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ESTRATTO DAL DOC. DEL 7 MAGGIO   GOVERNO ITALIANO / CEI 

IN VIGORE DAL 18 MAGGIO 2020 

CELEBRAZIONI LITURGICHE 
S. MESSE BATTESIMI MATRIMONI UNIZIONE DEGLI INFERMI ED ESEQUIE 

DISPOSIZIONI 

LUOGHI DI CULTO 

chiesa e luoghi annessi: 

• sagrato 

• sagrestia 

• uffici 

• ecc. 

o luoghi all’aperto nel rispetto della dignità e della normativa sanitaria. 
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ACCESSO LUOGHI DI CULTO  

• 1 persona per volta 

• con distanza di sicurezza tar persone di almeno 1,5 metro 

• facoltà di scelta del tipo di rito 

• regolato e contingentato da volontari e/o coll.ri 

VOLONTARI E/O COLL.RI 

• indossano individualmente guanti e dispositivi di protezione 

• evidente segno di riconoscimento 

• favoriscono accesso e uscita 

• vigilano il numero massimo di presenze consentite 

OBBLIGHI PER I FEDELI 

• mascherine indossate 
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PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 

• verranno riservati dei luoghi propri  

INGRESSI 

• si utilizzino, ove presenti, più ingressi distinguendo quelli in entrata e quelli in 
uscita 

• porte aperte in entrata e uscita fedeli 

• presenti i liquidi igienizzanti 

DIVIETO 

• assembramento 

• di acceder al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o in 
presenza di temperatura corporea pari o superiore a 37,5° C 

• di acceder al luogo della celebrazione se stati in contatto con persone positive a 
SARS-CoV2 nei gg. precedenti 

• vuote le acquasantiere 

• non ammesso lo scambio di pace 
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• non ammessa la raccolta offerte durante la celebrazione 

• non ammessi i sussidi per i canti o di altro tipo 

RAPPRESENTANTE LEGALE DEL LUOGO DI CULTO 

• individua la capienza massima del edificio di culto 

• organizza le celebrazioni con un numero definito di presenza per messa 

• fa applicare la distanza di sicurezza 1 metro frontale e laterale 

• consideri l’ipotesi di incrementare il numero delle celebrazioni liturgiche 

• ricordi di dispensare il precetto festivo per motivi di età e di salute 

• favorisca lo streaming 

CELEBRANTI E MINISTRI 

• distanza prevista 

• si organista (no coro)  
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IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI 

• pulizia al termine delle celebrazioni 

• pulizia delle superfici con idoli detergenti ad azione antisettica 

• favorire il ricambio d’aria 

• pulizia dei vasi sacri, ampolle e oggetti utilizzati (microfoni)  

• vuote le acquasantiere 

COMUNIONE 

• viene offerta l’ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli 

• viene offerta l’ostia dopo che il celebrante o l’eventuale ministro, abbia igienizzato 
le mani e indossati i guanti monouso 

• il celebrante o l’eventuale ministro indosseranno la mascherina coprendo naso, 
bocca e mantenendo la distanza adeguata 

• i fedeli assicurino il rispetto della distanza sanitaria 
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OFFERTE 

• collocate in appositi contenitori posizionati agli ingressi o altro luogo idoneo 

SACRAMENTI 

• il sacramento della penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati (con 
distanziamento e riservatezza) 

• il sacramento della confermazione è rinviato 

• il sacramento dell’unzione degli infermi si amministri con mascherina e guanti 
monouso 

• il sacramento del battesimo si amministri con mascherina e guanti monouso 

DISPOSIZIONI AFFISSE ALL’INGRESSO DI OGNI CHIESA 

• indicazioni essenziali del presente protocollo 

• numero di partecipanti 

• divieto d’ingresso per acceder al luogo della celebrazione in caso di sintomi 
influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore a 
37,5° C 
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• di acceder al luogo della celebrazione se stati in contatto con persone positive a 
SARS-CoV2 nei gg. precedenti 

• l’obbligo di rispettare sempre la distanza di sicurezza 

• l’obbligo di rispettare sempre ‘igiene delle mani 

• l’obbligo di rispettare l’uso degli idonei dispositivi di protezione personale a partire 
dalla mascherina che copra naso e bocca  

ESTRATTO DAL DOC. DEL 7 MAGGIO   GOVERNO ITALIANO / CEI 
IN VIGORE DAL 18 MAGGIO 2020 

M. CHRISTIAN RAIMO
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