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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;
d.l. 26.11.2021, n. 172.

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).

Aggiornamento al 01.12.2021

Le novità principali sono segnalate da una 

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
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84133&completo=true


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.
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https://diocesitnit-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alessandroaste_diocesitn_it1/EWPuXhvYtQNNqQfxtuFacocBvl5817JzKB7QSkd7nUG5WQ?e=sJ5KXp
https://diocesitnit-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alessandroaste_diocesitn_it1/Ed4z5G9gAPFMs2Mt1lWw5NcBuXEZJEvTiyU9eLYaE_7wvw?e=nRLyLH


 Il green pass ‘base’ (cioè ottenuto anche solo a seguito di un tampone negativo) è

richiesto in zona bianca 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;

- Sagre sia al chiuso che all’aperto;

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

- Attività dei cori parrocchiali (sia l’attività di animazione liturgica, sia le prove);

- …
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 Il green pass ‘rafforzato’ (cioè ottenuto a seguito di vaccinazione o guarigione) è

richiesto in zona bianca alle persone – con più di 12 anni – che partecipano a:

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

chiuso (anche in chiesa) che all’aperto;

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

contesto (feste parrocchiali, ricorrenze, 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 delle attività soggette a green pass.

Aggiornamento al 01.12.2021

https://diocesitnit-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alessandroaste_diocesitn_it1/ERnrRyjUd_tIsdGaxZ-LVkUBGaMK4CZ5aSEbtQ2N3TSFZQ?e=YRBtMd


4

 Inoltre, il green pass ‘base’ 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.

 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…).
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 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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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 incontri aperti a tutti

sì per concerti, visite culturali

Gruppi di catechesi 
(iniziazione 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

Coristi dei cori 
parrocchiali

sì sì sì --

Il green pass in sintesi

6

Legenda
colori:

Green pass base: ottenuto con tampone negativo

Green pass rafforzato: ottenuto con vaccino o guarigione (dal 6 dicembre 2021)
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Lavoratori
Volontari che 
collaborano 

con lavoratori

Volontari in 
assenza di 
lavoratori

Fedeli/
spettatori/

utenti

Attività ludico, ricreative, manuali, 
culturali, sportive per minorenni al 
chiuso

sì sì sì sì

Spuntini (cibo portato da casa o 
distribuito in monoporzioni) in 
occasione di incontri di catechesi

sì sì no no

Somministrazione di cibo e bevande 
al tavolo al chiuso

sì sì sì sì

Sport di squadra all’aperto sì sì no
utenti no

spettatori sì
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Legenda
colori:

Green pass base: ottenuto con tampone negativo

Green pass rafforzato: ottenuto con vaccino o guarigione (dal 6 dicembre 2021)



 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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https://diocesitnit-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/alessandroaste_diocesitn_it1/ESewL2udNOJCkdiG2GpsRQABlU3eW-ZtrNd1MQlEYScMsA?e=n8F1WO


 Visto l’attuale andamento epidemiologico, ci sono degli aggiornamenti

delle disposizioni per la prevenzione dal contagio?

Sì. Nell’attuale situazione, emergono i seguenti ambiti di attenzione:

- Catechesi: fare il possibile affinché la composizione dei gruppi rispecchi

quella delle classi scolastiche.

- Cori parrocchiali: a partire dal 6 dicembre si potrà accedere alle prove e

all’animazione della liturgia solo esibendo il green pass ‘base’ (ottenuto

anche solo tramite tampone), che sarà verificato dal Parroco o da un suo

delegato (qui un fac-simile di lettera d’incarico). I coristi di età inferiore ai

12 anni possono continuare ad accedere senza obbligo di green pass.

Rimane il dovere di rispettare rigorosamente tutte le altre precauzioni,

in particolare il distanziamento (un metro tra i cantori della stessa fila, due metri

tra una fila e l’altra e dalle altre persone presenti; due metri e mezzo tra il direttore e i

coristi della prima fila).

Domande frequenti – aggiornamento al 01.12.2021
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 Ci sono indicazioni particolari per le celebrazioni in occasione del Natale?

- Allo stato attuale non sono state disposte restrizioni (es.: coprifuoco)

né è possibile allentare le consuete misure di prevenzione.

- In particolare, in nessun caso è possibile ridurre la distanza

interpersonale tra coloro che prendono parte alle celebrazioni,

nemmeno se esse si tengono in un luogo diverso dalla chiesa.

- Non è consentito chiedere il green pass ai fedeli che partecipano

alle celebrazioni.

- Laddove si preveda una consistente presenza di fedeli alle Ss. Messe del

periodo di Natale, è opportuno valutare la possibilità di aumentare il

numero delle celebrazioni.

Domande frequenti – aggiornamento al 01.12.2021
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L’Azienda Sanitaria ha organizzato una maratona vaccinale dal 4 all’8 dicembre per
contrastare l’aumento del numero di casi di COVID che si sta registrando in tutta Italia e,
purtroppo, anche nel territorio trentino, con conseguente aumento dei ricoveri e delle
terapie intensive.
Lo scopo di questa maratona vaccinale, che vede impegnati dalle 6 del mattino a mezzanotte
centinaia di operatori sanitari, volontari e forze dell'ordine, è quello di vaccinare nel più
breve tempo possibile il maggior numero di persone, in modo tale da creare una
diga contro l’ondata montante del covid.
Grazie al tradizionale spirito di comunità del popolo trentino, contiamo di raggiungere
l’ambizioso obiettivo che consentirà di registrare una forte diminuzione dei contagi, e quindi
dei ricoveri, con una importante ricaduta positiva su tutto il sistema sanitario e, di
conseguenza, sull’intero sistema sociale ed economico della nostra provincia, con in più la
possibilità di vivere serenamente e con tranquillità le prossime festività natalizie.
Questo obiettivo si potrà raggiungere solo se ciascuno di noi farà la sua parte e il
risultato sarà a beneficio di tutti: la vaccinazione è una forma di protezione personale
ma anche, e soprattutto, un atto di solidarietà nei confronti della comunità.

Facendo seguito agli appelli della C.E.I. e dei Vescovi del Triveneto, al termine

delle Ss. Messe di sabato 4 e di domenica 5 dicembre si dia notizia della

‘maratona vaccinale’, che l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari presenta con

il seguente messaggio:

Scarica qui la versione word del messaggio dell’Azienda Sanitaria
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Disposizioni diocesane
Raccolta aggiornata al 1° dicembre 2021

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