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Potrebbe spaventarci  la  prospett iva di  
riprendere a  celebrare  la  S.  Messa 

dovendo rispettare  tante  disposizioni ,  
che possono apparire  di  di f f ici le  

applicazione.

È una del le  tante  fat iche che ci  vengono 
richieste  in questo tempo di  prova.
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Comprensibilmente spaesati

Torna all’indice



Insieme,  con pazienza e  f iducia,  
proviamo ad incamminarci ,  

a iutandoci  reciprocamente a  capire  
come favorire  i l  bene del le  Comunità  

aff idate al le  nostre  cure e  al la  
dedizione di  la ic i  corresponsabi l i .

Nel le  prossime pagine trovi  un 
percorso di  lettura del  Protocol lo
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Raccogliamo la sfida

Queste slide non sostituiscono il Protocollo, che va osservato in ogni sua parte!

https://diocesitnit-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alessandroaste_diocesitn_it1/Ee_wgpPBPQpFmmy5Kx0gdRMBuSaSM6OuCaqqNolcqudXIw?e=5b7l0k


E adesso cosa 
facciamo?

 Il Protocollo non mi a 
celebrare

 Me ne dà la , se ci sono 
le condizioni

 Coinvolgere (a distanza!) il Consiglio 
pastorale (e quello per gli Affari 
economici) mi può aiutare

 a ragionare insieme sui luoghi e gli orari 
delle celebrazioni

 a trovare i volontari che serviranno

 ad allestire il necessario
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Avvicinandosi il 18 
maggio, mi chiedo 
come organizzare la 
ripresa della Messa

Torna all’indice



Una volta 
deciso dove 
celebrare

 Per individuare quante persone la 
chiesa può contenere, tenendo conto 
che i  fedeli devono stare distanziati 
di un metro l’uno dall’altro:

 faccio un sopralluogo in chiesa

 mi faccio aiutare da un geometra o da un 
Vigile del fuoco…

 valuto la collocazione più comoda e sicura 
dei fedeli (es.: non consento l’accesso alla 
cantoria, faccio togliere qualche sedia…)

 individuo le modalità di accesso delle 
persone disabili

 ricordare che i presenti in chiesa non 
possono comunque essere più di 200
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(Forse non riusciremo 
a tornare al ritmo 
celebrativo pre-Covid!)

Protocollo, 1.2; 1.8 Torna all’indice



INGRESSO FINO AD 
ESAURIMENTO POSTI?

PRENOTAZIONE 
TELEFONICA?
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“E se prevedo che si presenterà più gente?”

Ad ogni modo:

“Devo fare in modo che i miei 
parrocchiani sappiano che – purtroppo –

l’ingresso a Messa è a numero chiuso!”

Torna all’indice



Operazioni 
preliminari

 Occorre assicurarsi la disponibilità di 
qualche volontario (il numero dipende da 

quanti fedeli potranno entrare in chiesa)

 Mi assicuro che ogni volontario sia 
dotato di

 mascherina

 guanti monouso

 un distintivo (targhetta, fascia, ecc.)
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Il coinvolgimento dei 
laici è d’obbligo!

Protocollo, 1.3 Torna all’indice



Compiti dei 
volontari/1

 Tenere spalancata la porta di ingresso 
(in modo che ciascun fedele non tocchi la stessa 
maniglia!)

 Regolare l’ingresso dei fedeli fino al 
numero massimo (e dare spiegazioni a chi 

non è riuscito ad entrare)

 Ricordare di tenere la mascherina 
durante la Messa (e dare consigli per 

indossarla correttamente)

 Spiegare dove ci si può accomodare 
(“Abbiamo messo un nastrino sull’inginocchiatoio”, 
“Troverà un pezzo di scotch di carta”…)

 Ricordare di pulirsi le mani con il gel 
all’entrata e all’uscita
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Saranno più sereni e 
sicuri se informati
per tempo

Protocollo, 1.3; 1.4; 1.5; 1.9 Torna all’indice



Compiti dei 
volontari/2

 Tenere presente che non può 
accedere alla chiesa

 chi presenta sintomi influenzali/respiratori

 chi ha temperatura corporea ≥ 37,5° C

 chi è stato a contatto con persone positive al 
Covid nei giorni precedenti

 Aprire la porta alla fine della Messa e 
tenerla spalancata

 Favorire l’ordinato deflusso dei 
presenti

 Invitare gentilmente i fedeli a non 
creare assembramenti sul sagrato
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Saranno più sereni e 
sicuri se informati
per tempo

Protocollo, 1.1; 1.3; 1.6; 1.7 Torna all’indice



In sacrestia/1

 Oltre alla pulizia ordinaria, 
assicurarsi che i vasi sacri siano 
puliti di frequente (con spugna morbida o 

panno in microfibra e detergente neutro, 
ricordandosi di asciugare bene)

 Prevedere che le particole, una volta 
aperta la confezione, siano 
conservate in contenitori chiusi
(per uso alimentare)

 Fare in modo che ogni sacerdote 
abbia purificatoi e manutergi 
personali (da cambiare ad ogni celebrazione)
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Un surplus di lavoro 
per tutelare la salute
di tutti 

Protocollo, 2.1 Torna all’indice



In sacrestia/2

 Verificare che ogni sacerdote abbia il 
proprio camice (evitando di utilizzare lo 

stesso camice per più sacerdoti)

 Evitare di utilizzare i paramenti e i 
vasi sacri più antichi e preziosi (vista la 

delicatezza richiesta per la loro igienizzazione)

 Fare in modo che non si utilizzi lo 
stesso calice per più sacerdoti 
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Un surplus di lavoro 
per tutelare la salute
di tutti 

Torna all’indice



L’igiene 
nell’aula 
liturgica/1

 I luoghi di culto non necessitano di 
“sanificazione” ma di “trattamenti 
igienizzanti” (cioè è sufficiente una frequente 

pulizia con prodotti antibatterici)

 Per evitare rischi di danneggiamento 
non si utilizzino:

 prodotti a base di cloro (come la candeggina o 
derivati)

 ammoniaca

 acqua ossigenata

 alcol  puro

 trattamenti ionizzanti o a base di ozono

 prodotti disinfettanti nebulizzati
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Attenzione ai beni 
tutelati!

Protocollo, 2.1; 3.6 Torna all’indice



L’igiene 
nell’aula 
liturgica/2

 Si interviene solo sulle superfici che 
entrano a contatto con i fedeli
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Piccoli gesti per 
assicurare un 
ambiente sicuro

Protocollo, 2.3

lavare 
accuratamente con 

acqua calda e 
sapone neutro

passare velocemente 
un panno morbido 
ben strizzato con 

soluzione alcolica al 
70%

o
p
p
u
r
e

 Per ottenere la soluzione alcolica: aggiungere 
100 ml di acqua a 400 ml di alcol etilico 
denaturato a 90° (quello rosa)

 Per altri prodotti igienizzanti, verificare che non 
contengano sostanze che possano rovinare i 
manufatti

Torna all’indice



L’igiene 
nell’aula 
liturgica/3

 Le acquasantiere rimangono vuote

 È importante assicurarsi che non vi 
siano oggetti che possano essere 
utilizzati successivamente da persone 
diverse (foglietti con le letture, libretti dei 

canti,…)

 Distanziare quelle immagini sacre 
che i fedeli sono abituati a toccare 
per devozione
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Piccoli gesti per 
assicurare un 
ambiente sicuro

Protocollo, 2.3 Torna all’indice



Non sarà immediato adattarsi  ad una 
modali tà  celebrativa che sacri f ica  quei  

gest i  così  preziosi  che ci  a iutano a  
sentirci  una comunità.

È una del le  tante  fat iche che ci  vengono 
richieste  in questo tempo di  prova.

18

Il rito della Messa

Torna all’indice



Prima della 
celebrazione/1

 Regola d’oro è ridurre all’essenziale il 
numero di persone presenti in 
presbiterio (ricordando che è necessario 

rispettare le distanze interpersonali)

 La presenza del coro non è ancora 
consentita (si concorda con l’organista o lo 

strumentista la modalità migliore per l’animazione 
musicale)
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Ministri e ministeri

Protocollo, 3.1; 3.2 Torna all’indice



Prima della 
celebrazione/2

 Per il momento è opportuno evitare la 
processione offertoriale (collocando il pane e 

il vino a lato della mensa)

 Si prepari l’ostia grande sulla patena e le 
ostie per i fedeli in una pisside (chiusa con 

coperchio)

 In luogo adatto si predisponga una 
mascherina, un flacone di soluzione 
alcolica e un paio di guanti monouso 
(serviranno per la distribuzione della Comunione)

 Dato che non si raccolgono le elemosine 
durante la Messa, si può pensare ad 
un’apposita cassetta (attenzione però nel 

maneggiare il denaro raccolto!)
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La preparazione 
dell’occorrente

Protocollo, 3.4; 3.7 Torna all’indice



Il rito della 
Messa

 Si evita lo scambio del segno di pace

 Essendo il momento di maggior 
contatto con i fedeli, la Comunione 
richiede una particolare attenzione:

 Il sacerdote si comunica, consumando l’intera 
Ostia grande, e bevendo al calice

 Ricorda ai fedeli che la Comunione si riceve 
solo sul palmo della mano, mettendosi in fila e 
mantenendo la distanza di sicurezza (o 
restando al proprio posto)

 Si deterge le mani con la soluzione alcolica

 Indossa la mascherina

 Indossa i guanti monouso

 Distribuisce la Comunione senza venire a 
contatto con le mani dei fedeli
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Piccole attenzioni di 
grande importanza

Si potrebbero mettere sul 
pavimento  strisce di nastro 

adesivo per segnalare la 
distanza l’uno dall’altro…

Protocollo, 3.3; 3.4; 3.5 Torna all’indice



Dopo la Messa

 La Riserva Eucaristica nel 
tabernacolo sia conservata in 
contenitori chiusi

 Favorire il ricambio dell’aria in 
chiesa

 Disinfettare gli oggetti utilizzati per 
la Messa, compresi i microfoni

 Igienizzare le superfici entrate in 
contatto con i partecipanti 
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Accorgimenti igienici

Protocollo, 2.1; 2.2 Torna all’indice



“E la Messa all’aperto?”
23

 La celebrazione all’aperto (anche al cimitero) se da una 
parte risolve alcune difficoltà, dall’altra ne crea di 
nuove…

SI RIESCE A 
DELIMITARE 

L’AREA? NON RISCHIO DI
CREARE 

ASSEMBRAMENTI?

È POSSIBILE 
GESTIRE 

ORDINATAMENTE 
AFFLUSSO E 
DEFLUSSO?

COME ASSICURO IL 
DISTANZIAMENTO 

DURANTE LA 
MESSA?

COME CALCOLO IL 
NUMERO MASSIMO 
DI PARTECIPANTI?

DEVO DISPORRE 
DEL PERMESSO 

DELL’AUTORITÀ?

L’opzione di utilizzare un altoparlante esterno 
alla chiesa potrebbe presentare difficoltà analoghe

Protocollo, 5.1 Torna all’indice



Le Messe 
all’aperto

 Occorre seguire le istruzioni a firma 
del Vicario generale, inviate il 
13.05.2020 

 In sintesi:

 la celebrazione all’aperto è consentita 
quando 
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E l’utilizzo di 
altoparlanti per i fedeli 
all’esterno

Protocollo, 5.1

la chiesa non sia idonea al rispetto 
delle prescrizioni

non si possa incrementare il numero 
delle Messe

oppure

Torna all’indice



Le Messe 
all’aperto

 Occorre rispettare le seguenti 
condizioni:

 Evitare di creare occasioni di assembramento

 Il luogo aperto sia un’area di pertinenza della 
chiesa oppure il cimitero

 Rispettare le prescrizioni previste per la 
celebrazione in chiesa

 Sono ammessi solo i fedeli che possano 
trovare posto a sedere su sedie o panche

 Ottenere l’autorizzazione del Sindaco se il 
luogo è comunale

 Informare il Vicario generale (è sufficiente 
farlo in occasione della prima celebrazione 
all’aperto)
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E l’utilizzo di 
altoparlanti per i fedeli 
all’esterno

Protocollo, 5.1 Torna all’indice



26

Qualche domanda…

Aggiungiamo qualche  ul ter iore  
approfondimento ,  nel la  consapevolezza  

che  non è  purtroppo poss ibi le  prevedere  
quals ias i  eventual i tà  che  potrebbe 

presentars i  nel le  numerose  parrocchie  
del la  nostra  d ioces i ,  tanto  var iegate  per  
f i s ionomia,  es tens ione  e  organizzaz ione.

La  cont inua evoluzione  del la  s i tuazione,  
poi ,  r ichiede  la  necess i tà  d i  un costante  

aggiornamento .  

Raccolta delle faq aggiornata al 16.08.2020 Torna all’indice
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1. Il Protocollo consente il “via libera” a tutte le celebrazioni?

No, oltre alla Messa, sono consentiti solo il Battesimo, il Matrimonio, le Esequie e 

l’Unzione degli infermi.

Le celebrazioni della Confermazione sono rinviate.

2. Si deve continuare a garantire la presenza di una persona che vigili 

durante l’orario di apertura delle chiese?

Trascorsi i primi giorni dopo l’apertura delle chiese, durante i quali ci si poteva

aspettare un afflusso consistente di fedeli, d’ora in poi la presenza di una persona,

che aiuti a far applicare le misure a tutela della salute dei fedeli, sia assicurata in

quelle chiese (e in quelle fasce orarie) in cui si prevede una rilevante presenza di

persone.

Protocollo, 3.8 Torna all’indice
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3. Il Protocollo consente di riprendere a portare la Comunione agli 

ammalati?

Per il momento resta sospesa la visita agli ammalati e agli anziani, così come la

distribuzione della Comunione agli infermi, da parte sia dei sacerdoti che dei

ministri straordinari della Comunione. I sacerdoti accedano alle abitazioni degli

ammalati solo se espressamente convocati per amministrare il Viatico e l’Unzione

degli infermi in pericolo di morte, adottando le necessarie misure precauzionali.

4. Quali accorgimenti può adottare la Parrocchia per tutelarsi sul fronte della

responsabilità?

È fondamentale fare il possibile per tutelare la salute dei fedeli, applicando

diligentemente tutte le disposizioni contenute nel Protocollo, evitando

interpretazioni estensive ed analogiche ed applicazioni superficiali ed

improvvisate.

Torna all’indice
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5. Il Protocollo prevede che i fedeli vengano informati delle nuove 

disposizioni sulla celebrazione della Messa?

Sì, il testo elenca le informazioni che devono essere pubblicate all’ingresso della

chiesa. Il 13 maggio i Parroci hanno ricevuto via e-mail un fac-simile di cartello

da posizionare all’esterno della chiesa (o in prossimità del luogo dove si svolge la

celebrazione all’aperto) con le informazioni essenziali.

6. Il sacerdote può assecondare la richiesta di un fedele che chiede di

confessarsi poco prima della Messa?

Il Sacramento della Penitenza viene amministrato in luoghi ampi e areati, che

consentano il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la necessaria

riservatezza; si evita il confessionale. Sacerdote e fedele devono indossare sempre

la mascherina. Se non è possibile rispettare tali prescrizioni, il sacerdote

rimanderà il Sacramento al primo momento utile.

Protocollo, 4.2; 1.6; 1.7 Torna all’indice

https://diocesitnit-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/alessandroaste_diocesitn_it1/Ec7yZA53Yy5JsltTXU1NQcQBlN2rfq6kWQxBOcYAS3Eq6Q?e=vby28n
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7. È consentito amministrare il sacramento del Battesimo?

Sì, a partire dal 18 maggio, preferibilmente al di fuori della Messa, osservando –

per quanto pertinenti – le prescrizioni già previste nel Protocollo. In aggiunta:

- il segno di croce sulla fronte del battezzando sia fatto solo dai genitori;

- il sacerdote mantenga sempre la distanza interpersonale, avvicinandosi al

battezzando solo quando indispensabile, indossando la mascherina;

- per le unzioni si utilizzino guanti monouso;

- al momento del battesimo si eviti il contatto delle mani con l’acqua; nel caso vi

fossero più battezzandi non si riutilizzi la stessa acqua per più bambini;

- si omette il rito dell’«effatà»;

- coloro che firmano il registro dei battesimi indossino guanti monouso e

utilizzino penne igienizzate.

Aggiornamento al 16.05.2020 Torna all’indice
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8. Si possono celebrare matrimoni?

Sì, dal 18 maggio è possibile celebrare matrimoni, osservando le prescrizioni

stabilite nel Protocollo. In aggiunta:

- al momento della liturgia del matrimonio il sacerdote eviti di avvicinarsi agli

sposi;

- si ometta la Comunione al calice per gli sposi;

- coloro che firmano il registro dei matrimoni indossino guanti monouso e

utilizzino penne igienizzate;

- all’uscita dalla chiesa si evitino assembramenti.

Aggiornamento al 16.05.2020 Torna all’indice
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9. Ci sono nuove disposizioni per i funerali?

Sì, a partire da lunedì 18 maggio è consentita la celebrazione esequiale nella

Messa o nella liturgia della Parola, presso il cimitero o in chiesa, tenendo conto

anche degli eventuali orientamenti locali. Per i funerali presso il cimitero si

prendano contatti con il Sindaco. Per quelli in chiesa, terminata la celebrazione,

solo il sacerdote e gli stretti familiari accompagnano il feretro all’esterno della

chiesa (in caso di cremazione) o fino al cimitero (in caso di tumulazione); i fedeli

attendono in chiesa che il feretro abbia lasciato il sagrato, poi escono

ordinatamente, evitando assembramenti.

I parroci delle parrocchie sul territorio del comune di Trento seguono le

indicazioni concordate con i Servizi Funerari del Comune, comunicate dal Vicario

di zona.

Per tutte le celebrazioni esequiali, sia in chiesa sia presso il cimitero, valgono le

prescrizioni stabilite per la celebrazione della Messa, alle quali si aggiungono il

divieto della stretta di mano per le condoglianze e l’omissione del gesto della

aspersione del feretro con l’acqua benedetta da parte dei fedeli.

Aggiornamento al 16.05.2020 Torna all’indice



33Aggiornamento al 16.05.2020

10. Sono stati aggiornati i parametri per determinare il numero di fedeli

ammessi in chiesa per la celebrazione della Messa?

No, restano valide le indicazioni già fornite. È stato precisato però che il numero

dei fedeli presenti in chiesa non può superare le 200 unità.

11. Ci sono suggerimenti operativi su come effettuare l’igienizzazione delle

chiese?

Il 16 maggio sono stati inviati ai Parroci due documenti, rispettivamente della

Consulta Beni culturali ed Edilizia della Conferenza Episcopale Triveneto e

dell’Istituto Centrale per il Restauro. In estrema sintesi: si interviene solo sulle

superfici che entrano in contatto con i fedeli, lavando accuratamente con acqua

calda e sapone neutro oppure passando velocemente un panno morbido ben

strizzato con soluzione alcolica al 70%, che si ottiene aggiungendo 100 ml di

acqua a 400 ml di alcol etilico denaturato a 90° (quello rosa).

Torna all’indice
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12. È consentito convocare incontri e riunioni nelle sale dell’oratorio o della 

canonica?

No, per il momento – e fino a nuova comunicazione – resta in vigore il divieto di 

organizzare e di ospitare incontri e riunioni in canonica e in oratorio.

13. È possibile concedere l’accesso agli archivi parrocchiali a chi richiede di 

effettuare ricerche genealogiche o storiche?

Data la laboriosità delle procedure di sanificazione relative alla gestione dei beni 

archivistici, per il momento – e fino a revoca – è precluso a terzi l’accesso agli 

archivi parrocchiali. Per le richieste di certificati anagrafici ai fini della domanda 

della cittadinanza italiana da parte di persone straniere, si ricorda che l’Archivio 

Diocesano gestisce direttamente l’intera procedura, compresa l’autenticazione 

obbligatoria. Eventuali richieste pervenute in parrocchia vanno girate all’Archivio 

Diocesano (archivio@diocesitn.it) 

Domande frequenti – aggiornamento al 23.05.2020 Torna all’indice

mailto:archivio@diocesitn.it


14. Alla Parrocchia è stato chiesto di poter avere in uso alcuni locali

dell’oratorio (o della canonica). Quali aspetti occorre considerare?

Nel valutare la possibilità di concedere l’uso di spazi parrocchiali alle scuole o ad

altre realtà associative (ad es. per l’organizzazione di attività estive), occorre

tenere presente che:

- i locali – e i relativi servizi igienici – possono essere concessi solo in uso

esclusivo, non essendo consentito un utilizzo misto (ad esempio al mattino la

scuola e nel pomeriggio la catechesi);

- date le regole di distanziamento interpersonale, gli spazi devono essere ben

areati e adeguatamente ampi (minimo 30 m² per le aule ad uso scolastico);

- gli impianti devono essere a norma di legge.

Trattandosi di atti di straordinaria amministrazione, il Servizio Autorizzazioni

della Curia è a disposizione per fornire ulteriori indicazioni e per istruire

eventuali pratiche per la richiesta della licenza da parte dell’Ordinario diocesano.

Domande frequenti – aggiornamento al 23.05.2020 Torna all’indice


