ARCIDIOCESI
DI PERUGIA CITTA’ DELLA PIEVE
INDICAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DELLE MESSE E DI ALTRI
SACRAMENTI CON CONCORSO DI POPOLO
Si provvede ad inviare, a seguito della firma del Protocollo tra Ministero dell’Interno e
Conferenza Episcopale Italiana, le indicazioni per la ripresa delle celebrazioni a partire
da lunedì 18 maggio 2020
I parroci quali legali rappresentanti delle parrocchie dovranno ottemperare alle
prescrizioni contenute nel Protocollo che si invia in allegato alla presente
comunicazione (All.1).

1. ADEGUATA COMUNICAZIONE
- Posizionamento all’esterno dell’edificio di culto del manifesto che verrà inviato in
allegato (All.2) dove dovrà essere specificato numero massimo delle persone che
possono accedere all’edificio di culto. Nel calcolo del numero massimo si avrà cura di
mantenere una distanza di almeno un metro laterale e frontale.
- Nel calcolare il numero massimo di partecipanti, vanno considerati anche i volontari ed
eventuali altri ministri.

2. ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO
- Assicurarsi la presenza di collaboratori che sorveglino l’ingresso e l’uscita facendo
rispettare la distanza di almeno 1,5 mt tra una persona e l’altra; per l’ingresso e l’uscita
ove possibile prevedere due percorsi diversi.
- Assicurarsi che non vi sia assembramento di persone nel sagrato e in sacrestia.
- Si consideri che il distanziamento prevede che i fedeli siano lontani tra loro di 1 mt
frontale e laterale.
- Si consiglia ai parroci di predisporre già l’aula liturgica in base al numero massimo di
capienza tenendo conto del distanziamento previsto.
- Ad ogni ingresso siano disponibili liquidi igienizzanti.
- Nel caso in cui non fosse possibile applicare nell’aula liturgica le prescrizioni di cui
sopra e si optasse solo per la celebrazione della Messa all’aperto le misure di sicurezza
da adottare dovranno essere le medesime, compreso il distanziamento di 1 mt frontale
e laterale.

3. IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI
-

Ricordiamo che chi ha in uso panche, vasi sacri e suppellettili di valore storicoculturale, è bene che si informi sui prodotti specifici igienizzanti da poter utilizzare per
evitare che i suddetti si rovinino.
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-

Ricordiamo che a fine di ogni celebrazione le chiese, i vasi sacri e le suppellettili devono
essere igienizzate di volta in volta se si celebra più volte nello stesso giorno.

4. ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano ad integrazione del Protocollo
-

-

La preparazione dei vasi sacri, delle suppellettili e delle specie eucaristiche
(adeguatamente conservate), avvenga con l’utilizzo di mascherina e dopo aver
igienizzato le mani.
Il presidente e gli altri ministri si igienizzino con cura le mani prima della celebrazione.
Durante la celebrazione, Preghiera eucaristica compresa, le patene o pissidi con le ostie
da consacrare restino coperte così come anche i calici.
Il presidente comunica i ministri ed il popolo con il solo pane eucaristico.
La comunione si dia esclusivamente sulle mani, evitando di toccare le stesse, e
indossando la mascherina.
Preferibilmente si celebrino Battesimi e Matrimoni al di fuori delle Messe di orario;
tenendo conto anche della possibilità di celebrare questi sacramenti al di fuori della
Celebrazione eucaristica, come indicato dai libri liturgici.

BATTESIMI
-

Si può celebrare il rito del Battesimo nella Celebrazione della Parola, seguendo
comunque tutte le indicazioni già soprascritte per la Messa.
Il battesimo sia solo per infusione e l’acqua benedetta venga poi smaltita nel sacrario.
Il ministro mantenga una opportuna distanza dal battezzando e dai genitori e padrini.
Per le unzioni con l’olio dei catecumeni ed il sacro crisma, il ministro indossi guanti
monouso in vinile o nitrile;
Si omettano il segno della croce sulla fronte del bambino nei riti di accoglienza e il rito
dell’effatà in quelli esplicativi.

MATRIMONI
-

Si può celebrare il rito del Matrimonio nella Celebrazione della Parola, seguendo
comunque tutte le indicazioni già soprascritte per la Messa (capitolo II del rituale).
Si seguano le indicazioni della Messa per la disposizione dei fedeli
Si ometta il bacio dell’Evangeliario/Lezionario da parte degli sposi
Gli sposi facciano la comunione con il solo pane eucaristico, rimanendo al proprio
posto (qualora si celebri il rito del Matrimonio nella Celebrazione Eucaristica).
Per le firme in sagrestia si faccia entrare una sola persona alla volta.
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ESEQUIE
-

-

Possibilmente siano celebrate fuori della Messa di orario per evitare un alto afflusso di
gente. Può essere celebrato il solo rito delle esequie (capitolo III del rituale), sia in
chiesa sia al cimitero (capitolo IV del rituale).
Si seguano le indicazioni della Messa per la disposizione dei fedeli, qualora il rito sia
celebrato in chiesa. Ugualmente se il rito viene celebrato al cimitero si tenga conto del
distanziamento e dei dispositivi di protezione.

ALTRI RITI
Per tutto ciò che può essere celebrato all’interno della chiesa (es. adorazione eucaristica), si
seguano tutte le indicazioni per l’accesso ai luoghi di culto in occasione delle celebrazioni
eucaristiche.
MESSE IN DIRETTA STREAMING
-

-

Pur avendo utilizzato in questo tempo di emergenza la modalità streaming per la
trasmissione della celebrazione, rimanga la stessa comunque uno strumento solo
suppletivo rispetto alla partecipazione reale e diretta.
La celebrazione sia trasmesse solo in diretta e non in differita o in modo ripetitivo
attraverso i media.
La celebrazione sia dignitosa, secondo le prescrizioni dei libri liturgici, e seguendo il
Protocollo e le presenti indicazioni.
L’inquadratura sia ampia in modo da riprendere almeno l’altare, l’ambone e il
celebrante.
Si curino con attenzione anche l’audio e le luci.
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