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INDICAZIONI DIOCESANE 

PER EMERGENZA 

CORONAVIRUS 

 

 

 

 

Riassumiamo le indicazioni segnalate dalla Conferenza episcopale Italiana e della Toscana e le precisazioni per la 

Diocesi di Pescia. 

CELEBRAZIONI, SACRAMENTI E APERTURA CHIESE 

1. Sospensione della Messa con il popolo e di ogni altra funzione liturgica pubblica, sia in luoghi 

chiusi che aperti.  

2. Per le Esequie, la cui sospensione è esplicitamente richiesta dal Decreto governativo, i Vescovi 

esortano a sostenere i familiari nel loro dolore con la Benedizione del feretro che, non potendo 

essere fatta in chiesa, può comunque svolgersi in forma privata, come previsto dai libri liturgici, 

assicurando anche i fedeli che si potrà celebrare la Santa Messa in suffragio del defunto una volta 

superata questa emergenza. 

3. I vescovi invitano a mantenere nelle parrocchie il suono delle campane, per ricordare che 

l’Eucaristia non viene meno, anche in questo periodo in cui ne è sospesa la celebrazione pubblica. 

4. La Domenica si invitano tutti i fedeli a collegarsi tramite televisione, radio o social network 

alle Celebrazioni rese abitualmente accessibili per chi è malato o nell’impossibilità di recarsi in 

chiesa. 

5. Il Vescovo chiede a tutti i Presbiteri di recitare durante la Celebrazione Eucaristica ( o al 

termine della preghiera dei fedeli o prima della benedizione finale) la PREGHIERA NEL TEMPO 

DELLA FRAGILITA’ elaborata dall’Ufficio nazionale per la Pastorale della Salute, di cui per 

comodità riportiamo qui il testo ( che può essere scaricato direttamente da internet collegandosi al 

sito https://salute.chiesacattolica.it/emergenza-covid-19/ ) 
 

PREGHIERA NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ 
O Dio onnipotente ed eterno, ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza: da Te tutte le creature 

ricevono energia, esistenza e vita. Veniamo a Te per invocare la tua misericordia poiché oggi 

conosciamo ancora la fragilità della condizione umana vivendo l’esperienza di una nuova epidemia 

virale. Affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie: porta guarigione al loro corpo, alla loro mente 

e al loro spirito. Aiuta tutti i membri della società a svolgere il proprio compito e a rafforzare lo 

spirito di solidarietà tra di loro. Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari in prima linea e 

tutti i curanti nel compimento del loro servizio. Tu che sei fonte di ogni bene, benedici con 

abbondanza la famiglia umana, allontana da noi ogni male e dona una fede salda a tutti i cristiani. 

Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete 

occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. In Te noi confidiamo e a Te innalziamo la 

nostra supplica perché Tu, o Padre, sei l’autore della vita, e con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù 

Cristo, in unità con lo Spirito Santo, vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Maria, salute degli 

infermi, prega per noi! 

 

6. Ricordiamo che il provvedimento governativo non esige la chiusura delle chiese, che saranno 

aperte per chi, con le debite precauzioni e autorizzazioni, intendesse fermarsi a pregare da solo in 

chiesa. 

7. L’apertura delle chiese indica la chiara volontà di rimanere una presenza di prossimità a tutto il 

popolo anche in questa situazione di emergenza. Così come lo indica la disponibilità dei sacerdoti ad 

accompagnare il cammino spirituale delle persone con l’ascolto, la preghiera e il Sacramento 

della riconciliazione; il loro celebrare quotidianamente – senza popolo, ma per tutto il popolo – 

l’Eucaristia; il loro visitare ammalati e anziani (nel rispetto delle indicazioni igenico-sanitarie 

date dal Governo), anche con i Sacramenti degli infermi; il loro recarsi o a casa- o all’obitorio- o 

sui cimiteri per la Benedizione dei defunti. 
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8. Per quanto concerne il Sacramento della riconciliazione è preferibile non utilizzare 

confessionali, ma luoghi più ampi come la sacrestia o ambienti adiacenti la chiesa. Per la confessione 

nei banchi si tenga la distanza di almeno di un metro, a condizione che sia possibile garantire la 

dovuta riservatezza del sacramento. 

9. Gli oratori e i locali parrocchiali destinati al catechismo restino chiusi. Sono sospese tutte le 

attività parrocchiali che prevedono assembramenti (catechismo, gruppi, oratori). Si cerchi, ove 

possibile, di favorire l’utilizzo dei social network. 

 

SERVIZI CARITAS DIOCESANA 

In questa stessa linea si colloca la volontà di «assicurare a livello diocesano e parrocchiale i servizi essenziali a 

favore dei poveri, quali le mense, […] i centri d’ascolto», come scrive Caritas Italiana, che aggiunge l’attenzione a 

«non trascurare i nuovi bisognosi e anche chi viveva già situazioni di difficoltà e vede peggiorare la propria 

condizione». 

CENTRI D’ASCOLTO DIOCESANO: le due sedi del Centro Ascolto Diocesano di Pescia e di Montecatini 

resteranno chiuse in questo periodo. Il servizio verrà svolto telefonicamente contattando i numeri:  CENTRO 

ASCOLTO  DIOCESANO DI PESCIA, tel. 334-6646916 (ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19); CENTRO 

ASCOLTO DIOCESANO DI MONTECATINI, tel. 389-0552792 (ogni giorno dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 19) .  

MENSA DI SOLIDARIETA’: la Mensa di solidarietà resterà chiusa, e i pasti saranno ritirati direttamente alla 

Rosticceria "FORNO BOLOGNESE" con la modalità consuetamente adottata, e cioè richiedendo il buono negli 

orari consueti di apertura dei Centri Ascolto (lunedì, mercoledì, venerdì sabato, 9.30-11.30) e il ritiro del pasto alle 

12. La somministrazione del pasto avverrà tramite il ritiro presentandosi alle 12 (la sera entro le 18, nuovo orario 

di chiusura per legge) alla Rosticceria, rispettando le norme di comportamento di questo periodo e attendendo 

NECESSARIAMENTE FUORI DAL NEGOZIO PER EVITARE ASSEMBRAMENTI. Il personale addetto sarà 

disponibile alla consegna dei pasti. 

 

VARIE 

La Scuola diocesana di Teologia ha sospeso le lezioni almeno fino al 3 aprile. Chiusi tutti gli archivi, le biblioteche 

e i musei. Gli uffici della Curia sono chiusi al pubblico. Per informazioni o richieste urgenti: telefono 0572.476224 

(dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 12) o all’indirizzo mail: diocesi_pescia@libero.it    specificando il 

motivo e lasciando recapito telefonico. 

 

CELEBRAZIONI DEL VESCOVO IN DIRETTA STREAMING 

Informiamo tutti che il vescovo, Mons. Roberto Filippini, presiederà alcune Celebrazioni in diretta streaming sul 

sito Facebook collegandosi direttamente alla pagina DIOCESI DI PESCIA.  

Le celebrazioni saranno visibili anche collegandosi al sito internet DIOCESI DI PESCIA. 

 

 GIORNI FERIALI, dal lunedì al venerdì alle ore 17:30; 

 SABATO, il Vescovo celebra in diretta streaming alle ore 18:00;  

 DOMENICA, il Vescovo celebra in diretta streaming alle ore 11:30.  

 

- STAZIONE QUARESIMALE: il MARTEDI’ alle ore 21:00 è possibile seguire in diretta streaming la 

celebrazione della Stazione Quaresimale.  

- VIA CRUCIS: il VENERDI’ alle ore 21.00 è possibile seguire in diretta streaming la preghiera di Via Crucis. 

 

dalla Segreteria del Vescovo 
Pescia, 13.03.2020  
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