
Considerazioni e decisioni riguardati la parrocchia 
dopo l’Ordinanza regionale del 1° marzo 2021 

 
L’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 23 del 1° marzo 2021 contenente ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono imposte nel 
nostro territorio particolari limitazioni volte a ridurre il più possibile la mobilità delle persone.  
 
Il nostro Vescovo Douglas ha stabilito che da oggi, martedì 2 marzo, e fino a domenica 14 marzo 
compresa, "sono da ritenersi sospese tutte le iniziative in presenza quali: catechismo, incontri 
formativi e attività di oratorio e doposcuola di tutti i gruppi parrocchiali e delle aggregazioni; riunioni di 
qualsiasi tipo (come incontri organizzativi e assemblee varie…).  
 
Per quanto riguarda le visite alle famiglie per le benedizioni pasquali il Vescovo lascia ai parroci la 
responsabilità di decidere se interromperle o effettuarle.  
Per le parrocchie della nostra unità Pastorale (Bagnarola, Cannucceto, S. Maria Goretti e Villalta) dopo 
attenta valutazione fra don Giovanni, don Michele, don Sauro e i diaconi Francesco Cicero e Riccardo 
Paolucci, abbiamo valutato che sia opportuno sospendere le benedizioni per non peggiorare la 
situazione del nostro territorio che vede in allarmante aumento il numero dei contagi da covid-19. 
 
Concentreremo il nostro impegno e la nostra presenza alla S. Messa, specialmente alla domenica per 

rafforzare la nostra unione con Gesù e la comunione fraterna fra di noi. 

 

Rimane attivo in parrocchia il servizio Caritas per continuare ad offrire alle persone bisognose un aiuto 
materiale e un supporto spirituale in collaborazione con la Caritas Zonale e gli altri enti di assistenza, 
mantenendo sempre tutti i presidi sanitari e sociali richiesti per la sicurezza.  
 
Intensificheremo la preghiera per chiedere al Signore che passi in fretta questa pandemia e ricorderemo 
nella S. Messa quotidiana tutte le persone che in varie forme, direttamente o indirettamente subiscono 
gravemente le conseguenze di questa crisi. 
 


