
INDICAZIONI
per la ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo

1. Igienizzazione delle chiese e dei locali 
 Attenersi alle Indicazioni fornite dall’Ufficio Tecnico della Diocesi (v. Allegato 1).

2. Individuazione della capienza massima delle chiese.
 Occorre provvedere ad un computo dei fedeli che possono partecipare alla Celebrazione 
della Messa tenendo conto della distanza minima di sicurezza che deve essere pari ad almeno 
1 metro laterale e frontale (cf. Protocollo, 1.1).
 Bisogna, pertanto, distanziare i banchi (tenendo conto anche degli inginocchiatoi, che 
riducono la distanza frontale), segnare i posti per le sedute (tenendo conto dell’ingombro fisico 
del corpo) con un adesivo e quindi calcolare il numero complessivo dei posti seduti (in genere, 
due per banco).
 Tale numero va poi indicato, sotto la responsabilità del Legale rappresentante della 
Parrocchia, su un “cartello” da affiggere all’ingresso della chiesa (v. Allegato 2).

Esempi di possibili sistemazioni dei banchi e dei posti.

3. Celebrazioni all’aperto.
 Il Protocollo (cf. 5.1) prevede anche la possibilità di celebrazioni all’aperto, assicurandone la 
dignità e il rispetto della normativa sanitaria.
 Le Parrocchie che detengono giardini, spazi verdi, campi sportivi ecc. possono prendere 
in considerazione di celebrare all’aperto, ma rispettando ugualmente tutte le Indicazioni che 
seguono.
 Per celebrare in spazi che non fanno parte della Parrocchia, è necessario ottenere tutti i 
permessi dall’Autorità competente (Sindaco, Prefetto, Questura e Carabinieri).
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Indicazioni per la ripresa delle celebrazioni con il popolo

NORME DA OSSERVARE DAL 18 MAGGIO 2020 

3. Accesso e partecipazione alla Celebrazione.
 
 a) L’accesso alle chiese (e agli altri eventuali luoghi di celebrazione), e quindi la partecipazione 
alla Celebrazione Eucaristica, non è consentito a quanti presentino sintomi influenzali e/o 
respiratori; a quanti presentano una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C; a quanti 
sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.

 b) Individuare, tra i collaboratori della Parrocchia (o chiedendo a qualche Associazione 
di Volontariato che si renda disponibile), un Responsabile che, indossati i dispositivi di 
protezione personale (guanti e mascherina) e munito di un “cartellino”, vigili sull’ingresso dei 
fedeli. 
 In particolare deve: 
 - contare il numero degli ingressi: raggiunto il numero limite, deve impedire l’accesso alla 
chiesa stessa;
 - controllare e garantire la distanza di sicurezza tra i fedeli al momento dell’ingresso  in 
chiesa (in questa fase la distanza stabilita dal Protocollo è di 1,5 metri). Lo stesso, al termine 
della celebrazione, deve vigilare sull’osservanza delle norme e facilitare l’uscita in maniera 
ordinata. 
 N.B. Prima dell’inizio della celebrazione (e al termine) le porte della chiesa (e quelle di 
eventuali “bussole”) devono essere completamente aperte per favorire un flusso più sicuro ed 
evitare che porte e maniglie siano toccate;
 - controllare che quanti entrano in chiesa indossino correttamente le mascherine. 

 c) In ogni chiesa: 
 - deve essere affisso un “cartello” che sinteticamente e in maniera chiara riporti le Indicazioni 
e le Condizioni essenziali per l’ingresso e la partecipazione alle Celebrazioni (v. Allegato 2);
 - un dispenser con liquido igienizzante per le mani (la Diocesi provvederà alla distribuzione 
del dispositivo e alla prima fornitura del liquido);
 - le acquasantiere devono essere vuote. 

4. La Celebrazione della S. Messa

 4.1. L’ingresso in Sagrestia è riservato esclusivamente al Celebrante e ai ministri. Anche 
in questo luogo vale la norma di non creare assembramenti e di mantenere le distanze di 
sicurezza. 

 4.2. La preparazione dei Vasi sacri e di tutto il necessario per la celebrazione venga effettuata 
rispettando tutte le Norme igieniche del caso soprattutto per quanto riguarda la preparazione 
delle particole. 

 4.3. È opportuno ridurre al minimo indispensabile il numero dei concelebranti e dei ministri 
(chierichetti compresi) e, comunque, è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di 
almeno 1 metro anche all’interno del presbiterio. 
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 4.4. Può essere presente un organista e un cantore, ma non il Coro. 

 4.5. Non si devono usare né foglietti né altri sussidi cartacei. 

 4.6. Si continua ad omettere lo Scambio del segno della pace. 

 4.7. La distribuzione della S. Comunione avverrà soltanto con le seguenti modalità.

 a)  Il celebrante inviterà i fedeli che desiderano la S. Comunione a rimanere in piedi (tutti 
gli altri siederanno);

 b) Il celebrante (o i concelebranti) e il diacono (o accolito, o ministro straordinario della 
Comunione) prima di distribuire la S. Comunione ai fedeli devono: 

  - igienizzare con cura le mani;
  - indossare guanti monouso;
  - indossare la mascherina;
  - prendere la Pisside (che deve rimanere chiusa fino a questo momento) e, mantenendo 

la distanza di sicurezza, raggiungere i fedeli che riceveranno l’ostia esclusivamente sulle 
mani (si abbia particolare attenzione a non venire in contatto con le mani dei fedeli);

  - al termine, chi ha distribuito la Comunione deve togliere i guanti e provvedere 
immediatamente alla igienizzazione delle mani. Se lo stesso celebrante ha distribuito la 
Comunione, si toglierà prima la mascherina e poi i guanti e si igienizzerà immediatamente 
le mani. Il ministro che riporterà la pisside nella Cappella del Sacramento, compierà le 
stesse operazioni dopo aver riposto il Santissimo nel Tabernacolo. 

 4.8. Non si possono raccogliere le offerte durante la Celebrazione. È consigliato collocare 
degli appositi cestini agli ingressi (cf. Protocollo, 3.7). 

 4.9. Al termine della Celebrazione è necessario igienizzare accuratamente tutti gli oggetti 
utilizzati (Vasi sacri, ampolline, altri oggetti, microfoni ecc.) e procedere alla igienizzazione 
gli ambienti (chiesa e sagrestia) mediante la pulizia delle superfici (v. Allegato 1) e il ricambio 
dell’aria. La Diocesi provvederà alla prima fornitura di un detergente idoneo.

5. La celebrazione dei Sacramenti

 5.1. Tutte le disposizioni sopraindicate (relative al distanziamento e all’uso di idonei 
dispositivi di protezione personale) si applicano anche alle altre celebrazioni diverse da quella 
Eucaristica o in essa inserite e cioè: 
 - Unzione degli Infermi;
 - Battesimo;
 - Matrimonio;
 - Esequie. 

 N.B.: Per il Rito del Battesimo e dell’Unzione degli Infermi, il sacerdote deve indossare 
(oltre alla mascherina) i guanti monouso quando procede alle unzioni previste dal Rito.  
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 5.3. L’amministrazione del Sacramento della Confermazione, per il momento, è sospesa, 
fino a diversa comunicazione.

 5.4. Il Sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi sufficientemente ampi e areati, 
tali da permettere il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta 
dal Sacramento stesso. Sacerdote e penitente indossino obbligatoriamente la mascherina. 
Tale luogo (che potrebbe essere una cappella laterale della chiesa) venga igienizzato il più 
frequentemente possibile. 


