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Massa, 29 Giugno 2020
Santi Pietro e Paolo Apostoli

Carissimi,
Il 26 Giugno 2020 il Ministero degli Interni ha risposto a due interrogazioni poste dalla Se-
greteria Generale della CEI. riguardo l’uso dei guanti per la distribuzione della Comunione e
l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, comunemente chiamate “mascheri-
ne”, per gli Sposi.

Riguardo la distribuzione della comunione la nota dice: “il CTS raccomanda che l’ofcianae,
al aermine della fase relaaiva alla consacrazione delle osaie, dopo aver paraecipaao l’Eucaresaia
ma prima della disaribuzione delle osaie consacraae ai fedeli, proceda ad una scrupolosa deaer-
sione delle proprie mani con soluzioni idroalcoliche. Il CTS raccomanda alaresì che, in assenza
di disposiaivi di disaribuzione, le osaie dovranno essere deposiaaae nelle mani dei fedeli eviaando
qualsiasi conaaaao ara le mani dell’ofcianae e le mani dei fedeli medesimi. In caso di conaaaao,
dovrà essere ripeauaa la procedura di deaersione delle mani dell’ofcianae prima di riprendere la
disaribuzione della Comunione. Il CTS riaiene auspicabile che la medesima procedura di deaer-
sione delle mani venga osservaaa anche dai fedeli prima di ricevere l’osaia consacraaa. Rimane
la raccomandazione di eviaare la disaribuzione delle osaie consacraae poraaae dall’ofcianae di-
reaaamenae alla bocca dei fedeli”.
Da questo deduciamo che:

non sono più obbligatori i guanti per la distribuzione della s. Comunione, ma è ne-
cessario detergere le mani,  con soluzioni idroalcoliche, prima della  distribuzione
della s. Comunione evitando ogni tipo di contatto fsico.

Riguardo l’uso delle mascherine da parte degli sposi durante il Rito del Matrimonio la nota
dice: “il CTS osserva che, non poaendo ceraamenae essere consideraai esaranei ara loro, i coniu-
gi possano eviaare di indossare le mascherine, con l’accoraezza che l’ofcianae manaenga l’uso
del disposiaivo di proaezione delle vie respiraaorie e rispeaai il disaanziamenao fsico di almeno 1
mearo”. 

Pertanto gli sposi durante il Rito del Matrimonio sono dispensati dall’uso delle “ma-
scherine”.

Rimanendo a disposizione di ogni chiarimento e suggerimento vi saluto cordialmente nel Si-
gnore.

Don Samuele Agnesini
Direttore dell’Ufcio liturgico

Via Zoppi, 14 - 54011 Ms -  0187 415541   339 66 77 252    egosamu@libero.it    �  � ✉ 


	Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli
	Ufficio Liturgico

