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1. Benedizione delle Famiglie.

In  seguito a  tante richieste  riguardo la  possibilità  di  fare  tradizionale  Benedizione delle
Famiglie riportiamo di seguito parte del comunicato dei Vescovi della Toscana del 18/01/2021:
“I  Vescovi  si  sono  confrontati  sul  gesto  della  benedizione  delle  famiglie  che  è  solito
caratterizzare la vita delle comunità parrocchiali in questa stagione dell’anno. È emerso con
tutta evidenza che questo gesto pastorale, che pur ha un forte significato per il legame tra il
pastore e la sua comunità,  non potrà essere compiuto quest’anno,  in questi mesi, nella
consueta modalità di visita nelle case. Su questa linea di rigorosa adesione alle norme che
chiedono  di  evitare  contatti  personali  che  creano  prossimità,  ogni  diocesi  darà  proprie
indicazioni circa i tempi in cui eventualmente rinviare il gesto ovvero circa modalità nuove che
ne permettano l’attuazione in forma comunitaria che salvaguardi il distanziamento.”
Pertanto si ritiene opportuno comunicare ai fedeli che le Benedizioni non si potranno fare.

2. Presentazione al Tempio del Signore (2 Febbraio).

Domanda: si può fare la processione della Celebrazione della Presentazione del Signore? 
Risposta: si è possibile. L’attuale situazione sanitaria permette di mantenere le forme rituali
nella misura in cui si riesca a mantenere il distanziamento sanitario. Pertanto, la processione
che introduce la S. Messa della Presentazione del Signore è possibile nella misura in cui si
possa assicurare un adeguato servizio d’ordine che si  curi  di  far osservare tutte le norme
socio-sanitarie vigenti.

3. Benedizione della gola in onore di San Biagio (3 Febbraio).

Domanda: si può fare e in che forma la Benedizione della gola in onore di San Biagio?
Risposta: Si può fare. Data la particolare sensibilità che la devozione popolare ha nei confronti
della Benedizione della Gola in onore di San Biagio è utile non far cadere questo gesto. 
Pertanto si  seguano le  indicazione del  Benedizionale  riportate  a  p.  802-803  evitando di
applicare il punto n° 1944. 
Laddove è conservata la reliquia del Santo la si può esporre alla venerazione ed utilizzare per
la Benedizione. 


