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I valori della prudenza e della responsabilità, fin dall’inizio di questa emergenza, hanno animato 

anche la Comunità cristiana di Cusano Milanino e i suoi preti, anzi ci hanno spinti ad attuare con 

spiccata sollecitudine e rigore i decreti del Governo centrale, le ordinanze regionali e le ordinanze 

comunali. Con la medesima sollecitudine, non senza prudente discernimento pratico, ci 

accingiamo ora ad entrare nella cosiddetta “fase due” ovvero la stagione di lenta riapertura 

decretata dal DPCM del 26 aprile scorso. 

 

In particolare, tra le poche riaperture possibili, vi è quella che permette di celebrare il Funerale dei 

cari defunti: momento di pietà cristiana, di suffragio e di fede nella risurrezione. 

o Circa questo punto, di concerto con l’Amministrazione comunale, abbiamo convenuto di 

celebrare, da domani 4 maggio 2020 e fino a nuova comunicazione, le Esequie (nella Messa 

o nella Liturgia della Parola, a seconda degli accordi con famiglia del defunto) presso la 

Cappella all’aperto del Cimitero cittadino.  

o In concomitanza col Rito, il Cimitero sarà chiuso al pubblico. I dipendenti dei servizi 

cimiteriali consentiranno l’ingresso di soli 15 congiunti e quando possibile si effettuerà la 

misurazione della temperatura corporea (che deve essere inferiore ai 37,5°).  

o Dovranno essere osservati, tra gli altri, i seguenti accorgimenti: i fedeli troveranno posto su 

sedie ben distanziate disposte sotto i portici (al riparo sia dal sole estivo che dalla pioggia); i 

fedeli dovranno mantenere la mascherina su naso e bocca per tutta la durata del Rito; il 

celebrante alla comunione indosserà la mascherina e disinfetterà le mani anche 

immediatamente prima di distribuire l’Eucaristia; alla comunione si muoverà solo il 

celebrante raggiungendo ciascuno al proprio posto; i fedeli rimuoveranno la mascherina 

esclusivamente per gli istanti necessari a portare la particola alla bocca; gli arredi e gli 

oggetti liturgici verranno sanificati dopo ogni utilizzo. 

Essendo il Cimitero luogo sotto la responsabilità dell’Amministrazione comunale, saranno a cura 

di questa Autorità i provvedimenti di natura sanitaria e le disposizioni relative al numero delle 

persone ammesse, al distanziamento sociale e alla verifica dei mezzi di protezione personale. 

Saranno altresì responsabilità della Parrocchia e del sacerdote presente: l’allestimento dello spazio 

sacro, la celebrazione del Rito, l’applicazione delle norme sanitarie durante il Rito e la sanificazione 

degli arredi liturgici. 

 

Non sono previste nel prossimo futuro altre variazioni alle restrizioni circa la vita sacramentale 

della Comunità cristiana, anche qui a Cusano Milanino. Ci pare utile, però, riassumere la prassi 

attualmente da osservarsi: 

o L’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i 

frequentatori la distanza non inferiore a un metro. Le nostre tre chiese rimangono quindi 

aperte e accessibili ai cusanesi. 

o È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa come giustificato motivo 

dell’uscita, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della 

propria abitazione. I fedeli che si recano nella chiesa più vicina alla loro abitazione possono 
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autocertificare o dichiarare alle Forze di Polizia di muoversi per “situazione di necessità”. 

Incoraggiamo i fedeli a passare in una chiesa della Comunità per la visita privata, una 

preghiera personale e magari l’accensione di un lumino a Maria. Raccomandiamo a chi 

riterrà di visitare la chiesa, il rispetto delle norme sul distanziamento fisico e a mantenere 

indosso la mascherina anche all’interno dell’edificio sacro. 

o Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque 

consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si 

trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze 

dell'ordine, si possa esibire o rendere la prevista autodichiarazione. 

o Rimangono sospese le celebrazioni pubbliche di tutti i Sacramenti (le Messe continuano a 

essere celebrate senza la presenza dei fedeli e trasmesse in diretta streaming sul canale 

You Tube della Comunità). 

o Rimaniamo in attenta osservazione e in previdente operatività per poter applicare con 

sapiente rapidità le indicazioni che verranno emanate a proposito della celebrazione delle 

Messe col popolo. Nel frattempo, tutti i cristiani facciano proprie le parole del papa: “In 

questo tempo, nel quale si incomincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, 

preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e della 

obbedienza alle disposizioni, perché la pandemia non torni” (cappella di casa santa Marta, 

28 aprile 2020). 

 

Queste indicazioni, nelle rispettive competenze, sono state condivise con l’Amministrazione 

comunale della Città di Cusano Milanino. Ringraziando per la collaborazione leale e cordiale, in 

un periodo difficile per tutti, anche per i sacerdoti, il personale addetto dei cimiteri e delle Imprese 

di Onoranze funebri, nella speranza di esprimere il maggiore conforto umano e spirituale possibile 

alle persone che subiscono e soffrono la perdita di una persona cara, ci affidiamo alla 

responsabilità personale di ogni membro della Comunità, e di ogni Cittadino in generale, e ancor 

più confidiamo nella potente protezione della Beata Vergine Maria, venerata nella nostra Città col 

titolo di “Madonna della cintura”. 

 

Don Giovanni Paolo Lattuada, parroco pro tempore 

Don Daniele Stocco, vicario parrocchiale 

Don Fabio Zanin, vicario parrocchiale 
 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti normativi:  

o Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19; 

o Nota del Ministero dell’Interno del 27 marzo 2020; 

o FAQ sulle misure adottate dal Governo, disponibili al sito http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa e al sito 

http://www.governo.it/it/faq-fasedue; si vedano, in particolar modo, le sezioni “Spostamenti”; 

o Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020; 

o Nota del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2020; 

o Indicazioni interpretative CEI e Nota del vicario generale della diocesi di Milano del 30 aprile 2020. 

http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa
http://www.governo.it/it/faq-fasedue

