
Arcidiocesi di Sorrento –Castellammare di Stabia 
Curia Arcivescovile 

 

Prot. n° 84/20                  Castellammare di Stabia, 06.05.2020 
 

Ai Parroci,  
ai Rettori di chiese e santuari 

a tutti i sacerdoti  
dell’Arcidiocesi 

 
 

INDICAZIONI CIRCA LE FESTE PATRONALI E LE PROCESSIONI 
 

ü Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in tema di misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale. 

ü Visto il Decreto dell’Arcivescovo Mons. Francesco Alfano in data 09.03.2020 
ü Tenuto conto che nelle prossime settimane tradizionalmente si sarebbero svolte feste 

patronali nelle parrocchie dell’arcidiocesi 
ü Considerato che le misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19 vietano ogni 

forma di assembramento 
ü Ritenendo di fondamentale importanza per la vita delle singole comunità parrocchiali 

l’esercizio della pietà popolare, “sistema immunitario della vita della Chiesa” (Papa 
Francesco) 

Si dispone che 

A partire dal 6 maggio 2020 e fino a diversa indicazione di questa Curia Arcivescovile sull’intero 
territorio dell’Arcidiocesi di Sorrento - Castellammare di Stabia 

• Restano sospese le feste patronali come già previsto dal succitato decreto 
dell’Arcivescovo; 

• Ogni attività liturgica in sostituzione alla tradizionale festa patronale ottenga, come già 
di norma, il Nulla Osta dell’Ordinario; 

• Dove è consuetudine esporre l’immagine sacra si provveda a scegliere all’interno chiesa 
parrocchiale un luogo adatto e facilmente accessibile;  

• Il Parroco o il Rettore della chiesa in accordo con la Pubblica Amministrazione, le forze 
dell’Ordine presenti sul territorio e con la collaborazione di volontari gestisca l’affluenza 
dei devoti in modo da evitare assembramenti all’interno della chiesa e sul sagrato e/o 
piazza ad essa antistante; 

• È vietata ogni forma di corteo e/o processione; 
• È vietata ogni espressione devozionale che preveda l’uscita dell’immagine sacra dalla 

chiesa per essere esposta al pubblico. 

Gli uffici di Curia restano disponibili a offrire il proprio contributo ai parroci e ai rettori per la 
ricerca di soluzioni adeguate in questo tempo di emergenza. 

Delle presenti indicazioni si dia notizia ai Consigli Pastorali Parrocchiali, ai Comitati feste e 
alle Arciconfraternite presenti sul territorio diocesano. 

         Il Vicario Generale 
          Sac. Mario Cafiero 


