
 
 

                                                               DELEGAZIONE PONTIFICIA  
                                                  SANTUARIO DELLA SANTA CASA LORETO 
 
 
 
Loreto, 04.03.2020                 Ai colleghi della Stampa 

                  LORO SEDI 
 

 
COMUNICATO STAMPA  

 
LE DISPOSIZIONI DI MONS. DAL CIN IN 

OTTEMPERANZA ALL’ODIERNO DECRETO GOVERNATIVO  
 

A seguito dell’ordinanza n. 3 del 3 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale delle 
Marche in ordine all’emergenza Coronavirus, e in ottemperanza al Decreto emanato in 
data odierna dal Governo italiano, la Delegazione Pontificia per la Santa Casa e la Prelatura 
territoriale di Loreto, comunicano che fino al 15 marzo 2020, salvo ulteriori indicazioni 
ministeriali: 

• la Basilica della Santa Casa e le chiese della Prelatura resteranno aperte per la 
preghiera individuale, mentre le Sante Messe feriali verranno celebrate 
raccomandando ai fedeli prudenza, evitando i contatti ravvicinati.  

• la Santa Messa in Santa Casa, in considerazione dello spazio ristretto, sarà celebrata 
in forma privata, ma i fedeli potranno seguire la celebrazione in diretta streaming 
sul canale Youtube “Santa Casa Loreto”.  

• i sacerdoti celebreranno i funerali con il rito breve, senza Santa Messa, alla presenza 
dei solo parenti stretti, mentre restano sospese le veglie funebri. 

• sono sospesi tutti gli incontri di catechesi, dei gruppi parrocchiali e tutte le attività 
formative e d’oratorio. 

• i sacerdoti sospenderanno le visite alle famiglie per le benedizioni pasquali. 
• i sacerdoti potranno effettuare solo le consuete visite ai malati, l’unzione degli 

infermi e il viatico.  



 
 
Per quanto riguarda gli eventi legati al Giubileo Lauretano e alla pastorale ordinaria, la 
Delegazione Pontificia informa che: 
 

• Il Giubileo delle Donne Pilota e la consegna della “Mimosa d’Oro”, previsti l’8 marzo, 
sono posticipati al 31 maggio 2020.  

 
• Il ritiro-pellegrinaggio per chi vive lo stato di vedovanza, previsto per il 14/15 marzo 

viene rimandato a data da destinarsi. 
 

• Per decisione del Movimento dei Focolari, l’incontro nazionale previsto per il 14 
marzo viene posticipato al 10 maggio 2020. 

 
Per aggiornamenti ulteriori sulla vita del Santuario si rimanda alla consultazione del sito 
www.santuarioloreto.it, mentre per il programma degli eventi del Giubileo Lauretano si 
rimanda a www.jubilaeumlauretanum.it. 
 
 
Cordiali saluti. 
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