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Carissimi,  

dopo aver letto attentamente le “Disposizioni dell’Arcivescovo Mons. Orazio Soricelli – del 2 maggio 2020”, 

essermi consultato con il Consiglio degli Operatori Pastorali e con l’equipe sanitaria parrocchiale, dispongo 

quanto segue: 

 

1. Ringraziando Dio per la lungimiranza sia nel realizzare la Via Crucis all’aperto con altare e ambone, 

che il Roseto di Santa Rita da Cascia, da domani 4 maggio 2020, sarà possibile, senza creare 

assolutamente assembramenti, frequentare questi luoghi per la preghiera personale. Parcheggiando 

l’autovettura nell’Oasi della Pace (a destra guardando la Chiesa), si potrà accedere, INDOSSANDO 

LA MASCHERINA, all’interno della Via Crucis (sul Sagrato, cancelletto a destra, guardando la 

Chiesa), dove la persona troverà una fontana e un flacone di gel igienizzante per le mani. All’interno 

dello spazio all’aperto, pulito e abbellito dai glicini, sarà possibile la preghiera personale stando a 

contatto con la natura. L’orario di apertura è ogni giorno dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. 

Inoltre, il fedele potrà fermarsi a pregare davanti alla statuetta di Santa Rita situata nel bellissimo 

Roseto (a sinistra guardando la Chiesa, vicino al Campanile); 

 

2. Tutti i giorni, dalle ore 18 alle 19, sarà possibile accedere solo ed esclusivamente, INDOSSANDO 

LA MASCHERINA E I GUANTI, nella Cappella della Reliquia di Sant’Alfonso che, in questo 

periodo, verrà adibita a luogo per l’Adorazione Eucaristica. L’adorazione è solo personale, con un 

massimo di 3 persone, sostando il tempo necessario per permettere l’ingresso agli altri fedeli. 

Dinanzi alla Cappella troverete un responsabile con i prodotti igienizzanti che constaterà il rispetto 

della modalità vigente (mascherina e guanti; guanti che già indossati saranno igienizzati). È vietato 

fermarsi nella Cappella oltre le ore 19 ed oltrepassare le linee di delimitazione;  

 

3. Per le Confessioni o parlare con il Parroco, la persona potrà, dietro accordo telefonico al numero 089 

- 097 62 97 oppure tramite Fb “Alfonso de’ Liguori”, accedere nell’ora stabilita presso lo studio 

privato; 

 

4. Per i funerali, augurandomi che non ce ne siano, il rito sarà possibile svolgerlo preferibilmente 

all’aperto nella Via Crucis con un massimo di 15 persone segnalate al Parroco da parte della 

famiglia dell’estinto. All’arrivo del corteo funebre, l’elenco delle 15 persone, comprendente anche i 

valori della temperatura corporea, dovrà essere consegnato al Parroco. Nello stesso elenco vanno 

segnalate anche le generalità delle persone addette al Servizio Funebre con relativa 

misurazione della temperatura corporea. Solo in presenza di condizioni atmosferiche avverse sarà 

possibile celebrare il rito funebre in Chiesa, sempre con un massimo di 15 persone presenti. In 

Chiesa non sarà possibile portare gli omaggi floreali; 

 

5. Al termine di ogni giornata si provvederà a sanificare l’ambiente, particolarmente porte d’ingresso, 

sedie di plastica e quant’altro. 

  
Cava de’ Tirreni, 3 maggio 2020       

 

Dott. Celestino Donadio, Responsabile Sanitario della Parrocchia 

Dott. Biagio Salomone, Responsabile Farmacia Parrocchiale   

    

Don Gioacchino Lanzillo  

Parroco  
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