
   UNITÀ PASTORALE SELVINO – AVIATICO 
 

Selvino-Aviatico, 2 maggio 2020. 
 

A seguito delle disposizioni del DPCM del 26 aprile 2020, delle 
indicazioni contenute nella Nota Complementare della Conferenza 
Episcopale Italiana del 30 aprile 2020 e delle Disposizioni Pastorali 
emanate dalla Diocesi di Bergamo in data 1° maggio 2020, riguardanti 
la possibilità di celebrare funerali a partire da lunedì 4 maggio 2020; 

avendo ricevuto il parere favorevole delle Amministrazioni Comunali di Selvino e di Aviatico;  
valutate le situazioni pastorali più adatte alle nostre Comunità Parrocchiali; 

 

SI STABILISCE che, a partire da lunedì 4 maggio 2020 e fino a nuove disposizioni, verranno 
osservate le seguenti norme nella Celebrazione delle Esequie dei nostri cari defunti: 
 

• si celebreranno esequie esclusivamente con la Santa Messa all’interno del Cimitero (in uno 
qualunque dei cinque cimiteri di Selvino, Aviatico, Ama, Amora e Ganda), individuando spazi che 
permettano di mantenere le distanze di sicurezza e che assicurino, in caso di maltempo, una 
possibilità di riparo almeno per la zona dell’altare e per la salma o l’urna con le ceneri del caro 
defunto;  

• non essendo consentite le veglie funebri in casa del defunto e i cortei funebri, la salma o l’urna 
verranno accolte direttamente presso il cimitero all’ora concordata per la Celebrazione;  

• la Celebrazione si svolgerà con la presenza consentita di un massimo di 15 fedeli, ossia con i 
parenti stretti del defunto;  

• non essendo, per il momento, assicurata la possibilità da parte della Comunità Parrocchiale della 
misurazione della temperatura corporea dei partecipanti (che deve essere inferiore a 37,5 °C), si 
invita pressantemente ognuno dei 15 fedeli presenti al rito a verificare le proprie condizioni di 
salute, e a rimanere a casa qualora si rilevasse anche un solo lieve sintomo riconducibile alla 
presenza del Covid-19;  

• la Celebrazione avverrà in forma semplice e dignitosa, essenziale e uguale per tutti. Per motivi 
precauzionali, non verrà distribuita la Comunione Eucaristica ai fedeli;  

• considerata l’eccezionalità della situazione, la Conferenza Episcopale Italiana consente la 
Celebrazione del funerale anche in presenza dell’urna con le ceneri del defunto. Nel caso, quindi, 
in cui la famiglia abbia optato per la cremazione, consigliamo di compiere la medesima nel minor 
tempo possibile, e di stabilire giorno e ora del funerale solo successivamente alla cremazione, in 
coincidenza con la definitiva tumulazione. 

  

La Celebrazione della Santa Messa all’interno del Cimitero, oltre che a fornire maggior 
sicurezza a tutta la Comunità, ci consente di pregare e dare una benedizione anche a tutti gli altri 
nostri fratelli e alle nostre sorelle ivi sepolti, con un’attenzione particolare a coloro che sono stati 
condotti all’Ultima Dimora senza la celebrazione di un funerale nella forma consueta, a causa della 
situazione di attuale emergenza.  

La Comunità Parrocchiale e le Amministrazioni Comunali vigileranno perché queste norme 
vengano applicate con cura, in ottemperanza ai decreti sopracitati e nell’ottica della salvaguardia 
della salute dei cittadini, che rimane prioritaria rispetto a ogni scelta e a ogni comportamento.  

Confidando nella comprensione e nella collaborazione di ognuno per il bene di tutti, affidiamo 
all’intercessione della Beata Vergine Maria e alla misericordia del Padre le anime dei nostri cari 
defunti. 
 

Il parroco, don Alberto Brignoli 


