
Diocesi di Como – Ordinariato 

 

 

Nota circa la possibilità di svolgere alcune attività in parrocchia in zona bianca 

6 dicembre 2021 

 

 

Le indicazioni che seguono sono aggiornate a quanto disposto dal DL n. 127 del 21 settembre 2021 

per la “zona bianca” e potrebbero essere aggiornate a breve, in ragione della continua evoluzione 

normativa, che a sua volta segue l’andamento pandemico. 
 

Le variazioni rispetto all’ultima versione del documento (1° ottobre 2021) sono segnate in rosso. 
 

A modo di premessa, è il caso di ricordare quanto segue: 

- se, per prestare alcuni servizi, è necessario trovarsi in una delle condizioni indicate dal Vescovo di 

Como nella Lettera del 1° ottobre 2021 (vaccinazione, guarigione da non oltre 180 giorni o test 

negativo da non oltre 48 ore), è sufficiente dichiararlo una sola volta; 

- il volontario che collabora con un lavoratore dipendente, a prescindere dalla mansione svolta e 

dall’attività in cui è coinvolto, deve essere in possesso di Green Pass; 

- per Green Pass base (GP base) si intende la certificazione verde ottenuta con vaccinazione da non 

oltre 9 mesi, guarigione da non oltre 6 mesi o tampone negativo effettuato non oltre 72h (molecolare) 

o 48h (rapido); 

- per Green Pass rafforzato (GP rafforzato)”, in vigore dalla data odierna, si intende la certificazione 

verde ottenuta con vaccinazione da non oltre 9 mesi oppure guarigione da non oltre 6 mesi. 

- in ogni caso è necessario rispettare i Protocolli prescritti. 

 

 

 
Attività  Protocolli e indicazioni Green pass 

Celebrazioni e momenti di 

preghiera in chiesa 

Possibili seguendo 

i protocolli 

Cfr. Protocollo per le 

celebrazioni liturgiche  

Non necessario 

* non è consentito 
chiedere ai fedeli la 

certificazione verde per 

derogare alle distanze 

previste dal Protocollo 
* lettori, adulti coinvolti 

nel servizio liturgico, 

ministri straordinari 
della Comunione 

devono sottoscrivere 

l’apposita dichiarazione 

Celebrazioni di Prime 
Comunioni, Cresime e del 

sacramento della 

Riconciliazione 

Possibili seguendo 
i protocolli 

Cfr. Indicazioni dell’Uff. 
diocesano per la liturgia 

Celebrare i sacramenti 

della Confermazione e 
dell’Eucaristia 

Non necessario 
 

Concelebrazioni  Possibili seguendo 

i protocolli 

 Non necessario 

Visite agli ammalati Possibili seguendo 
i protocolli 

Cfr. Nota dell’Ufficio 
diocesano per la liturgia 

I ministri ordinati 
devono trovarsi in una 

delle condizioni previste 

dalle Indicazioni del 
Vescovo dell’1.10.2021 

http://www.diocesidicomo.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/allegato1.pdf
http://www.diocesidicomo.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/allegato1.pdf
http://www.diocesidicomo.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/Autodichiarazione-Covid-19-9-settembre-2021.doc
http://liturgia.diocesidicomo.it/2020/07/10/celebrare-cresima-ed-eucarestia-a-piccoli-gruppi/
http://liturgia.diocesidicomo.it/2020/07/10/celebrare-cresima-ed-eucarestia-a-piccoli-gruppi/
http://liturgia.diocesidicomo.it/2020/07/10/celebrare-cresima-ed-eucarestia-a-piccoli-gruppi/
http://liturgia.diocesidicomo.it/wp-content/uploads/sites/7/2020/11/lettera-ministri-coronavirus-6-novembre-1.pdf
http://liturgia.diocesidicomo.it/wp-content/uploads/sites/7/2020/11/lettera-ministri-coronavirus-6-novembre-1.pdf


* ministri straordinari 

della Comunione 
devono sottoscrivere 

l’apposita dichiarazione 

* ai malati non è chiesta 

alcuna formalità 

Riunioni dei consigli 

parrocchiali, comunitari e 

vicariali 

Possibili in 

presenza, con la 

possibilità di 
partecipare anche 

da remoto 

 Non necessario 

Catechesi per Iniziazione 

Cristiana, preadolescenti, 
adolescenti, giovani e 

adulti  

Possibili in 

presenza seguendo 
i protocolli 

Cfr. Indicazioni 

dell’Ufficio diocesano per 
la catechesi Artigiani di 

comunità: lettera ai 

catechisti 

I ministri ordinati 

devono trovarsi in una 
delle condizioni previste 

dalle Indicazioni del 

Vescovo dell’1.10.2021 
*catechisti ed educatori 

devono sottoscrivere 

l’apposita dichiarazione 

Processioni / fiaccolate Possibili seguendo 
i protocolli 

Cfr. Nota dell’Ordinariato Non necessario 

Visita alle famiglie Possibili seguendo 

i protocolli 

Cfr. Nota dell’Ordinariato  

 

I ministri ordinati 

devono trovarsi in una 
delle condizioni previste 

dalle Indicazioni del 

Vescovo dell’1.10.2021 
*gli altri ministri 

devono sottoscrivere 

l’apposita dichiarazione 

Prove del coro e/o 
strumentali 

Possibili seguendo 
i protocolli 

Cfr. Indicazioni 
dell’Ufficio diocesano per 

la liturgia Indicazioni per i 

cori 

Necessaria la 
dichiarazione per 

coristi, cantori e 

strumentisti 

Incontri del clero vicariali 

e intervicariali  

Possibili seguendo 

i protocolli 

 Non necessario 

Attività di animazione 
organizzata in oratorio per 

minorenni 

Possibile seguendo 
i protocolli 

*si sconsigliano i 

pasti in gruppo 

Cfr. Indicazioni del Centro 
per la pastorale giovanile 

Protocolli GREST 

Non necessario  
*necessaria la 

dichiarazione per 

educatori e animatori  

Doposcuola  Possibile seguendo 

i protocolli 

 Non necessario 

*necessaria la 

dichiarazione per 
insegnanti e educatori  

Scuola di italiano per 

stranieri 

Possibile seguendo 

i protocolli 

 Non necessario 

*necessaria la 
dichiarazione per gli 

insegnanti  

Concessione spazi per 

assemblee di condominio 
e altre riunioni private 

Possibili seguendo 

i protocolli 
(responsabilità in 

capo a chi 

organizza) 

 Non necessario 

Convegni, e grandi raduni 
parrocchiali, vicariali e 

diocesani 

Possibili seguendo 
i protocolli 

 Necessario anche 
all’aperto 

http://www.diocesidicomo.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/Autodichiarazione-Covid-19-9-settembre-2021.doc
http://catechesi.diocesidicomo.it/artigiani-di-comunita/
http://catechesi.diocesidicomo.it/artigiani-di-comunita/
http://catechesi.diocesidicomo.it/artigiani-di-comunita/
http://www.diocesidicomo.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/Disposizioni-1-ottobre-2021.pdf
http://www.diocesidicomo.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/Disposizioni-1-ottobre-2021.pdf
http://www.diocesidicomo.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/Autodichiarazione-Covid-19-9-settembre-2021.doc
http://www.diocesidicomo.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/allegato-3.pdf
http://www.diocesidicomo.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/allegato-2.pdf
http://www.diocesidicomo.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/Disposizioni-1-ottobre-2021.pdf
http://www.diocesidicomo.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/Disposizioni-1-ottobre-2021.pdf
http://www.diocesidicomo.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/Autodichiarazione-Covid-19-9-settembre-2021.doc
http://liturgia.diocesidicomo.it/2021/03/02/indicazioni-per-i-cori/
http://liturgia.diocesidicomo.it/2021/03/02/indicazioni-per-i-cori/
http://www.diocesidicomo.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/Autodichiarazione-Covid-19-9-settembre-2021.doc
http://giovani.diocesidicomo.it/grest-disposizioni-e-moduli/grest-modulistica/
http://www.diocesidicomo.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/Autodichiarazione-Covid-19-9-settembre-2021.doc
http://www.diocesidicomo.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/Autodichiarazione-Covid-19-9-settembre-2021.doc
http://www.diocesidicomo.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/Autodichiarazione-Covid-19-9-settembre-2021.doc


Proiezioni, spettacoli 

teatrali e concerti in 
chiesa, in teatro o in altri 

luoghi 

Possibili seguendo 

i protocolli 

Cfr. Nota dell’ordinariato Necessario rafforzato, 

anche all’aperto  

Centri culturali, sociali e 

ricreativi 

Possibili seguendo 

i protocolli 

 Necessario se al chiuso 

Apertura musei, archivi, 

biblioteche e luoghi di 

cultura 

Possibile seguendo 

i protocolli 

 Necessario anche 

all’aperto 

Apertura del bar 
parrocchiale 

Possibile seguendo 
i protocolli 

 Necessario rafforzato 
per il servizio al tavolo 

al chiuso 

Attività residenziali Possibili seguendo 
i protocolli. Non 

sono possibili 

“convivenze” o 

“vite comuni” per 
ragazzi in età 

scolare (fino alla V 

superiore) 

Cfr. Nota dell’OGLR sulle 
attività residenziali e 

sull’utilizzo dei pullman 

Necessario 

Concessione di spazi per 

feste private 

Possibili seguendo 

i protocolli 

(responsabilità in 

capo a chi 
organizza) 

 Non necessario 

Pranzi e cene sociali Possibili seguendo 

i protocolli 

 Necessario rafforzato 

per il servizio al tavolo 

al chiuso 

Gite, vacanze di gruppo Possibili seguendo 

i protocolli 

 Necessario 

Incanto dei canestri, 
pesche e vendite di 

beneficienza 

Possibili seguendo 
i protocolli 

 Non necessario 

Sport di contatto, 

individuale e di squadra, a 
livello amatoriale o 

associativo 

Possibili seguendo 

i protocolli  

 Necessario per la pratica 

al chiuso e per l’uso 
degli spogliatoi – per gli 

spettatori rafforzato 

anche all’aperto  

 

 

 

Como, 6 dicembre 2021 

http://www.diocesidicomo.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/Nota-dellordinariato-A.pdf
http://www.diocesidicomo.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/Nota-Osservatorio-Attività-residenziali-29-novembre-2021.pdf
http://www.diocesidicomo.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/Nota-Osservatorio-Attività-residenziali-29-novembre-2021.pdf
http://www.diocesidicomo.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/Nota-Osservatorio-Attività-residenziali-29-novembre-2021.pdf

