
 

 

 

Rimini, 12 marzo 2020 

 

Ulteriori indicazioni diocesane     

nel contesto di contrasto al “coronavirus” 
 
Carissimo/a,  
a seguito del susseguirsi di ulteriori restrizioni da parte del Governo per frenare la diffusione 
del "coronavirus", ti comunico le nuove disposizioni, che integrano o in parte modificano 
quelle date nei giorni scorsi. 
 
1. In merito ai Funerali 
Ti allego le nuove disposizioni dei Servizi cimiteriali della nostra provincia in merito alle 
modalità della preghiera alle camere mortuarie e negli spazi del cimitero (vedi allegato) a cui 
ti prego di attenerti. 
 
2. Utilizzo delle Chiese 
A causa della restrizione degli spostamenti delle persone solamente per motivi legati al 
lavoro, a motivi di salute e necessità primarie di casa (fare spesa), si ritiene opportuno non 
organizzare iniziative di preghiera nelle chiese (adorazioni, via crucis, comunione 
eucaristica..). In merito al lasciare aperte o meno le chiese siamo in attesa di indicazioni da 
parte della CEI,  per cui ti aggiornerò prima possibile.  
 
3. Messe nelle Case di Istituti Religiosi femminili 
Per evitare contatti indebiti con persone che vengono dall'esterno in ogni casa di 
Religiose  non verrà celebrata la S.Messa quotidiana ma si farà solo la Liturgia della 
Parola con la Comunione con i soli membri della Comunità.   
 
4. Per la Preghiera 
 

a) Preghiera per il Paese:  alle ore 21 di giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, Custode 
della Santa Famiglia. In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana promuove 
un momento di preghiera per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni 
comunità religiosa a recitare in casa il Rosario (Misteri della luce), simbolicamente uniti alla 
stessa ora.     Alle finestre delle case si propone di esporre un piccolo drappo bianco o una 
candela accesa. 
TV2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera in diretta. 
 
b)  Si allega una preghiera, ispirata a quella di Papa Francesco, che affida all'intercessione di 
Maria Madre della Misericordia, venerata nel Santuario di Santa Chiara a Rimini, la nostra 
città, le famiglie, i malati, gli operatori sanitari, i malati.  
Questa preghiera può essere distribuita nelle chiese o via internet, invitando le persone a 
recitarla personalmente o in famiglia durante la giornata. 
 
c)  Ogni venerdì di quaresima, ad iniziare da domani 13 marzo, alle ore 20,30 , il Vescovo 
guiderà la preghiera del S.Rosario,  in collegamento con  Icaro TV (canale 91),  Radio Icaro e 
in streaming.  



 

 

Questo momento di preghiera può essere unito al segno del digiuno quaresimale (non fare 
cena e donare il corrispettivo per la Caritas o altra situazione di bisogno).  
 

d) Celebrazione della S. MESSA festiva alle ore 11.00, presieduta dal nostro Vescovo 

Francesco, ogni domenica di quaresima, tramite collegamento con Icaro TV (canale 91), radio 

Icaro e in streaming.   
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don Maurizio Fabbri 
Vicario Generale 

 


