
Comunità pastorale MADONNA della SELVA 

Parrocchie di San Gaudenzio, Santa Maria Assunta in Fornaci                                

San Giovanni Battista in Bergoro di Fagnano Olona 

 

INDICAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEI FUNERALI 
 

VISTO 
 

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020 che - a pagina 3 lettera 
i) - così dice: “Sono sospese le cerimonie civili e religiose ivi comprese quelle funebri”.  

 

2. Le indicazioni della CEI – CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – a proposito del decreto 
suddetto, che così dice:  

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entrato in vigore quest’oggi, 
sospende a livello preventivo, fino a venerdì 3 aprile, sull’intero territorio nazionale “le 
cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”.  
L’interpretazione fornita dal Governo include rigorosamente le Sante Messe e le 
esequie tra le “cerimonie religiose”. Si tratta di un passaggio fortemente restrittivo, la 
cui accoglienza incontra sofferenze e difficoltà nei Pastori, nei sacerdoti e nei fedeli. 
L’accoglienza del Decreto è mediata unicamente dalla volontà di fare, anche in questo 
frangente, la propria parte per contribuire alla tutela della salute pubblica. 

 

3. Il decreto del Vicario Generale della Diocesi di Milano - Mons. Franco Agnesi - che così dice:  
Si sospendano anche i matrimoni e le celebrazioni esequiali.  
Siano celebrati, tuttavia, la benedizione del sepolcro e il rito della sepoltura (o della 
deposizione delle ceneri) come previsto dal rituale delle Esequie.  
Sia raccomandato agli eventuali presenti il rispetto delle distanze imposte dalla 
normativa. La Messa esequiale sarà concordata con la famiglia a tempo opportuno al 
termine dell’emergenza. 

 
SI AVVISA CHE IN CASO DI DECESSO DI UN FAMILIARE  

stanti le indicazioni autorevoli sopra riportate a livello civile ed ecclesiale:  
 

 non ci sarà la preghiera comunitaria del Rosario né in casa del defunto, né in Chiesa, né al 
cimitero. Nulla vieta che i parenti – nel rispetto delle norme igienico-sanitarie indicate dalle 
autorità civili – possano pregare individualmente il rosario. 

 non sarà celebrato il funerale in Chiesa.  
Al termine dell’emergenza, quando si potrà tornare a celebrare l’Eucarestia, i parenti 
potranno prendere accordi con il parroco per la celebrazione della Messa esequiale.  

 in caso di cremazione della salma, la preghiera al cimitero e la benedizione del sepolcro 
avranno luogo al momento della riposizione nel loculo o nella tomba delle ceneri stesse.  

 si prenda accordi con il parroco per la preghiera al cimitero di benedizione del sepolcro e il 
rito della sepoltura (secondo indicazione del decreto del Vicario Generale).  

 
il parroco  

    don Federico Papini 
Fagnano Olona, 9 marzo 2020  


