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Decanato di Cinisello Balsamo  
  

Nella Luce che dà speranza 
 
La sofferenza di tante famiglie per la perdita di persone care, accompagnata dal senso 
di inadeguatezza e di abbandono causati dalla impossibilità di celebrare il funerale, ha 
generato in tutti noi dolore e fatica 
 
Le disposizioni governative unitamente alle indicazioni della Conferenza Episcopale 
Italiana e della nostra Diocesi, consentono in questa “fase2” la celebrazione delle 
esequie. 
Le Parrocchie della città di Cinisello Balsamo, in ottemperanza alle norme e attente 
alla situazione contingente di ogni comunità, hanno concordato le seguenti modalità 
celebrative. 
 

• La celebrazione avverrà all’aperto, sul sagrato della Chiesa coperto e recintato 
per le Parrocchie san Pio X, Sacra Famiglie, sant’Eusebio, san Giuseppe e san 
Martino e san Pietro Martire; negli spazi dell’Oratorio per la Parrocchia di 
sant’Ambrogio 

• La celebrazione avverrà preferibilmente secondo lo schema indicato dalla 
Liturgia della Parola di Dio. La celebrazione dell’Eucarestia verrà certamente 
vissuta in forma comunitaria al termine dell’emergenza coronavirus. 

• Potranno presenziare non più di 15 persone appartenenti alla famiglia 
indossando la mascherina e garantendo la distanza di sicurezza come dai posti 
indicati 

• Non può partecipare alle esequie (per il bene di tutti) chi ha una temperatura 
corporea supera i 37,5° C; chi riscontra altri sintomi influenzali, chi è stato a 
contatto con persone positive (o di cui si sospetta la positività) al COVID 19. 

• I sacerdoti sono inoltre disponibili ad accompagnare al cimitero la salma per la 
sepoltura oppure a recarsi al cimitero per la benedizione dell’urna cineraraia al 
momento della deposizione. Per ciò è opportuno accordarsi direttamente con 
i sacerdoti. 

 
Ringraziando per la comprensione, esprimiamo il nostro desiderio di essere al fianco 
di chi vive questo momento triste. 
 

i Sacerdoti e 
le comunità parrocchiali 

di Cinisello Balsamo 


