generale n. 384 del 7 marzo 2020;
CONSIDERATO che il nostro territorio è segnato dal costante incremento di casi del Nuovo
Coronavirus;
RITENUTO essenziale salvaguardare e tutelare la salute delle persone più fragili, in particolare
anziani e bambini;
RITENUTO altresì necessario individuare ulteriori misure prudenziali e precauzionali da tenere nel
territorio frentano;
per tutto il territorio dell’Arcidiocesi di Lanciano-Ortona
DISPONGO
quanto segue:
1. Sono sospese le celebrazioni delle Messe feriali e festive dal 9 marzo 2020 fino al 3 aprile
2020, salvo eventuale proroga. I luoghi di culto rimangono aperti a condizione di adottare
misure adeguate per evitare assembramenti (comma V art. 2 del DPCM dell’8 marzo 2020).
A tal riguardo, si raccomanda per la celebrazione dell’Eucaristia sine populo, l’utilizzo di
mezzi di comunicazione o web che possano consentire la partecipazione a distanza dei fedeli
della comunità.
2. È sospesa la consegna dell’Eucaristia presso il domicilio, ad eccezione del viatico,
quest’ultimo da amministrare con tutte le misure prudenziali già comunicate (dispositivi di
protezione individuale). Si utilizzino le stesse misure per l’Unzione degli Infermi.
3. Si considerino sospese tutte le Celebrazioni Penitenziali comunitarie. Per il Sacramento della
Riconciliazione individuale ci si attenga alle norme dell’allegato 1 lett. d al DPCM dell’8
marzo 2020.
4. Per i funerali ci si limiti alla sola benedizione di commiato alla presenza dei parenti stretti (in
accordo con il comma V art. 2 del DPCM dell’8 marzo 2020). Utile sarebbe amministrare la
suddetta benedizione direttamente nel luogo di sepoltura.
5. Si proroga, salvo eventuale altra, fino al 3 aprile 2020 la sospensione di tutte le attività
pastorali per ragazzi, giovani e adulti.
6. Le Manifestazioni e gli Eventi, come Processioni, Cortei Funebri, Concerti, Conferenze, Via
Crucis e similia sono sospesi fino al 3 aprile 2020, salvo eventuale proroga.
7. Le riunioni e le assemblee a livello diocesano sono sospese fino al 3 aprile 2020, salvo
eventuale proroga.

8. Gli Uffici della Curia Arcivescovile di Lanciano e di Ortona sono chiusi al pubblico fino al 3
aprile 2020, salvo eventuale proroga. Altresì sono da considerarsi chiusi al pubblico fino alla
data suddetta anche l’Archivio Diocesano, la Biblioteca Diocesana e il Museo Diocesano siti
in Lanciano e in Ortona.
9. Si mantengono in vigore i comportamenti prudenziali già adottati (Decreto Generale prot. n.
384/2020 del 7 marzo 2020).
10. Per i casi particolari il Parroco dovrà rivolgersi alla Curia Diocesana.
11. Mettere a disposizione dei fedeli appropriati igienizzanti per la sanificazione delle mani. È
necessario provvedere altresì ad una costante ed efficace pulizia, con prodotti adeguati, di
ogni superficie nei vari ambienti.
12. Si ricorda ai Presbiteri di limitare le loro attività sociali allo stretto necessario, oltre
all’astenersi da organizzare processioni ed altri eventi devozionali, pellegrinaggi e gite,
evitando, anche personalmente, luoghi affollati e soste in posti a rischio.
13. Si invitano caldamente tutti i fedeli ad osservare le indicazioni sanitarie per la tutela della
persona e nel rispetto della salute comune, date dal Ministero della Salute, appellandomi al
buon senso dovuto alla fede che si professa e alla condivisione del principio ecclesiale di
comunione.
14. Per eventuali casi particolari, si provvederà con decreti specifici.
15. Il presente Decreto sia esposto fuori dalle chiese.
Pur immaginando le difficoltà e le sofferenze legate al presente Decreto, si invita il Popolo di Dio0
ad accogliere docilmente tali disposizioni e a vivere questo singolare Tempo di Quaresima rimanendo
saldo nella fede e solidale con le comunità maggiormente colpite dal contagio.
La Chiesa Frentana eleva a Dio le sue preghiere per i sofferenti, le vittime e i loro familiari,
confidando nella misericordia e nella consolazione del Signore.
Affido alla materna protezione di Maria, Regina del popolo frentano, e alla fraterna sensibilità
dell’Apostolo Tommaso le i9ntenzio0ni e le preghiere dei fedeli della Chiesa di Lanciano-Ortona;
ascoltino le richieste di aiuto e presentino al Signore della vita, che tra non molto celebreremo come
Risorto, le umane paure perché quest’ultimo le trasformi in occasioni di rinascita.
Le presenti norme, fatte salve ulteriori disposizioni in materia da parte degli organi superiori, sono in
vigore dal 9 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020.
Dato dalla Curia Arcivescovile di Lanciano, 8 marzo 2020

Emidio Cipollone
Arcivescovo di Lanciano - Ortona

Prot. n. 391/2020
Oggetto: Proroga del Decreto n. 387 del 08 marzo 2020 riguardante misure
prudenziali da tenere durante l’emergenza Nuovo Coronavirus
VISTO il Decreto n. 387 del 08 marzo 2020;
VISTE le Disposizioni attuative del Decreto sopra citato del 12 marzo 2020;
CONSIDERATO che il Decreto e le relative Disposizioni attuative hanno validità fino
al giorno 03 aprile 2020;
RITENUTO difficile definire un giorno preciso che indichi una scadenza
dell’emergenza sanitaria;
RITENUTO altresì che il Governo nazionale possa ragionevolmente prorogare la
validità delle misure fin’ora adottate nei diversi DPCM;
DECRETO
per le ragioni indicate in premessa, la data di scadenza del Decreto n. 387 del 08 marzo
2020, corredato delle relative Disposizioni attuative n. 389 del 03 aprile 2020, è
prorogata fino al termine dell’emergenza sanitaria.
Dato dalla Curia Arcivescovile di Lanciano, 26 marzo 2020

