
Indicazioni obbligatorie per la diocesi di Stoccolma  
riguardo all’emergenza Corana virus 

 
 
In generale si esortano tutti i fedeli della diocesi di Stoccolma a 
seguire le raccomandazioni delle autorità e le comuni regole. 
 
Le chiese rimarranno aperte. 
 
L’obbligo di partecipazione alla messa domenicale e alle solennità 
è sospeso a tempo indeterminato 
 
Coloro che sono ammalati, o che appartengono ad un gruppo a 
rischio, devono stare a casa. 
 
I preti con un’età superiore ai 70 anni, come i preti ammalati, non 
sono tenuti a celebrare la messa con il popolo. 
 
I parroci devono controllare che le messe non siano affollate, che 
non sorgano dei disordini e che il numero dei fedeli non superi 
quello stabilito dalle autorità. 
è importante a che, indipendentemente dal fatto che i fedeli 
desiderino la comunione nelle mani o nella bocca, ciò avvenga in 
modo sicuro e dignitoso. Responsabile del controllo nelle missioni 
nazionali è il rettore. Se il parroco/rettore valuta che non sia 
possibile celebrare la santa messa in modo sicuro deve sospenderla. 
 
Le domeniche e nelle solennità dove, secondo di cui sopra, non si 
possa partecipare alla santa messa, si devono tuttavia rispettare 
come giorno del Signore, per esempio seguendo la santa messa 
trasmessa via internet o per televisione. I fedeli sono incoraggiati 
alla comunione spirituale, la quale prevede che si stia in stato di 
grazia. S’incoraggia anche la recita del santo rosario a casa, come 
anche la lettura della Bibbia. 
 
Il digiuno e le opere di penitenza per i peccati nostri e del mondo 
sono una ovvietà. 
 



… 
 
I parroci locali ed i rispettivi rettori delle missioni nazionali, 
d’accordo con i parroci, decidono se gli incontri dopo la santa 
messa possono continuare in un modo sicuro, secondo i criteri di 
cui sopra. 
 
La possibilità del sacramento del battesimo, come quello della 
confessione, si mantiene invariata, a meno che non siano 
impossibilitati per le condizioni di cui sopra. 
 
Per la Settimana Santa valgono le stesse regole. 
 
Per tutto il resto si faccia riferimento alla dichiarazione della 
Conferenza episcopale nordica, riguardo al corona virus, ed alle 
precedenti indicazioni della diocesi. 
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