Pistoia, 8 dicembre 2021
Solennità dell'Immacolata Concezione della BVM

Ai Presbiteri e ai Diaconi
della Diocesi di Pistoia
LLSS
INDICAZIONI PER LE CELEBRAZIONI NELLA
SOLENNITA’ DEL NATALE DEL SIGNORE e TEMPO DI NATALE 2021/2022
Ci apprestiamo alla Solennità del Natale, grati di poterlo celebrare quest’anno in condizioni
più favorevoli rispetto l’anno scorso, ma – almeno per il momento - segnate da limitazioni
che la pandemia comporta. Le Celebrazioni si dovranno svolgere ancora con alcune
peculiarità quanto agli appuntamenti, gli orari e le modalità che, puntualizzate da questo
Ufficio Liturgico, vengono di seguito presentate.
Ricordiamo, innanzitutto, quella che ormai deve essere una consuetudine...
Come Mons. Vescovo ha più volte ribadito, ci dobbiamo attenere scrupolosamente, senza
abbassare la guardia, a tutto ciò che è prescritto per l’amministrazione dei Sacramenti,
l’igienizzazione dei locali e delle suppellettili, il regolamento dei flussi di accesso e di uscita,
la capienza dei locali, a cui tutti devono accedere con la mascherina ben indossata a coprire
naso e bocca. Non deve mai esserci passaggio di libretti, di sussidi e di libri dei canti. Si
deve mantenere il distanziamento prescritto ed evitare il più possibile il contatto tra le
persone (questo vale sempre e comunque, senza eccezioni, dentro e fuori i luoghi di culto, in
entrata e in uscita). Nel corso di tutte le Celebrazioni i Fedeli rimangano fermi al loro posto,
senza spostamenti, processioni o altro, il tutto come previsto nei Protocolli di Collaborazione
tra il Governo nazionale e la CEI e tutto come ci siamo adattati a fare negli ultimi mesi di
pratica nel contrasto della COVID.
ATTENZIONE!
Si ricorda che ciò che si svolge in Chiesa (o in ambienti adatti per capienza)
ESCLUSIVAMENTE come CELEBRAZIONE LITURGICA o PARALITURGICA
(Adorazione, Incontri di Preghiera, Veglie, Celebrazioni della Riconciliazione, Novena…) non ha
bisogno di Green pass, né di base, né rafforzato! Ciò però ci obbliga a fare molta più
attenzione nell’adozione di tutte le misure di prevenzione (distanziamento, mascherine,
igienizzazioni come detto sopra.)
Altri tipi di riunioni (Concerti, riunioni di Operatori Pastorali o di Genitori dei ragazzi del
Catechismo ecc…) anche se si svolgessero - secondo ponderata opportunità - in Chiesa sono
soggette al possesso di Green Pass. Occorre che il buon senso ci venga in soccorso per non
andare incontro nei prossimi periodi a restrizioni peggiori.
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE DEI PENITENTI
Dobbiamo sicuramente fare pressante invito a ritrovare la prassi della confessione
individuale da parte dei fedeli. Come è noto però, occorre ancora celebrare il Sacramento
della Penitenza (anche individuale) in luoghi ampi, con facile ricambio d’aria e mantenendo
le distanze interpersonali previste. Si prenda in considerazione la possibilità di celebrare il
Sacramento della Riconciliazione stando in piedi.
./.
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I Presbiteri sono invitati a offrire occasioni apposite e tempi adeguati in cui essere disponibili
per le confessioni individuali e a darne tempestiva comunicazione ai Fedeli. Si invitino
inoltre i Fedeli a ricorrere per tempo al Sacramento della Riconciliazione, così da non doversi
concentrare a ridosso del Natale.
A quanti incontrassero difficoltà ad accedere alla confessione individuale si ricordi che, in
caso di necessità, l’atto di dolore perfetto, accompagnato dall’intenzione di accostarsi non
appena possibile al Sacramento della Penitenza nella forma della confessione individuale,
comporta per sé stesso la riconciliazione con Dio dai peccati, anche gravi.
Per disposizione di Mons. Vescovo, quest’anno è consentita l’assoluzione generale, sempre
con l’obbligo della confessione individuale dei peccati appena possibile, soltanto nel caso
in cui, in quelle Celebrazioni comunitarie della Riconciliazione che si era soliti fare
nell’approssimarsi del Natale, non ci fosse la possibilità di avere più confessori.
Nel qual caso, si comunichi questa circostanza all’Ordinario diocesano.
24 dicembre
Considerando l’afflusso insolito di Fedeli in occasione del Natale e per dare l'opportunità
a più persone possibile – nel rispetto quindi del principio di capienza delle Chiese - di
partecipare in questo giorno all’Eucaristia, I PARROCI SONO INVITATI A
MOLTIPLICARE L’OFFERTA DI CELEBRAZIONI EUCARISTICHE utilizzando i
formulari previsti dal Messale Romano:
- Una o due MESSE VESPERTINE DELLA VIGILIA (Messale pag. 37 - per rispettarne il
carattere “vespertino”, essa deve per lo meno iniziare AL TRAMONTO).
- Una o due MESSE DELLA NOTTE (Messale pag. 38 - per rispettarne il carattere “notturno”,
essa deve per lo meno iniziare in ORA NOTTURNA ad es. dopo cena)
NATALE del SIGNORE - 25 dicembre
Come sopra, l’indicazione è ad ampliare l’offerta anche in questo caso utilizzando i diversi
formulari del Messale:
- MESSA DELL’AURORA (Messale pag. 39 - “valde mane”)
- MESSA DEL GIORNO (Messale pag. 40)
Ringraziamento - 31 dicembre
Solennità di MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO - 1 gennaio
Solennità dell’EPIFANIA – 6 gennaio
Si tenga in considerazione tutto quanto sopra detto particolarmente in merito alla eventualità
di incrementare il numero delle Celebrazioni per dare l'opportunità a più persone possibile
di partecipare all’Eucaristia, mantenendo il principio di capienza delle Chiese.
PROCESSIONI ED ESPRESSIONI DI DEVOZIONE
Come già detto le Celebrazioni che si svolgono all’interno della chiesa, o nello spazio adibito
a luogo sacro vanno organizzate in modo che i Fedeli non si muovano dal posto loro
assegnato, riservando eventuali movimenti al Celebrante e ai ministri.
E’ sconsigliato organizzare anche all’esterno processioni o altre espressioni di devozione
legate alla tradizione (ad esempio viene in mente il corteo dei Magi nel giorno dell’Epifania)
laddove non sia possibile garantire i principali presìdi contro la diffusione della COVID,
primo fra tutti il distanziamento interpersonale anche in entrata o uscita dalle Chiese. In
caso di eventuale e ben ponderata opportunità di svolgimento di tali eventi, un adeguato e
formato Servizio d’Ordine dovrà garantire che non vi siano assembramenti e tutto proceda
in sicurezza.
./.
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Anche quest’anno durante tutto il Tempo di Natale non sarà possibile proporre ai Fedeli il
tradizionale bacio della immagine di Gesù Bambino.
Potrebbe eventualmente essere sostituito con un inchino del capo o con altro gesto che eviti
comunque qualsiasi forma di contatto o assembramento.
TRASMISSIONE DELLE CELEBRAZIONI ATTRAVERSO I SOCIAL MEDIA
I Fedeli che non possono essere presenti fisicamente alla Messa siano invitati a seguire le
Celebrazioni trasmesse in diretta dalle televisioni o dai canali dedicati, soprattutto quelle
presiedute dal Santo Padre. E’ sconsigliato aggiungere ad un’offerta già così abbondante e
significativa, trasmissioni parrocchiali che a volte – nonostante tutto l’encomiabile impegno
profuso - potrebbero risultare non del tutto esemplari o tecnicamente comunicative.
PER CONCLUDERE un paio di considerazioni…
Dopo trentasette anni di abitudine alla precedente traduzione del Messale, la “nuova” ci
offre testi e linguaggi in parte modificati e rubriche aggiornate; se riusciremo a dedicarvi
qualche specifica attenzione nella preparazione delle liturgie, ne verrà certamente del bene.
Ci consegniamo queste indicazioni, sapendo che potrebbero intervenire restrizioni ulteriori;
in questo caso ci aggiorneremo su come regolarsi. La situazione purtroppo permane molto
seria, per numero di contagi e di morti.
Questo comunque ci inserisce più profondamente nel mistero del Natale, nel mistero di Dio
fatto uomo, carne della nostra carne, con la certezza di potervi attingere pienezza di carità e
di vita di cui abbiamo bisogno.
Un saluto fraterno.

Il Segretario
(diacono F. Coppini)

