
FINE STATO DI EMERGENZA
COVID-19: SUGGERIMENTI
PER LE CELEBRAZIONI
LITURGICHE E ORIENTAMENTI
PER LA SETTIMANA SANTA

  ubblichiamo di seguito la
Lettera della Presidenza CEI

in merito alla fine dello stato di
emergenza COVID-19,
contenente consigli e
suggerimenti circa le
celebrazioni liturgiche insieme
agli Orientamenti per i riti della
Settimana Santa.

  l superamento delle
misure di contrasto alla
diffusione dell’epidemia

da COVID-19, in
conseguenza della cessazione
dello stato di emergenza (cfr
DL 24 marzo 2022, n.24),
offre la possibilità di una
prudente ripresa. In seguito
allo scambio di
comunicazioni tra
Conferenza Episcopale
Italiana e Governo Italiano,
con decorrenza 1° aprile
2022 è stabilita l’abrogazione
del Protocollo del 7 maggio
2020 per le celebrazioni con
il popolo.
Tuttavia, la situazione
sollecita tutti a un senso di
responsabilità e rispetto di
attenzioni e comportamenti
per limitare la diffusione del
virus. Condividiamo alcuni
consigli e suggerimenti:
obbligo di mascherine: il DL
24/2022 proroga fino al 30
aprile l’obbligo di indossare
le mascherine negli ambienti
al chiuso. Pertanto, nei
luoghi di culto al chiuso si
acceda sempre indossando la
mascherina;
distanziamento: non è
obbligatorio rispettare la
distanza interpersonale di un
metro. Si predisponga però
quanto necessario e
opportuno per evitare
assembramenti specialmente
all’ingresso, all’uscita e tra le
persone che, eventualmente,
seguono le celebrazioni in
piedi;
igienizzazione: si continui a
osservare l’indicazione di
igienizzare le mani
all’ingresso dei luoghi di
culto;
acquasantiere: si continui a
tenerle vuote;
scambio di pace: è
opportuno continuare a
volgere i propri occhi per
intercettare quelli del vicino e
accennare un inchino,
evitando la stretta di mano o
l’abbraccio;
distribuzione dell’Eucaristia:
i Ministri continueranno a
indossare la mascherina e a
igienizzare le mani prima di
distribuire l’Eucaristia
preferibilmente nella mano;
sintomi influenzali: non
partecipi alle celebrazioni chi
ha sintomi influenzali e chi è
sottoposto a isolamento
perché positivo al COVID-19;
igiene ambienti: si abbia cura
di favorire il ricambio
dell’aria sempre, specie prima
e dopo le celebrazioni.
Durante le stesse è necessario
lasciare aperta o almeno
socchiusa qualche porta e/o
finestra.
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●corona VIRUS

La consacrazione al cuore
immacolato di Maria

Fine stato 
di emergenza

●emporio PROGETTO FRA GALDINO

  ella maggior parte delle
parrocchie piombinesi,
durante le celebrazioni

eucaristiche di sabato 26 e
domenica 27 Marzo, alcuni
volontari della Caritas hanno
presentato il progetto Fra Galdino,
una proposta di impegno
continuativo per sostenere le
attività a favore delle persone
bisognose della nostra comunità, in
particolare per rifornire e rendere
sostenibile nel tempo l’Emporio
della Solidarietà, situato in via don
Minzoni a pochi passi dalla Curia
vescovile e aperto al pubblico il
lunedì pomeriggio e il mercoledì
mattina.
Un impegno a cui ha già risposto
un discreto numeri di fedeli: sono
state infatti già sottoscritte più di 50
tessere nelle parrocchie
dell’Immacolata, di san Bernardino,
Sant’Antimo, Salivoli e Sacro Cuore.

Oltre alla tessera, le famiglie
aderenti hanno ricevuto una borsa
Shopper in cotone con il logo del
progetto che serve a ricordare,
quando si acquista per la propria
famiglia, di prendere qualcosa
anche per chi necessita di un aiuto.
I prodotti consigliati sono generi
alimentari a lunga conservazione e
prodotti per l’igiene.
Gli iscritti potranno riconsegnare i
prodotti acquistati presso i punti di
raccolta nella propria parrocchia.
La presentazione del progetto
proseguirà anche nel prossimo fine
settimana: saranno coinvolte le
comunità dei Ghiaccioni e le due
chiese di Populonia.
Info e contatti
numero di telefono 0565221252
e-mail:
fragaldino.caritasmassapiombino@gm
ail.com
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Presentato durante le messe,
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●storie DEL CONFLITTO

La fuga dalla guerra 
e l’ospitalità all’isola d’Elba
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●il più ANTICO DOCUMENTO

Il privilegio di Innocenzo II
nell’archivio della diocesi
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