ISTRUZIONI DESTINATE ALLE PARROCCHIE

1.
Sembrava giusto e prudente che le Messe domenicali non fossero più
aperte al popolo cristiano (da sabato sera a domenica sera) da domani,
sabato 14 marzo, fino a nuovo avviso.
2.
L'arcivescovo dispensa i fedeli della diocesi di Parigi dall'obbligo
domenicale.
3.
Le chiese rimarranno aperte (negli orari abituali) alle preghiere dei
fedeli.
4.

Sono sospesi i raduni di oltre 100 persone.

5.
Le proposte che raccolgono bambini o adolescenti sono sospese, in
attesa di istruzioni più specifiche.
6.
I sacerdoti sono invitati a celebrare la Messa tra di loro, rispettando le
consuete istruzioni di prudenza riguardo alla comunione. Diranno la Messa
con l'intenzione del loro popolo, che incoraggeranno a vivere una comunione
spirituale. Si può prevedere, su iniziativa dei parroci, che il Consiglio
Pastorale o un altro gruppo parrocchiale possa rappresentare la parrocchia
nella Messa domenicale.
7.
I parroci sono incoraggiati a proporre ai fedeli altri modi di preghiera
in famiglia o per vicinanza geografica e a comunicare i tempi delle Messe
sulla France Culture, Radio Notre Dame, KTO.
8.
La sera di domenica prossima, 15 marzo, alle 18.30, l'Arcivescovo
presiederà la Messa a Saint Germain l'Auxerrois, trasmessa dalla KTO, e
rivolgerà un messaggio speciale ai fedeli della diocesi.
9.
La televisione KTO trasmetterà ogni giorno i Vespri e la Messa di San
Germain l'Auxerrois alle 17.45.
10.
Per quanto riguarda le Messe dei giorni feriali, a partire dal prossimo
lunedì 16 marzo, si chiede agli anziani (dai 70 anni in su), ai fragili e ai
bambini di non partecipare, e ai parroci di rispettare le istruzioni di meno di
100 persone riunite.
11.
Per quanto riguarda le confessioni, i sacerdoti avranno cura di
mantenere una distanza sanitaria di "un metro" dal penitente.
12.
I matrimoni e i battesimi previsti per questa domenica possono essere
celebrati entro il limite di 100 persone presenti.
13.
Per i funerali deve essere rispettato il limite di 100 persone, con il
necessario discernimento pastorale per adattare la regola sull'età delle
persone.
14
I parroci devono avere cura di esercitare la loro sollecitudine pastorale
visitando le persone più fragili, incoraggiando le équipes di comunione
domestica e le cappellanie ospedaliere, nella misura in cui le condizioni e
l'età dei visitatori lo consentano.

