
PPaarrrroocccchhiiee  ddii  SS..  LLuucciiaa  ee  SSaarraannoo  
AAvvvviissoo  PPaarrrroocccchhiiaallee  
aa  pprrooppoossiittoo  ddeellll''eemmeerrggeennzzaa  CCoorroonnaa  vviirruuss  
 
A seguito del'ordinanza regionale valida fino alle ore 24.00 dell1' marzo e delle recezione 
operata dal vescovo diocesano, mons. Corrado Pizziolo, che riporto integralmente qui 
sotto, 
 

RREENNDDOO  NNOOTTOO  AA  TTUUTTTTII  II  PPAARRRROOCCCCHHIIAANNII  CCHHEE  
 

tutti gli appuntamenti previsti dagli avvisi diramati alle S. Messe di ieri, 
domenica 23 febbraio, vengono annullati: 

 
- non ci sono le celebrazioni per il mercoledì delle ceneri 
- non c'è la Via Crucis del venerdì 
- non c'è l'oasi di spiritualità mensile dell'ultimo venerdì del mese 
- non c'è il ritiro dei ragazzi di prima confessione sabato, a Sarano (rinviato a data da 

destinarsi) 
- non c'è la celebrazione delle prime confessioni domenica, a S. Lucia (rinviata a data da 

destinarsi) 
- non ci sono le S. Messe domenica 1 marzo 
- non ci sono gli incontri dei gruppi giovanili 
- né alcuna iniziativa che preveda ammassamento di persone. 
 

Opportunità: 
 
� Le Messe feriali, generalmente frequentate da meno di 15 persone, verranno celebrate 

(purché non si superi tale limite fissato dal vescovo). 
� La visita privata in chiesa sarà sempre possibile. 
� Per il mercoledì delle ceneri sarà disponibile in chiesa un foglio con una preghiera e le 

ceneri per poter celebrare in forma semplice e privata il segno quaresimale delle ceneri. 
Nessuno però si senta obbligato a venire in chiesa e comunque si eviti di formare 
gruppi. 

� Può essere, come scrive il vescovo, una buona occasione per riscoprire la preghiera in 
casa. Conto di pubblicare a tal scopo, nel nostro sito, un breve sussidio per la preghiera 
casalinga delle ceneri e per domenica prossima. 

 
Siamo in una situazione strana e nuova. 
Lasciamo però da parte le paure e cerchiamo di scoprire le opportunità. 
Per il resto vi lascio alle parole del vescovo Corrado. 

Don Paolo 
 

 



CORONAVIRUS  
Le disposizioni della diocesi di Vittorio Veneto 
a seguito di quanto stabilito ieri dal Ministero della Salute 
in accordo con la Regione Veneto 

  

CCoommee  ddiioocceessii   ddii   VVii ttttoorr iioo  VVeenneettoo  ccii   aatttteenniiaammoo  rreessppoonnssaabbii llmmeennttee  aall llee  
iinnddiiccaazziioonnii   pprreevviissttee  ddaall llee  aauuttoorr ii ttàà,,  ppeerr   llaa  ttuutteellaa  ddeell llaa  ssaalluuttee  ddii   ttuuttttii ,,  ddiissppoonneennddoo  llaa  
ssoossppeennssiioonnee  ddii   aattttiivvii ttàà  ee  cceelleebbrraazziioonnii   nneell llee  nnoossttrree  ccoommuunnii ttàà  ppaarrrroocccchhiiaall ii ..  IInn  qquueessttoo  
mmoommeennttoo  ddii   eemmeerrggeennzzaa,,  sseennzzaa  cceeddeerree  aadd  aall llaarrmmiissmmii  ee  ppaauurree  nnoonn  ggiiuussttii ffiiccaattee,,  ccii   aaffffiiddiiaammoo  
aall llaa  pprrooffeessssiioonnaall ii ttàà  ee  aall llaa  ccoommppeetteennzzaa  ddii   ttuuttttii   ggll ii   oorrggaanniissmmii   ee  ggll ii   ooppeerraattoorr ii   ccooiinnvvooll ttii ,,  cchhee  
rr iinnggrraazziiaammoo  ppeerr   ii ll   lloorroo  llaavvoorroo..  CCoommee  ccrr iissttiiaannii   ccii   aaffffiiddiiaammoo  aanncchhee  aall   ssoosstteeggnnoo  ddeell llaa  
pprreegghhiieerraa,,  aaffffiiddaannddoo  aall   SSiiggnnoorree  llee  ppeerrssoonnee  aammmmaallaattee  ee  ttuuttttii   ccoolloorroo  cchhee  ssii   ssttaannnnoo  pprreennddeennddoo  
ccuurraa  ddeell llaa  ssaalluuttee  ppuubbbbll iiccaa..  

In seguito a quanto stabilito ieri, domenica 23 febbraio, dal Ministero della Salute, di intesa con il 
Presidente della Regione Veneto, con l’ordinanza già entrata in vigore e valida – a meno di modifiche in 
seguito alla variazione dello scenario epidemiologico – fino alle ore 24.00 di domenica 1° marzo 2020, 
per evitare gli assembramenti di persone, la Diocesi di Vittorio Veneto dispone quanto segue: 

– venga sospesa la celebrazione delle S. Messe festive, incluse quelle del Mercoledì delle Ceneri, dei 
sacramenti (compresi Battesimi, Prime Comunioni e Cresime), sacramentali, liturgie e pie devozioni quali 
la Via Crucis. Per le Sante Messe feriali, se il numero presunto dei partecipanti non supera le 15 unità, 
riteniamo che sia possibile celebrarle; se il numero è superiore, vanno sospese; 

– in sostituzione del precetto festivo e anche del Mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima, i fedeli 
possono dedicare un tempo conveniente alla preghiera e alla meditazione, eventualmente anche aiutandosi 
con le celebrazioni trasmesse tramite radio e televisione; 

–  per i funerali  si eviti la S. Messa esequiale in Chiesa e si predisponga la benedizione alla salma presso 
la cappella del cimitero prima della sepoltura o della cremazione, alla presenza delle persone più vicine del 
defunto. Le S. Messe esequiali potranno essere celebrate solo al superamento di questa fase critica. 

- Saranno sospesi: 

• gli incontri del catechismo e ogni altra attività di patronati e oratori (comprese le feste di 
carnevale). Le parrocchie, inoltre, sono invitate a sospendere i pellegrinaggi e le visite di gruppo 
organizzate. 

• le attività educative delle scuole dell’infanzia paritarie presenti nelle parrocchie e dei nidi 
integrati; 

RRii tteennggoo  mmooll ttoo  iimmppoorr ttaannttee  cchhee  ssii   ffaacccciiaa  ii ll   ppoossssiibbii llee  ppeerrcchhéé  llee  cchhiieessee  rr iimmaannggaannoo  aappeerrttee,,  aall lloo  
ssccooppoo  ddii   ffaavvoorr ii rree  llaa  pprreegghhiieerraa  ppeerrssoonnaallee,,  pprreeddiissppoonneennddoo  eevveennttuuaallmmeennttee  ddeeii   tteessttii   aaddaattttii   iinn  
qquueessttaa  ccii rrccoossttaannzzaa..  
IInn  qquueessttoo  tteemmppoo  llaa  CChhiieessaa  ddii   VVii ttttoorr iioo  VVeenneettoo  ssooll lleeccii ttaa  iinnffaattttii   aa  rr iissccoopprr ii rree  llaa  pprreegghhiieerraa  iinn  
ffaammiiggll iiaa  ee  aa  ll iivveell lloo  ppeerrssoonnaallee,,  ee  iinnvvii ttaa  aall llaa  pprreegghhiieerraa  ppeerr   cchhii   èè  ppiiùù  ddeebboollee  nneell llaa  ssaalluuttee  iinn  
ppaarrttiiccoollaarree  ppeerr   qquuaannttii   ssoonnoo  ssttaattii   ccoonnttaaggiiaattii   ddaall   vvii rruuss  ee  ppeerr   ttuuttttii   ccoolloorroo  cchhee  ssii   ssttaannnnoo  
aaddooppeerraannddoo  ppeerr   ffrroonntteeggggiiaarree  ll ’’ eemmeerrggeennzzaa..  
II ll   vveessccoovvoo  CCoorrrraaddoo,,  aassssiiccuurraannddoo  ii ll   ssuuoo  ppaarrttiiccoollaarree  rr iiccoorrddoo  ee  llaa  ssuuaa  bbeenneeddiizziioonnee,,  iinnvvii ttaa  
iinnffiinnee  ii   ppaarrrrooccii   aadd  aaccccoommppaaggnnaarree  llee  ccoommuunnii ttàà  iinn  qquueessttoo  mmoommeennttoo  ppaarrttiiccoollaarree  ee  aa  ttrroovvaarree  
aall ttrree  mmooddaall ii ttàà  ppeerr   ssoosstteenneerree  llaa  pprreegghhiieerraa  ee  ll ’’ iinniizziioo  ddeell llaa  QQuuaarreessiimmaa..  

++   CCoorrrraaddoo  PPiizzzziioolloo,,  vveessccoovvoo  
VVii ttttoorr iioo  VVeenneettoo,,  2244  ffeebbbbrraaiioo  22002200  ––  oorree  1100::2200  
 


