
 

La Parrocchia S. Pio X nell’emergenza del Coronavirus 
Periodo autunno – inverno / “Zweite Welle” 
 
Aggiornamento a seguito delle nuove disposizioni federali del 28 ottobre 2020 e 
della Curia vescovile (agg. 29 ottobre 2020) 
 
Indicazioni generali: 
 

• Mantenere le distanze ed evitare ogni tipo di contatto diretto si confermano le 
misure più efficaci per contrastare la diffusione del contagio 

• Sussiste l’obbligo di indossare (correttamente) la mascherina sia durante la Messa 
che nelle zone annesse alla chiesa (incluso il sagrato di fronte alla chiesa) 

• Chi porta la mascherina deve comunque mantenere le distanze di sicurezza 
• Disinfettarsi ovvero lavarsi (correttamente) le mani all’entrata nei locali pubblici 

(chiesa, sacrestia e uffici parrocchiali) 
• Chi manifesta sintomi influenzali deve rimanere a casa! 

 
Celebrazione delle Ss. Messe ed altre liturgie 

• In tutte le chiese sono ammesse al massimo 50 persone (inclusi celebranti, lettori, 
chierichetti, musicisti, ecc.) 

• È obbligo indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno 1,5 m 
• Si prega di entrare in chiesa evitando assembramenti e contatti con i presenti, di 

prendere posto dove assegnato e di evitare spostamenti non necessari (la Comunione 
viene portata dal sacerdote) 

• Accompagnamento musicale: sono vietate le esecuzioni da parte di tutti i cori non 
professionisti e di tutti gli strumenti a fiato 

 
Cerimonie e preghiere nei cimiteri 

• Sono consentiti ritrovi di massimo 50 persone 
• Obbligo di mascherina e mantenimento delle distanze anche al cimitero 
• Solo il celebrante può distribuire la benedizione con l’acqua benedetta 
• All’aperto sono ammessi anche gli strumenti a fiato, permane il limite massimo di 50 

persone (musicisti e spettatori) 
 

Canti e Concerti d’Avvento 
• Sono vietate tutte le esecuzioni da parte dei cori dilettanti (e sono anche vietate le 

prove) 
• Sono ammessi concerti solo strumentali, senza superare il limite delle 50 persone 

(inclusi i musicisti) 
 

Eventi organizzati dalla Parrocchia o in Parrocchia 
• Sono annullate tutte le proposte teatrali, culturali, divulgative e di intrattenimento che 

si svolgono in Parrocchia 
 

Attività dei gruppi parrocchiali e servizio Bar 
• Sono annullati gli incontri di tutti i Gruppi Parrocchiali: 
•  Gruppo Terza Età, Gruppo Missionario Bricolage, Gruppo Sostegno Ammalati, 

 Gruppi Giovanili e Cori Parrocchiali, Gruppo Famiglie e Gruppo Senza Frontiere  
• Il servizio Bar della domenica è sospeso 

 
Ufficio Parrocchiale e dell’Assistente Sociale 

• Sono mantenuti gli orari di apertura, si consiglia di preferire i contatti telefonici 
 



 

Missionari 
• Sono a disposizione dei fedeli telefonicamente e in presenza (si prega di contattare la 

segreteria parrocchiale per concordare un appuntamento). 
• Sono a disposizione per visite ai malati negli ospedali, nel rispetto delle norme di 

sicurezza e delle indicazioni degli istituti di cura. 
• Il servizio per eventuali funerali viene mantenuto nel rispetto delle norme federali e 

diocesane. 
 
Missione Cattolica Italiana di Allschwil-Leimental 
Queste disposizioni si intendono valide anche per la Missione Cattolica Italiana di Allschwil-
Leimental. 
 
Durata delle disposizioni in atto 
Tutte le disposizioni sono valide sino a nuova comunicazione. Per ulteriori aggiornamenti vedi 
www.parrochia-sanpiox.ch oppure direttamente in Parrocchia. 
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