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Prot. n° 80/20                     Castellammare di Stabia, 03.05.20 
 
 

Indicazioni per la celebrazione delle esequie dal 4 maggio 2020 
 

• Vista la Nota del Ministero dell’Interno del 30 aprile 2020 in ordine alla 
cerimonia funebre a seguito dell’emanazione delle misure di contenimento e 
gestione in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid -19 (All.1) 

• Vista la Nota complementare al testo del Ministero dell’Interno inviata dalla 
Conferenza Episcopale Italiana in data 30.04.2020 circa la celebrazione delle 
esequie dal 04 maggio 2020 (All. 2) 

• Vista l’ulteriore nota della Conferenza Episcopale Italiana inviata il 02.05.2020 
ancora in riferimento alla celebrazione delle esequie (All. 3) 

• Sentiti i Coordinatori delle Unità Pastorali 
 

Si dispone che 
nel territorio dell’Arcidiocesi di Sorrento – Castellammare di Stabia, nel rispetto delle 
diverse necessità logistiche e pastorali delle diverse Zone e Unità Pastorali, la 
celebrazione delle Esequie con l’Ultima Raccomandazione e il Commiato, dal 
4 maggio 2020 – e fino a nuove indicazioni - avvenga secondo le seguenti modalità: 

 
UP 1   Parrocchie dell’isola di Capri 
 Con la Liturgia della Parola nel piazzale interno del Cimitero  
 
UP 2   Parrocchie di Massa Lubrense 

Con la celebrazione Eucaristica nei piazzali in prossimità dei Cimiteri (S. Maria 
della Neve, San Liberatore, Torca, Annunziata) 

 
UP 3   Parrocchie di Sorrento 

Con la Liturgia della Parola nel piazzale interno del Cimitero o in luoghi aperti 
in prossimità della chiesa parrocchiale. 

 
UP 4   Parrocchie di Sant’Agnello – Piano di Sorrento – Meta 
 Con la Liturgia della Parola nel piazzale interno del Cimitero  
 
UP 5/6 Parrocchie di Vico Equense 
 Con la Liturgia della Parola nel piazzale interno del Cimitero 
 
 
UP 7-8-9-10 Parrocchie di Castellammare di Stabia 
 Con la Celebrazione Eucaristica nella chiesa parrocchiale 



 
UP 11  Parrocchie di Casola di Napoli e Lettere 
 Con la Liturgia della Parola nella chiesa parrocchiale 
 
UP 12  Parrocchie di Pimonte e Parrocchia S. Tommaso di C. – Gragnano 
 Con la Liturgia della Parola nel piazzale interno del Cimitero 
 
UP 13:  Parrocchie di Gragnano 
 Con la Celebrazione Eucaristica nella cappella del Cimitero 
 
UP 14:  Parrocchie di Sant’Antonio Abate 
 Nel piazzale interno del Cimitero 
 
UP 15:  Parrocchie di Santa Maria la Carità, Parrocchie di Pompei,  

Parrocchia Santa Maria delle Grazie in Gragnano  
Parrocchia Santa Maria Goretti in Fontanelle 

 Con la Celebrazione Eucaristica nella chiesa parrocchiale 
 
Si ricorda che: 

- Alla celebrazione esequiale è consentita la partecipazione dei soli congiunti e 
comunque non più di 15 persone. Per garantire il rispetto della norma è 
auspicabile che il parroco (o il coordinatore di UP) contatti le Forze dell’Ordine 
presenti sul territorio chiedendo la disponibilità alla collaborazione. 

- Se le esequie si svolgono al Cimitero il coordinatore di UP provveda a concordare 
con la Pubblica Amministrazione lo spazio più idoneo all’interno dello stesso 
Cimitero. 

- Se le esequie si svolgono nella chiesa parrocchiale all’ingresso sia disponibile un 
dispenser di disinfettante per le mani. 

- In qualsiasi luogo e con qualsiasi forma liturgica avvengano le esequie i 
partecipanti indossino i dispositivi di protezione (mascherine) e conservino tra 
loro la distanza di sicurezza (almeno 1 metro). 

- Se le esequie si svolgono con la celebrazione della Santa Messa si ometta il segno 
dello scambio della pace e al momento della comunione si evitino spostamenti. 
Sia il sacerdote a raggiungere i fedeli che intendono ricevere la santa comunione. 
Prima della distribuzione della comunione il sacerdote indossi il dispositivo di 
protezione (mascherina) e curi l’igiene delle proprie mani. Lo stesso abbia cura di 
offrire l’ostia porgendola sulle mani dei fedeli, senza venire a contatto fisico con 
esse.  

- Nel caso di cremazione questa potrà avvenire dopo il rito funebre. 
- I partecipanti si allontanino quanto prima dal luogo della celebrazione evitando 

assembramenti e cortei di accompagnamento del feretro. 
 

 Il Viario Generale 
Sac. Mario Cafiero 


