
 

Diocesi di Piacenza-Bobbio 
il Vicario generale 

 
 

NOTA RIGUARDANTE LE ATTIVITÀ PASTORALI 
IN ZONA ROSSA 

 
 
Le seguenti indicazioni sono aggiornate al 13 marzo 2021 ed entrano in vigore da lunedì 
15 marzo 2021. Potrebbero essere modificate a motivo dell’evoluzione normativa. 
 
Le due principali indicazioni pastorali, in zona rossa, sono queste:  

1. È possibile la visita alle chiese e sono possibili le celebrazioni.  

2. La catechesi si tiene solo online. 
 
 
L’accesso ai luoghi di culto avvenga con misure organizzative tali da evitare assembramenti 
di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da 
garantire ai fedeli la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le 
funzioni religiose si svolgano nel rispetto dei protocolli.  
Il Ministero dell’Interno, con Circolare del 6 marzo 2021, ribadisce che lo spostamento deve 
essere limitato al luogo di culto più vicino alla propria abitazione. 

Incontri e celebrazioni dovranno sempre terminare ad un orario tale da consentire il 
rientro presso la propria abitazione entro le ore 22.00. 

 

La presente tabella vorrebbe venire incontro alle tante possibili domande.   
 
 
 

 
Attività 

 

  
Protocolli e Indicazioni 

Celebrazioni 
e momenti di preghiera 

Possibili 
seguendo i 
protocolli 

Cfr Protocollo sottoscritto dalla CEI del maggio 
2020 e successive integrazioni.  
Tutte le celebrazioni dovranno finire ad un orario 
che permetta il rientro a casa entro le 22.00. 
Il Ministero dell’Interno, con Circolare del 6 marzo 
2021, ribadisce che lo spostamento deve essere 
limitato al luogo di culto più vicino alla propria 
abitazione. 

Catechesi per Iniziazione 
Cristiana, preadolescenti, 
adolescenti e giovani 

Non possibili in 
presenza.  
Solo a distanza 
(online) 

 



 

Celebrazioni Prime Comunioni e 
Cresime 

Possibili 
seguendo i 
protocolli 

Le feste conseguenti alle celebrazioni sono 
vietate. 

Celebrazioni penitenziali  
(prima confessione) Possibili 

Garantire il rispetto delle distanze tra confessore 
e penitente avendo cura di assicurare la 
riservatezza. Non si utilizzi il confessionale.  
Per le celebrazioni di prima Confessione si 
garantisca quanto sopra e si favoriscano 
celebrazioni in piccoli gruppi. 

Concelebrazioni Si evitino 
Si concelebri solo in caso di vera necessità 
pastorale. Possono concelebrare coloro che 
vivono nella stessa casa. 

Visite agli ammalati Sospese 

I sacerdoti potranno rendersi disponibili in caso 
di situazioni gravi e laddove richiesti, con le 
dovute precauzioni per l’Unzione degli Infermi e 
la Comunione. 

Veglia funebre Possibile ma in 
chiesa 

  Nel rispetto nelle distanze è possibile in chiesa.  
  Non è possibile nelle case. 

Riunione dei Consigli diocesani e 
di Comunità di pastorale e 
parrocchiali. 

Non possibili in 
presenza.  
Solo a distanza 
(online) 

 

Catechesi, testimonianze e 
incontri di formazione per adulti 

 
Solo modalità a 
distanza 
(online) 
 

 

Processioni 
 
Non possibili 
 

 

Visita alle famiglie 
(Benedizione delle case) 

 
  Non possibile 

 
 

Servizio all’altare e coro 

 
In numero 
strettamente 
necessario a 
garantire dignità 
della celebrazione 
 

 

 
Incontri del clero, di Vicariato e di 
Comunità pastorale 
 

Solo in modalità a 
distanza (online)  

 
Apertura dell’oratorio alla libera 
frequentazione 
 

   Sospesa  



 

Attività di animazione  organizzate 
in oratorio (ad esempio, 
domenica pomeriggio animata per 
i ragazzi; giochi senza contatto 
prima e dopo la catechesi), 
concessione di spazi per feste 
private 

Non possibili  

Apertura del bar dell’oratorio e 
somministrazione di bevande e 
alimenti anche da asporto 

Sospesa  

Doposcuola 

Non possibile in 
presenza.  
Solo a distanza 
(online) 

  

 
Bacio a reliquie o altri oggetti di 
devozione 
 

Non possibile  

 
Concessione spazi per 
assemblee di condominio 
 

Non possibile  

 
Spettacoli teatrali, convegni e 
concerti in  chiesa o in teatro o 
in altri luoghi. 
 

Non possibili  

Uscite e ogni altra iniziativa  che 
prevede pasti e/o pernottamenti Non possibili  

Gite, vacanze, uscite 
 
Non possibili 
 

 

 
Sport di contatto e concessione 
spazi per attività sportiva di 
contatto 

 

Non possibili  

Mercatini, pesche e vendite di 
beneficenza Non possibili  

 


