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Cari direttori degli uffici diocesani
carissimi confratelli tutti, 

 
assistiamo in queste settimane ad una distensione progressiva della situazione di emergenza e 

ad una lenta ripresa delle attività 
dimensioni, sta tornando ad abitare in maniera rinnovata i luoghi ch

 
Sono ora a comunicarvi che a partire da lunedì 15 giugno sarà nuovamente consentito 

svolgere riunioni in presenza nei locali della Curia vescovile
l’osservanza delle regole sanitarie generali per la prevenzione del contagio
mani prima dell’ingresso nelle sale, 
riunione, rispetto della distanza interpersonale di un metro. A ragione di ciò 
numero massimo di persone in ciascuna delle sale che sarà possibile utilizzare: San Tommaso 
d’Aquino (max. 70 persone), Santa Maria Goretti
12 persone), S.S. Martiri Terracinesi
persone). Preciso che le riunioni potranno svolgersi esclusivamente durante gli orari di apertura al 
pubblico della Curia. 

 
Osservando le medesime regole, sarà possibile riprendere gli incontri in presenza anche in tutti 

i locali parrocchiali. 
 
Insieme con voi affido al Signore la ricchezza delle nostre attività e il servizio di tutti e di 

ciascuno alla sua Chiesa. Di cuore vi saluto tutti.
 
 

 
____________________________________
Direttori degli uffici diocesani 
Responsabili delle aggregazioni laicali
Parroci e Amministratori parrocchiali
 
LORO SEDI 
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Latina, 

irettori degli uffici diocesani e responsabili delle aggregazioni laicali, 

assistiamo in queste settimane ad una distensione progressiva della situazione di emergenza e 
ad una lenta ripresa delle attività ordinarie. Anche la vita ecclesiale, nelle sue molteplici 

ad abitare in maniera rinnovata i luoghi che la caratterizzano

a comunicarvi che a partire da lunedì 15 giugno sarà nuovamente consentito 
svolgere riunioni in presenza nei locali della Curia vescovile. Sarà necessario

sanitarie generali per la prevenzione del contagio: 
mani prima dell’ingresso nelle sale, uso della mascherina per tutto il tempo di svolgimento della 

la distanza interpersonale di un metro. A ragione di ciò vengo
numero massimo di persone in ciascuna delle sale che sarà possibile utilizzare: San Tommaso 

persone), Santa Maria Goretti (max. 26 persone), San Carlo da Sezze
, S.S. Martiri Terracinesi (max. 15 persone) e San Tommaso da Cori

che le riunioni potranno svolgersi esclusivamente durante gli orari di apertura al 

Osservando le medesime regole, sarà possibile riprendere gli incontri in presenza anche in tutti 

Insieme con voi affido al Signore la ricchezza delle nostre attività e il servizio di tutti e di 
Di cuore vi saluto tutti. 

Mons. Mario Sbarigia
 

(Vicario Generale)
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Responsabili delle aggregazioni laicali 
Parroci e Amministratori parrocchiali 
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Latina, 9 giugno 2020  

assistiamo in queste settimane ad una distensione progressiva della situazione di emergenza e 
e, nelle sue molteplici 

e la caratterizzano. 

a comunicarvi che a partire da lunedì 15 giugno sarà nuovamente consentito 
. Sarà necessario, naturalmente, 

 igienizzazione delle 
mascherina per tutto il tempo di svolgimento della 

vengo ad indicarvi il 
numero massimo di persone in ciascuna delle sale che sarà possibile utilizzare: San Tommaso 

, San Carlo da Sezze (max. 
e San Tommaso da Cori (max. 12 

che le riunioni potranno svolgersi esclusivamente durante gli orari di apertura al 

Osservando le medesime regole, sarà possibile riprendere gli incontri in presenza anche in tutti 

Insieme con voi affido al Signore la ricchezza delle nostre attività e il servizio di tutti e di 

Mons. Mario Sbarigia 

(Vicario Generale) 


