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A tutti i sacerdoti della Diocesi

Treviso, 27 giugno 2020

Carissimi,

continuano a pervenire da parte vostra diverse richieste di indicazioni relativamente ad 
alcuni servizi pastorali e aspetti delle celebrazioni. La continua incertezza da parte del 
Governo e l'attesa delle Linee guida regionali ci hanno obbligato a rinviare queste Note, 
per non doverle aggiornare quasi ogni giorno.

1. Distribuzione della comunione eucaristica

Nella serata di ieri è giunta una Nota da parte del Ministero dell'Interno, Dipartimento per 
le libertà civili e l'immigrazione, nella quale, superando l'obbligo dell'uso dei guanti per la 
distribuzione della comunione, si precisa che "le ostie dovranno essere depositate nelle 
mani dei fedeli evitando qualsiasi contatto tra le mani del l'officia nte e le mani dei fedeli 
medesimi". Quindi rimane invariato l'obbligo di igienizzarsi le mani prima della 
distribuzione, di continuare a darla esclusivamente in mano e di stare particolarmente 
attenti di non venire a contatto con le mani del fedele (in tal caso è consigliato di provvedere 
ad una nuova igienizzazione).

2. Circa la celebrazione dei matrimoni

Nella stessa Nota viene data la possibilità agli sposi di non indossare la mascherina durante 
la celebrazione del matrimonio. Rimane però l'obbligo per il sacerdote di indossare la 
mascherina e di rispettare "il distanziamento fisico di almeno un metro".

3. Visita ai malati

A seguito delle aperture introdotte (anche per le visite ai malati in ospedale), è possibile ai 
sacerdoti e ai ministri della comunione visitare i malati e gli anziani in casa. Si 
raccomanda altresì il rispetto delle norme previste: la distanza, l'igienizzazione frequente 
delle mani e l'uso della mascherina all'interno dell'abitazione.
Per la distribuzione della comunione si proceda secondo quanto indicato per le Messe. La 
comunione eucaristica va data di regola in mano. Solo in caso di gravi condizioni di salute 
della persona visitata, che le impedissero di riceverla in mano, la si può comunicare in 
bocca, con l'attenzione del ministro di igienizzarsi immediatamente le mani.



Si invita a prendere visione del video dove sono raccolte utili indicazioni per questo servizio 
di portare la comunione (https://youtube/5VyLW- vtAO)

4. Le processioni

Per quanto riguarda le processioni dopo le esequie e quelle patronali, la possibilità o meno 
del loro svolgimento è condizionata all'impegno fattivo delle Amministrazioni comunali che 
devono essere informate e devono sorvegliare sul loro corretto svolgimento.
L'Ordinanza n. 63 del 26 giugno 2020 della Regione Veneto dice: "E' ammesso lo svolgimento 
delle processioni religiose con obbligo per i partecipanti di rispettare il distanziamento di 
metri 1 o di utilizzo delle mascherine in caso di impossibilità di costante rispetto del 
distanziamento medesimo tra non conviventi...".

5. L'uso degli spazi sportivi di proprietà della parrocchia

Con l'Allegato 2 all'Ordinanza n. 63 del 26 giugno 2020 la Regione Veneto regolamenta lo 
sport di contatto, di squadra e individuale e quindi condiziona l'uso degli spazi sportivi di 
proprietà della parrocchia.
L'accesso all'attività sportiva (sede dell'allenamento o della gara) potrà avvenire solo in 
assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e 
olfatto) per un periodo precedente l'attività pari almeno a 3 giorni. Quindi c'è la necessità di 
una autocertificazione. Inoltre, all'accesso, dovrà essere rilevata la temperatura corporea: 
in caso di temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l'accesso.
C'è la necessità di un registro dei presenti che rimarrà nella sede dell'attività di allenamento 
o della competizione sportiva o in parrocchia, e questo dovrà rimanere per almeno 14 
giorni.
Inoltre va assicurata:
- l'adeguata informazione con cartelli e segnaletica;
- la corretta prassi igienica individuale con prodotti igienizzanti;
- il mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza 
di attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto previste in specifiche discipline;
- la regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi 
igienici;
- l'obbligo che tutti gli indumenti e oggetti personali siano riposti dentro la borsa personale.

Si aprono due scenari in riferimento alle realtà parrocchiali: se il campo/
campetto/piattaforma (di proprietà della parrocchia) è in comodato d'uso gratuito ad una 
Associazione sportiva (ASD o polisportiva) è responsabilità di quest'ultima applicare e far 
rispettare le linee guida dell'ordinanza regionale.

Se il campo/campetto/piattaforma è gestito direttamente dalla parrocchia-oratorio, la 
responsabilità dell'applicazione delle linee guida ricade sul suo Legale Rappresentante che 
potrà nominare un incaricato di fiducia alla verifica delle procedure e obblighi sopra esposti. 
Per quanto si evince dall'ordinanza regionale il gioco a squadre "spontaneo" svolto presso 
un campetto parrocchiale così detto "libero/aperto", non fa eccezione.

https://youtube/5VyLW-_vtAO


Si ricorda che tutta la materia relativa alle celebrazioni liturgiche è di esclusiva 
competenza dell'autorità ecclesiastica. Deve essere quindi osservato solamente quanto 
stabilito dall'Ordinario diocesano.

Infine ricordo che, nonostante le pressanti insistenze della Presidenza della CEI, 
il Ministero dell'Interno in data 23 giugno 2020 ha ribadito il limite delle presenze nelle 
celebrazioni eucaristiche aH'interno delle chiese (200) e all'esterno (1000). E' in 
atto un ulteriore intervento per superare questa limitazione, ma al momento il permesso 
non è ancora stato accordato.

Un cordiale saluto a tutti




