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La certificazione verde 
(‘green pass’)
in parrocchia

RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI:
Lettere Presidenza CEI 

29.07.2021 e 08.09.2021,
Ordinanza P.A.T. n. 80, 

Comunicato CET 14.09.2021, 
Nota Segr. Gen. CEI 01.10.2021, 

d.l. 21.09.2021, n. 127

I Vescovi del Triveneto, ribadendo i ripetuti appelli

della C.E.I., «invitano alla vaccinazione in

modo pressante i ministri ordinati e gli operatori

pastorali coinvolti nelle attività caratterizzate da

maggior rischio di contagio: ministri straordinari

della comunione, persone coinvolte in attività

caritative, catechisti, educatori, volontari nelle

attività ricreative, coristi e cantori» (15.09.2021).
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https://www.chiesacattolica.it/lettera-della-presidenza-cei-ai-vescovi-e-alle-comunita-cristiane/
https://www.chiesacattolica.it/curare-le-relazioni-al-tempo-della-ripresa/
https://diocesitnit-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alessandroaste_diocesitn_it1/EWWF4wH_7n5BpcD52TOnP68B-7qSzJ58rwlCodNE2wvO3w?e=sz6pC6
http://www.cet.chiesacattolica.it/vescovi-della-conferenza-episcopale-triveneto-invito-alla-vaccinazione-messaggio-per-linizio-della-scuola/
https://diocesitnit-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alessandroaste_diocesitn_it1/EajKOXHp7-hMhIdFka5cjB0Bzq5e7yw-2whWDwWSusDTpQ?e=KZtLWE
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Qui e qui due proposte di un cartello da esporre in parrocchia

L’utilizzo del green pass non sostituisce quanto previsto dai Protocolli in

vigore. Perciò si dovranno rispettare tutte le misure previste nei singoli casi

(mascherina, distanziamento, raccolta delle presenze per consentire l’eventuale

tracciamento, igienizzazione delle mani, aerazione degli ambienti, ecc.).

Di conseguenza, i Parroci si appellino al senso di responsabilità

personale di ciascuno, raccomandando agli operatori pastorali

di accedere alle attività di cui sopra se vaccinati con una dose da

almeno 14 giorni oppure se guariti da non oltre sei mesi oppure a

seguito dell’esito negativo di un tampone effettuato entro le 48 ore.

La raccomandazione vale anche per i sacerdoti e i diaconi.

https://diocesitnit-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alessandroaste_diocesitn_it1/Ed4z5G9gAPFMs2Mt1lWw5NcBuXEZJEvTiyU9eLYaE_7wvw?e=4UwPW0
https://diocesitnit-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/alessandroaste_diocesitn_it1/EVYfqJ5KwmdMlXlonTBl7HwBe7FRFEXmFr_UlihFpfqpYQ?e=EDsGry
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 Il green pass è richiesto alle persone – con più di 12 anni – che partecipano a:

- Convegni, congressi, conferenze (es.: incontro aperto a tutti con un esperto o una

testimonianza) sia al chiuso (anche in chiesa) che all’aperto;

- Spettacoli aperti al pubblico (concerti, proiezioni, rappresentazioni teatrali), sia al

chiuso (anche in chiesa) che all’aperto;

- Sagre sia al chiuso che all’aperto;

- Attività di oratorio al chiuso (ludiche, ricreative, manuali, culturali, sportive);

- Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (anche bar) e in qualsiasi

contesto (feste parrocchiali, ricorrenze, raduni e ritrovi) per il consumo al tavolo, al

chiuso;

- Ricevimenti successivi a celebrazioni religiose e civili, sia al chiuso che all’aperto;

- … [qui l’elenco completo]

 Inoltre, a partire dal 15 ottobre 2021, il green pass è richiesto a:

- Lavoratori (coloro che lavorano a fronte di una retribuzione sulla base di un

contratto scritto);

- Volontari che collaborano con dei lavoratori o che operano in loro presenza.

https://diocesitnit-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alessandroaste_diocesitn_it1/EUG67DwM-lJKnfd_a9iTfa8BBztvh3hJLAA8vA2Ih4-TDA?e=WcrKJ9


 Il green pass NON è richiesto alle persone che partecipano a:

- Celebrazioni e processioni;

- Incontri dei gruppi di catechesi (iniziazione cristiana – compreso il progetto
‘Catechesi di Comunità’ – gruppi adolescenti, gruppi giovani, corso fidanzati...)

- Incontri dei consigli e gruppi parrocchiali (consiglio pastorale, consiglio per gli
affari economici, comitato parrocchiale, gruppo missionario, coro parrocchiale…).

 Gli operatori pastorali (sacristi, addetti alle pulizie della chiesa e dell’oratorio,
organisti, capicoro, coristi, catechisti, animatori dei gruppi adolescenti, animatori
dell’oratorio, ministri straordinari della Comunione, addetti all’ufficio
parrocchiale…) e i sacerdoti sono obbligati ad essere muniti di green pass?

Ferma restando la raccomandazione di accedere alle attività pastorali solo con il
vaccino, il tampone o la guarigione dal contagio, sono obbligati al green pass solo se
si trovano in una delle seguenti condizioni:

1. operano in virtù di un contratto di lavoro con la parrocchia;

2. svolgono la propria attività di volontariato collaborando con personale
stipendiato;

3. svolgono attività che richiedono il green pass, elencate qui. Nell’ambito
parrocchiale potrebbe essere il caso di: servizio d’ordine ad una proiezione
cinematografica o ad una conferenza aperta a tutti, attività ristorazione al chiuso
con consumo al tavolo…
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https://diocesitnit-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alessandroaste_diocesitn_it1/EUG67DwM-lJKnfd_a9iTfa8BBztvh3hJLAA8vA2Ih4-TDA?e=WcrKJ9


OBBLIGO DI
GREEN PASS

Lavoratori
Volontari che 
collaborano 

con lavoratori

Volontari in 
assenza di 
lavoratori

Fedeli/spettatori/
utenti

Luoghi di culto
sì

(es. sacrista 
assunto)

sì no

No per celebrazioni e 
preghiera.

Sì per concerti, 
convegni, visite culturali

Gruppi di catechesi 
(iniziaz. cristiana, 
adolescenti, fidanzati, ecc.)

sì
(es. educatore 

assunto)

sì no no

Congressi, convegni, 
incontri, testimonianze 
aperti a tutti

sì sì sì sì

Segreterie parrocchiali sì sì no no

Cinema e teatri sì sì sì sì
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Il green pass in sintesi



 La verifica del green pass

- Sono abilitati ad effettuare i controlli il proprietario o il legittimo detentore
dei locali dove si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è
prescritta la certificazione verde, nonché i loro delegati.

- I delegati sono incaricati con atto formale (qui un fac-simile).

- Non è possibile memorizzare o conservare le copie dei Green Pass.

- Si scarica sul cellulare l’applicazione “VerificaC19”. L’applicazione funziona

anche offline.

- Si avvia la scansione inquadrando il QR Code del green pass: comparirà una

spunta verde (green pass valido) o una “X” rossa (green pass non valido);

entrambe le spunte sono seguite dal cognome, nome e data di nascita della

persona.
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 Gli incontri parrocchiali e la catechesi

Vedere le slide aggiornate al 15 ottobre 2021.

 Le attività di oratorio (ludico, ricreative, manuali, culturali, sportive, passeggiate)

Vedere le slide aggiornate al 15 ottobre 2021.

https://diocesitnit-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/alessandroaste_diocesitn_it1/ESewL2udNOJCkdiG2GpsRQABlU3eW-ZtrNd1MQlEYScMsA?e=n8F1WO
https://diocesitnit-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alessandroaste_diocesitn_it1/EX5QRJC0pJlIhWgxitY4xeABT_qH_-KlOKAeeQZwQImraw?e=Lzr59R
https://diocesitnit-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vicariogenerale_diocesitn_it1/EVnbgLQfq1pHrvpHxcq7x_kBn05CQN241QAvaSGDmdmFuQ?e=fpLVgv


Disposizioni diocesane
Raccolta aggiornata al 15 ottobre 2021

NB: Per una consultazione più agevole, scaricare il file sul proprio computer 

https://diocesitnit-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alessandroaste_diocesitn_it1/EVMCkCAK18xBhmZwtQT7mdIB5D0Tu_0koP-IUyRhzw3q-Q?e=hcHme3

