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NUOVI PROTOCOLLI PER LE CELEBRAZIONI 
DAL MESE DI APRILE 2022 

 
 
La congregazione per la Disciplina dei Sacramenti in data 25 marzo 2022 ha preso atto del 
“rallentamento della pandemia”, invitando i Vescovi a fornire nuove indicazioni relative alla 
Celebrazione dei Sacramenti che entreranno in vigore a decorrere dal 1° aprile 2022. 
 
Vengono qui riassunti i nuovi protocolli che dovranno essere rispettati da tutti: 
• Non è più obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro. Tuttavia, 
per evitare di creare assembramenti, si consiglia di accomodarsi non più di tre persone per 

panca (esclusi i gruppi familiari che convivono nello stesso appartamento) e di sedersi sulle 
sedie già predisposte senza cambiarne la posizione. 
• Viene mantenuto il servizio di accoglienza in occasione di funerali e nelle celebrazioni 
dove si prevede un numero straordinario di partecipanti (feste patronali, Celebrazioni dei 
Sacramenti dell’iniziazione Cristiana, etc..) 
• È vietato l’ingresso a chi presenta sintomi influenzali oppure è sottoposto a isolamento. 
• I fedeli indosseranno sempre le mascherine nei luoghi sacri, sia durante le celebrazioni che 
al di fuori di esse. Si raccomandano quelle di tipo FFP2 o FFP3. 
• All’ingresso è obbligatorio igienizzarsi le mani. 
• Allo scambio di pace si continuerà ad evitare la stretta di mano. 
• Le acquasantiere continueranno ad essere vuote. 
• Durante le celebrazioni è ora possibile raccogliere le offerte tra i fedeli con il cestino. 
• La distribuzione della Comunione potrà avvenire solo sulle mani. I fedeli si metteranno in 
fila partendo dal fondo della chiesa indossando la mascherina. Una volta ricevuta la particola 
si sposteranno lateralmente, abbasseranno la mascherina e si comunicheranno evitando di 
farlo davanti al sacerdote o al ministro. Si consigliano i fedeli ad igienizzarsi le mani prima di 
comunicarsi. 
• I luoghi sacri continueranno ad essere igienizzati periodicamente (lo faremo dopo le Messe 
Vigiliari, le Messe della domenica e i funerali) con idonei detergenti ad azione antisettica. 
• Per il Sacramento della Penitenza sacerdote e fedeli devono indossare la mascherina e 
occorre rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro salvo ricorso a barriere 
fisiche adeguate. 
 
Queste disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° aprile. 
 
Tuttavia, gli spazi delle chiese saranno adeguati alle nuove normative e riportati alla 
disposizione precedente l’inizio della pandemia a partire da domenica 10 aprile. 


