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NOTA CIRCA LE ATTIVITA’ PARROCCHIALI  
IN TEMPO DI QUARESIMA 

 
  

Con l’approssimarsi del Tempo di Quaresima riteniamo utile offrire alcune indicazioni, in 

ordine alle attività consentite nelle parrocchie, sia a livello liturgico e sia in ambito pastorale.  

 

- MERCOLEDI’ DELLE CENERI. 

Il Rito delle Ceneri è possibile celebrarlo, nel rispetto di quanto indicato dalla Congregazione per il Culto 

Divino del 12 gennaio 2021, secondo cui: pronunciata la preghiera di benedizione delle ceneri e dopo averle 

asperse con l’acqua benedetta, senza nulla dire, il sacerdote, rivolto ai presenti, dice una volta sola per tutti la  

formula come  nel  Messale  Romano:  «Convertitevi  e  credete  al Vangelo», oppure: «Ricordati, uomo, che 

polvere tu sei e in polvere ritornerai». Quindi, il sacerdote igienizzate le mani e indossata la mascherina a  

protezione  di naso e bocca, impone le ceneri a quanti si avvicinano a lui o, se opportuno, egli stesso si 

avvicina a quanti stanno in piedi al loro posto. Il sacerdote prende le ceneri e le lascia cadere sul capo di 

ciascuno, senza dire nulla. 

 

- SCAMBIO DELLA PACE DURANTE LA S. MESSA. 

In ottemperanza a quanto deciso dalla Conferenza Episcopale Italiana, nell’ultima seduta del Consiglio 

Permanente, da domenica 14 febbraio è possibile lo scambio della pace nel corso della Celebrazione 

Eucaristica, nel rispetto delle seguenti indicazioni, che dovranno essere adeguatamente e per tempo illustrate 

ai fedeli. All’invito «Scambiatevi il dono della pace», i fedeli potranno volgere gli occhi per intercettare quelli 

del vicino e accennare un inchino. 

 

- RITO DELLA VIA CRUCIS. 

E’ possibile celebrare il rito della via Crucis, con l’osservazione delle seguenti precauzioni. La 

celebrazione può avvenire solo in chiesa e con l’assemblea seduta al proprio posto. La Croce non deve 

passare di mano in mano, ma venga portata sempre dalla stessa persona, la quale dovrà indossare sempre la 

mascherina e mantenersi alla distanza di almeno un metro dai fedeli. Chi presiede la celebrazione ed 

eventualmente altri ministri, comunque in numero ridotto, possono seguire la Croce, indossando la 

mascherina e mantenendo la distanza di un metro con chi porta la croce e con i fedeli.  
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- SACRAMENTO DELLA PENITENZA. 

Così come accade oggi, il Sacramento della Penitenza può essere amministrato in luoghi ampi e areati, 

che consentano il distanziamento di almeno un metro e garantiscano la riservatezza richiesta. E’ cosentito 

utilizzare i confessionali, purché dotati di una separazione in plexiglass tra confessore e penitente. In 

alternativa, è possibile applicare, sulle barriere già esistenti, uno strato di pellicola in plastica, di quelle 

comunemente vendute per alimenti. Si ricorda che sia il sacerdote e sia il fedele devono sempre utilizzare la 

mascherina. 

 

- ESERCIZI SPIRITUALI, RITIRI E CATECHESI. 

E’ consentito svolgere esercizi spirituali, ritiri e catechesi, purché ciò avvenga con una partecipazione 

non eccessivamente ampia e nel rispetto della capienza dei luoghi individuati, che permetta il distanziamento 

interpersonale di almeno un metro.  Si evitino, in ogni caso, i pasti insieme e i momenti conviviali. A tal fine, 

infatti, si ricorda che le persone che mangiano insieme sono poste tutte in quarantena nel caso in cui anche 

solo una di esse fosse riscontrata positiva al Covid-19.  

 

- COMUNIONE AGLI AMMALATI. 

E’ consentita la visita agli ammalati, anche da parte dei ministri della comunione, sia per il viatico e sia 

per amministrare la comunione. Si rispettino le indicazioni che seguono. Si inviti ad arieggiare la camera 

prima e dopo la visita. Nel caso dell’unzione, qualora venga impartita a un singolo ammalato, ciò potrà 

avvenire nelle modalità consuete, igienizzando le mani prima e dopo. Prima e dopo aver comunicato il 

malato il Ministro si laverà accuratamente le mani con acqua e sapone o con idoneo gel  a  base alcolica. Si 

privilegi la comunione sulle mani. Nella stanza ci siano meno persone possibili. Durante   la   visita   il   

Ministro   non   indosserà   la   semplice   mascherina chirurgica, ma una FFP2 o FFP3, senza valvola. 

 

- DOMENICA DELLE PALME. 

La celebrazione per la Domenica delle Palme si svolga in forma statica, all’interno della chiesa, senza 

cortei/processioni. I fedeli porteranno da casa i ramoscelli di ulivo/palma, che non potranno essere 

scambiati.  
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