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CELEBRAZIONI LITURGICHE IN TEMPO DI COVID -19 

 

A tutti i parrocchiani 

 

Carissimi fratelli e sorelle, come saprete, è stato concordato un protocollo tra Il 

Presidente del Consiglio, il Ministro dell’Interno e il Presidente della Conferenza 

Episcopale italiana, per iniziare lentamente una ripresa delle Celebrazioni Eucaristiche 

con la presenza del popolo.  

 

Abbiamo scelto gli spazi più arieggiati e un luogo all’aperto sul sagrato della chiesa 

per celebrare le messe domenicali. Occorre mantenere la distanza di “sicurezza 

sanitaria” di almeno un metro in ogni momento della celebrazione. Per questo motivo, 

il numero massimo dei fedeli che potranno partecipare è di circa 160 persone; 

raggiunto tale limite si dovrà chiedere (con profondo dispiacere) a coloro che arrivano 

di rinunciare alla celebrazione comunitaria, così da evitare situazioni in contrasto con 

le buone regole che siamo tenuti a rispettare e a far rispettare da tutti. Per raggiungere i 

posti preparati dai volontari, per la processione che ci consentirà di fare la Comunione 

e per l’uscita, dovremo seguire i percorsi indicati ed evitare di avvicinarsi troppo agli 

altri fedeli - casomai attenderemo qualche istante così da facilitare il compito di chi ci 

aiuterà a seguire le indicazioni approvate dal Consiglio direttivo allargato. 

 

L’orario delle celebrazioni sarà - per adesso - il seguente: Giorni feriali, ore 18,00; 

sabato e vigilia di festa, ore 18; domenica o festività, ore 8.30, 10.30.  

 

Il 24 maggio sarà la prima domenica nella quale, dopo tanto tempo, noi sacerdoti 

potremo celebrare con il popolo convocato in assemblea. E’ una grande gioia compiere 

insieme il gesto che Gesù ha chiesto di fare in Sua memoria: “Prendete e mangiate…..” 

Questa ripresa ha per noi cristiani un significato particolare, in quanto la Celebrazione 

Eucaristica e, con essa la Comunione, non sono un qualsiasi atto religioso, ma la 

sorgente e il culmine della vita cristiana, come ha ribadito il Concilio. 

 

Per vivere al meglio questo gesto e ottemperare a tutte le precauzioni in materia di 

sicurezza sanitaria, saranno necessarie alcune limitazioni, che vogliamo condividere 

con tutti voi: 

• Per l’accesso al luogo della celebrazione e la successiva uscita, è necessario 

evitare assembramenti e mantenere sempre la distanza di sicurezza, che, un 

questo momento deve essere di 1,5 metri; è obbligatorio sanificare le mani con 

gel disinfettante e indossare correttamente la mascherina coprendo naso e 

bocca. In prossimità dell’accesso ci saranno alcuni nostri volontari per favorire 



un flusso ordinato, controllare che tutti siano dotati di mascherina e vigilare sul 

numero delle presenze consentite. 

• Si invitano anziani e malati a restare ancora nelle proprie abitazioni, seguendo 

la Celebrazione Eucaristica trasmessa dai canali televisivi e da altri mezzi di 

comunicazione sociali. 

• La confessione si fa con la distanza non nei confessionali (al di fuori delle 

celebrazioni). 

• Le acquasantiere resteranno vuote. 

• Le letture saranno proclamate da un solo lettore. 

• La raccolta delle offerte non sarà fatta nella consueta modalità, ma saranno 

disposti dei cestini in prossimità dell’ingresso e dell’uscita. A tal proposito 

vogliamo ricordare che questo gesto così importante riveste particolare rilevanza 

in questo momento di emergenza sanitaria, sia per le necessità della parrocchia, 

che per le famiglie bisognose e i poveri il cui numero è drammaticamente in 

aumento. 

• Si omette lo scambio della pace, che verrà sostituito da un inchino o un cenno di 

saluto. 

• La Comunione viene distribuita unicamente sulla mano, anche a coloro che 

indossano guanti protettivi. I fedeli formeranno la processione per ricevere la 

comunione. Dopo che il Ministro avrà proclamato: “Corpo di Cristo”, il fedele 

risponde Amen, riceve il sacramento sulla mano e si sposta di lato con ancora la 

mascherina sul volto; poi si abbassa la mascherina con una mano e assume il 

Corpo di Cristo. Subito dopo, rialza la mascherina e torna ordinatamente al 

proprio posto seguendo i percorsi indicati e rispettando la distanza di 1,5 m 

(circa) da chi lo precede. 

• Si ricorda che le persone con temperatura corporea pari o maggiore di 37,5°C, o 

con sintomi influenzali, o che sono state a contatto nei giorni scorsi con soggetti 

positivi al coronavirus, non possono partecipare alle celebrazioni. 

• Verificare che i ragazzi che parteciperanno siano in grado di rispettare le 

disposizioni di sicurezza (seguire l’intera Messa senza spostarsi, tenere 

mascherina, mantenere distanze). Responsabilizzare i genitori. Si sconsiglia - 

con profondo rammarico e solo per motivi igienico-sanitari - la partecipazione 

di bambini piccoli che mal sopporterebbero la vista di coetanei e la proibizione 

di giocare con loro. 

 

Sappiamo che anche molti di voi aspettavano con ansia questo momento. Siamo certi 

che, come sempre, collaboreremo insieme con gioia e responsabilità, per salvaguardare 

la salute di tutti e rendere nello stesso tempo “Gloria a Dio”.  Vi ringraziamo tutti e… 

ci vediamo domenica 24 maggio! 

 

Sesto Fiorentino,    

15/05/2020       

 

I sacerdoti della vostra Parrocchia  

 


