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NOTA SULLA ZONA ROSSA 

del 15 marzo 2021  

in aggiornamento alle indicazioni dell’8 marzo 2021  

Fino al 6 aprile prossimo Veneto e Friuli sono inserite nella cosiddetta ZONA ROSSA. 

In questa situazione SONO CONSENTITE LE CELEBRAZIONI dell’Eucaristia e degli altri 

Sacramenti nell’attenta osservanza delle indicazioni già date. Pertanto su questo non cambia nulla 

rispetto alla prassi già in atto, fatto salvo che i fedeli debbono recarsi solo in una chiesa nelle vicinanze 

della propria abitazione o almeno nel territorio del proprio Comune. Si abbia cura di igienizzare e 

arieggiare le chiese e che celebrazioni non siano eccessivamente lunghe. Si possono tenere 

celebrazioni anche all’esterno della chiesa, mantenendo l’uso delle protezioni e il distanziamento 

interpersonale di almeno un metro. 

SONO SOSPESI GLI INCONTRI «IN PRESENZA» (catechesi, preparazione ai sacramenti, 

organismi di comunione, gruppi formativi, incontri del clero). Prima o dopo le celebrazioni in chiesa 

c’è comunque la possibilità di tenere un momento formativo nel rispetto delle stesse norme che si 

osservano nelle celebrazioni.  

Per quanto riguarda gli spostamenti verso la chiesa è necessario munirsi di 

AUTOCERTIFICAZIONE e specificatamente: 

 I presbiteri e i diaconi l’autocertificazione recante la causale per «comprovate esigenze 

lavorative». 

 I fedeli l’autocertificazione recante la causale n. 3 precisando per «partecipazione a 

celebrazione». 

 I genitori di catecumeni, comunicandi o cresimandi, nonché i nubendi, i padrini o le madrine 

di Battesimo o di Cresima così come i testimoni di un matrimonio l’autocertificazione recante 

la causale n. 3 precisando per «partecipazione a celebrazione». 

 Quanti svolgono un servizio gratuito all’attività istituzionale della parrocchia (organisti, 

coristi, sacristi, segretari, operatori Caritas, liturgia …), l’autocertificazione recante la 

causale n. 3 precisando «per espletamento del servizio di volontariato in Parrocchia». 

MESSA CRISMALE 

Essendo unica per tutta la diocesi è consentito parteciparvi a presbiteri, diaconi, consacrati/e e fedeli 

muniti di autocertificazione. 

VEGLIA PASQUALE 

Si eviti l’utilizzo di candele da parete dei fedeli. 

 


