
Alla luce della situazione epidemiologica si ricorda che: 

 

- Come nella Confermazione, anche nell’amministrazione del Battesimo e dell’Unzione dei 

Malati, per effettuare le unzioni è OBBLIGATORIO IL BATUFFOLO DI COTONE. Tali batuffoli 

siano immediatamente bruciati al termine della celebrazione. 

- Per la Comunione e l’Unzione ai malati, si raccomanda di fermarsi in casa del malato o 

dell’anziano per un tempo molto breve, che non superi comunque i 15 minuti. 

- In tutti i casi, prima e dopo le unzioni, prima e dopo la comunione e dopo essere usciti dalla 

casa della persona, è necessario igienizzare le proprie mani. 

- Si raccomanda di fare osservare a i ministri straordinari della comunione tutte le norme nel 

distribuire l’Eucarestia, dall’utilizzo corretto della mascherina, all’igienizzazione prima e dopo delle 

proprie mani.   

- Si ricorda che i cori, devono situarsi nella zona loro indicata con il debito distanziamento e 

devono sempre cantare tenendo correttamente indosso la propria mascherina. Non sono concesse 

deroghe di nessun tipo. 

 

 

 

- Circa la partecipazione alle Eucarestie Domenicali allego la precisazione della Cei in merito: 

 

Circa le celebrazioni, il testo precisa nuovamente che “l’accesso ai luoghi di culto avviene con 

misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e 

delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la 

distanza tra loro di almeno un metro” (art. 1 comma 9 lettera p). Come già nei precedenti DPCM 

viene chiarito che le celebrazioni con la partecipazione del popolo si svolgono nel rispetto del 

protocollo sottoscritto dal Governo e dalla Conferenza Episcopale Italiana, integrato con le 

successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico (articolo 1 comma 9 lettera q). Nessun 

cambiamento, dunque. Nelle zone rosse, per partecipare a una celebrazione o recarsi in un luogo di 

culto, deve essere compilata l’autocertificazione. 

 

 

L’ufficio liturgico è a disposizione per chiarimenti circa queste precisazioni o per altre norme in 

questione 

 

 

Buona giornata 

Don Andrea Buffoli 
 


