
INDICAZIONI GENERICHE PER CELEBRAZIONI ALL’INTERNO DELLE CHIESE 

 Il legale rappresentante dell’ente, adibito al culto, individua la capienza massima di persone 

dell’edificio, tenendo conto delle distanze di sicurezza. 

 Se è prevista la distribuzione della Comunione si consiglia di calcolare il numero dei posti in base 

all’immagine proposta dopo aver ricollocato il banco. 

 Affiggere un manifesto con le norme essenziali da rispettare 

 

 Evitare assembramenti. Per favorire la distribuzione della Comunione ogni banco deve prevedere la 

presenza di due soli fedeli all’estremità del banco stesso. 

 Mantenere vuote le acquasantiere 

 Obbligo delle mascherine 

 Porre il segnaposto a 1 metro e mezzo di distanza: destra, sinistra, fronte, retro. 

 All’ingresso, come avviene nei presidi ospedalieri, un incaricato avvisa che non è consentito 

l’accesso a persone con temperatura corporea superiore a 37,5, con sintomi influenzali o che 

abbiano avuto contatti con malati di COVID nei giorni precedenti 

 Rendere disponibili liquidi igienizzanti agli ingressi 



 Omettere il segno di pace 

 Distribuire la Comunione con guanti monouso e senza venire a contatto con la mano dei 

comunicandi: attenzione al rispetto delle distanze tra i fedeli che non devono disporsi come di 

consueto in file per accedere a ricevere l’Eucaristia. I banchi siano disposti in modo che il 

celebrante possa passare a distribuire la Comunione a lato sinistro e destro. In questo caso per ogni 

banco siano presenti solo due fedeli all’estremità del 

banco stesso. 

 

 

 

 

Il banco in questo caso  va ricollocato in modo che il 

celebrante possa passare da tutte e due i lati. 

 

 

 

 

 

 

Esempio di ricollocazione: in ingresso predisporre a pavimento segnaletiche direzionali verso i banchi 

 



 

 

 Non raccogliere le offerte durante la celebrazione ma predisporre appositi contenitori all’ingresso o 

in altro luogo ritenuto idoneo 

 Al termine della celebrazione igienizzare tutti gli oggetti utilizzati da coloro che hanno in qualsiasi 

modo partecipato alla celebrazione. 

 

 Queste regole valgono anche per Battesimi, Matrimoni, Esequie. 

 Per l’Unzione o la Comunione del malato in casa attenersi a regole dettate dell’ Ospedale COVID  di 

riferimento. 

 Celebrare la Confessione in luogo ampio e aerato (meglio all’aperto) 

 Favorire durante le celebrazioni la ripresa in streaming 

 


