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ln ottempersnZ€r::? quanto stabilito nel Protocollo fra la CEI nella persona del

Presidente card. G.',Bassetti e il Ministero dell'lnterno nelle persone del Presidente

del Consiglio,prrof. G. Conte e il Ministro dell'lnterno cons. pref. Luciana Lamorgese,

stipulato il 7 rnaggio c.a. e riguardante Ia graduale ripresa delle celebrazioni
Iiturgiche con il popolo; considerando quanto sua Ecc. Rev.ma Mons. Filippo

Santoro, arcivescovo'Metropolita di Taranto, ha emanato per la Diocesi in seguito al

Protocollo sunrmenzionato; avendo udito il parere del sig. Antonio Cardea, sindaco

di Faggiano .e dgi parroci della vicaria di Pulsano; il sottoscritto sac. Alessandro

Giove, parroco della Parrocchia "Maria SS.ma Assunta" in Faggiano, per tutto il

territorio di.per,ti'nenza della summenzionata Parrocchia, informa e dispone quanto

segue:

1,. L'ambiente della Chiesa con annessi locali e pertinenze, compreso l'oratorio
della Confraternita del Rosario e quello della Confraternita del Carmine sono

stati oggetto'di disinfezione della ditta Chemipul con bolla di eseguito lavoro

n. 775 del ;13.05 ^2020.

2. Da lu,raedì 18 maggio c.a. sarà possibile partecipare alla celebrazione

eucaristica 'delle ore 18.30 osservando SCRUPOLOSAMENTE le seguenti

indicazioni:

. indossare le mascherine e i guanti;

. essefie distanti 1 metro l'uno dall'altro (cioè sedersi in due, distanziati

occu pando banchi a ltern i);

. la cornunione'eucaristica sarà distribuita solo dal celebrante, munito di

apposito',guanto, restando i fedeli al loro posto;

. data ,.la .capienza della Chiesa, secondo quanto disposto dal Protocollo,

l'accesso,:2d'..s553 sarà consentito per un massimo di 28 fedeli più eventuale

r'ì u rl e ror:ristretto d i co I la bo rato ri (o rga n ista, m i n istra nti ecc. )

. qualora'si presenti la necessità, l'accesso e la sistemazione dei fedeli
potreb,beessere regolato da apposito personale all'uopo incaricato. Si confida

comunque nel buon senso e nella correttezza di ognuno.
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Le messe festive e domenicali saranno celebrate alle ore 8.30 - 10.30 - 18.30.

Se l'afflusso dei fedeli dovesse essere notevole, si provvederà con una

ulteriore messa alle ore 12.00.

Può essere amministrato il Sacramento della Riconciliazione (confessione)

sempre e comunque nel rispetto della normativa attualmente vigente.

Ai funerali è consentita, alla Messa esequiale, una presenza massima di 15

fedeli (coniuge, figli, fratelli e sorelle della persona defunta...)

. si è dispensati dalle condoglianze e da qualunque forma di corteo funebre;

. all'interno della chiesa e durante la Messa i fedeli indosseranno guanti e

mascherine e osserveranno la distanza di sicurezza.

I Battesimi oltre che di domenica potranno anche essere amministrati durante
la settimana, ma sempre ed in ogni caso FUORI la celebrazione della Messa ed

uno alla volta.

Per tutto l'anno in corso o per lo meno fino a nuove disposizioni delle autorità
competenti, sarà consentito celebrare il Sacramento del Matrimonio anche di

domenica con l'osservanza delle disposizioni del punto 2 di cui sopra.

Sono tassativamente proibite le processioni della festa patronale, delle

Confraternite o di altre ricorrenze. È comunque vietata qualunque forma di

assembramento.

Le celebrazioni delle Cresima e della Prima Comunione sono rinviati a data da

destinarsi e comunque dopo aver udito la Vicaria e l'Arcivescovo.

10. Si dispensa del precetto festivo per motivi di età e di salute.

Si porta a conoscenza che le Messe fissate anzitempo in suffragio dei
propri cari sono state puntualmente celebrate, sebbene a porte chiuse.

Da ultimo si rammenta che le presenti disposizioni - secondo quanto

stabilito da Mons. Arcivescovo e, salvo quanto dovesse essere stabilito in

seguito da parte delle autorità competenti civili e religiose - saranno in vigore

dalla data del 18 maggio 2020 fino a nuove modifiche preventivamente

comunicate.
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