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NOTA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO 

 

L’Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela si attiene responsabilmente alle 

indicazioni precauzionali date dalle Autorità civili e sanitarie per la tutela della salute di tutti.  

La sospensione delle celebrazioni liturgiche con il popolo (battesimi, matrimoni, funerali) e il 

digiuno dalla Celebrazione eucaristica non esimono i singoli fedeli, soprattutto in questi 

momenti ad elevare l’unanime e accorata preghiera per gli ammalati e le loro famiglie, per il 

personale sanitario e per tutti coloro che si stanno adoperando per far fronte a questa 

emergenza sanitaria.  

Ogni sacerdote celebri in forma privata, in chiesa a porte chiuse o in altro luogo per evitare il 

concorso del popolo. Le comunità religiose maschili e femminili, possono lodevolmente 

concelebrare l’Eucaristia alle solite condizioni, senza concorso di fedeli. 

Le chiese possono rimanere aperte per la preghiera personale dei fedeli, offrendo la possibilità 

dell’Adorazione Eucaristica silenziosa (se si vuole con l’uso dell’ostensorio) ed evitando 

qualsiasi forma di celebrazione comunitaria. In tal senso è raccomandato di attenersi all’art. 

1.1 lettera i) del DPCM dell’08 marzo 2020, qui di seguito riportato: “L’apertura dei luoghi di 

culto è condizionata all’adozione di 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 di cui all’allegato 1 lettera d)”.  

È vietata, se non in casi eccezionali, come viatico, la distribuzione della Comunione fuori della 

Messa.  

Può essere celebrato il sacramento della riconciliazione solo in forma individuale, osservando 

le norme igieniche e tenendo conto di assicurare le distanze e i contatti secondo quanto 

stabilito nell’allegato 1 lettera d) del DPCM dell’8 marzo 2020. 

Si coltivi la preghiera in famiglia valorizzando l’ascolto orante della Parola, la Liturgia delle 

Ore (lodi o vespri), il pio esercizio della Via Crucis e del santo Rosario. Si possono seguire le 

celebrazioni trasmesse dalle emittenti radio-televisive o dai social, soprattutto le sante Messe 

domenicali per santificare il giorno del Signore.  

Messina, 10 marzo 2020 


