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Con l’approssimarsi della Quaresima si ritiene utile segnalare alcune 
precauzioni da adottare durante le tradizionali celebrazioni e attività: 
 
Il Rito delle Ceneri si può celebrare osservando le indicazioni della 
Congregazione per il Culto divino del 12 gennaio 2021: “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 sola volta per tutti la 
formula come nel Messale Romano: «Convertitevi e credete al Vangelo», oppure 
«Ricordati, uomo, che polvere sei e in polvere ritornerai». Quindi il sacerdote 
indossa la mascherina a protezione di naso e bocca, deterge le mani, poi impone le 
mani 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 nulla dire. 
 
E’ inoltre possibile celebrare il Rito della Via Crucis, assicurando che la croce 
sia portata sempre dalla stessa persona ed evitando quindi che passi di mano tra 
vari fedeli. Tale celebrazione potrà avvenire solo in chiesa con l’assemblea 
seduta. Possono seguire la croce, mantenendo la distanza di un metro, chi 
presiede la celebrazione e qualche ministrante. 
 
Il Sacramento della Penitenza sia celebrato in luoghi che consentano il pieno 
rispetto delle misure di distanziamento e insieme la riservatezza richiesta dal 
sacramento. E’ possibile usare i confessionali solo se muniti di idonea barriera 
in plexiglass oppure se dotati di uno strato di pellicola di plastica trasparente a 
dividere confessore e penitente, che, in ogni caso, dovranno indossare la 
mascherina. 
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Per le Celebrazioni con il popolo rimangono in vigore le indicazioni già fornite. 
Si ricorda che il Consiglio Permanente della C.E.I. ha previsto che dal 14 febbraio 
all’invito “Scambiatevi il dono della pace” sia possibile “volgere gli occhi per 
intercettare quelli del vicino e accennare un inchino”. 
 
In “zona gialla e in “zona arancione” sono possibili celebrazioni e ritiri spirituali 
rivolti a bambini, ragazzi e adolescenti (senza pernottamenti o pasti insieme), 
così come è possibile proseguire per gli stessi gli incontri di iniziazione 
cristiana e catechesi. 
 
Non è possibile organizzare in chiesa conferenze o convegni o comunque 
eventi che per il loro essere aperti al pubblico e pubblicizzati sono ad essi 
assimilabili (ad esempio incontri aperti a tutti con un esperto o per una 
particolare testimonianza), mentre è possibile organizzare in presenza, pur 
essendo comunque raccomandata la modalità a distanza, catechesi o incontri 
per un gruppo preciso di fedeli (quali “gruppi famiglie”, “percorsi fidanzati” 
gruppo missionario” ecc.). 
 
Gli incontri e i ritiri spirituali per il clero a livello di zona pastorale o di vicariato 
sono possibili, evitando in ogni caso i pasti insieme. 


