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CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali 

 

“Green Pass” e celebrazioni liturgiche 
 
Il Decreto Legge del 23 luglio 2021, come ormai noto, 
introduce l’obbligo di munirsi di certificazione verde 
(“Green Pass”) per usufruire di alcuni servizi o prende-
re parte ad alcune attività determinate dalla Legge. 
 
• La certificazione NON È RICHIESTA per parteci-
pare alle CELEBRAZIONI IN CHIESA. Si conti-
nuerà a osservare quanto previsto dal Protocollo CEI-
Governo del 7 maggio 2020: mascherine, distanziamen-
to tra i banchi, comunione solo nella mano, niente 
scambio della pace con la stretta di mano, acquasantiere 
vuote. 
 
• Come per le celebrazioni, non è richiesta la certifica-
zione per le PROCESSIONI. Sono ancora valide le 
raccomandazioni e le misure: obbligo d’indossare la 
mascherina e di mantenere una distanza interpersonale 
di 2 m per coloro che cantano e 1,5 m per tutti gli altri 
fedeli. Ciò, in modo particolare, per evitare assembra-
menti.  
Criteri di riferimento restano il buon senso e l’anda-
mento della situazione epidemiologica nel luogo e nel 
momento in cui si svolge la processione. 
 
La CERTIFICAZIONE È INVECE OBBLIGATO-
RIA, a partire dal 6 agosto, per accedere ad altre atti-
vità organizzate o gestite da enti ecclesiastici, come ad 
esempio: 
• servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio 
(anche bar) per il consumo al tavolo, al chiuso; spetta-
coli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; 
• musei, altri istituti e luoghi di cultura e mostre; 
• sagre e fiere, convegni e congressi; 
• piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, cen-
tri benessere, anche all’interno di 
strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; 
• centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamen-
te alle attività al chiuso e con ESCLUSIONE DEI 
CENTRI EDUCATIVI PER L’INFANZIA, dei cen-
tri estivi, e le relative attività di ristorazione. 
 
NON È NECESSARIO IL “GREEN PASS” per le 

persone coinvolte NEI CENTRI ESTIVI PARROC-
CHIALI (ORATORI ESTIVI, CRE, GREST, 
ECC...), ANCHE SE DURANTE ESSI SI CONSU-
MANO PASTI. 
 
La CERTIFICAZIONE È ANCHE NECESSARIA per 
partecipare ai ricevimenti successivi a celebrazioni civi-
li o religiose (feste di nozze o altre ricorrenze) e per 
accedere alle RSA. 
 
Sono ESENTI DALL’OBBLIGO del “Green Pass” i 
minori di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti sulla 
base d’idonea certificazione medica. 
 
Il controllo della certificazione spetta agli organizza-
tori dell’attività. 
 

COMMENTO AL VANGELO 

Dopo la fuga dall’E-
gitto, il popolo di 
Israele rimase 40 an-
ni nel deserto, nutrito 
dalla manna che Dio 
mandava loro dal 
cielo ogni giorno. 
Gesù dice di essere 
come la manna, anzi, 
meglio! Anche lui 
viene dal cielo, anche 
lui è con noi ogni 
giorno, anche lui vie-
ne a saziare la fame 
di tante persone... ma 
è una fame diversa, che possiamo descrivere così: 
è il desiderio di sentire sempre in me la compagnia 
di Dio, il Padre tenero e amorevole, che mi riem-
pie il cuore della voglia di fare il bene, di essere 
felice e di vedere felici anche gli altri. La presenza 
di Dio è davvero una festa, che inizia già adesso e 
che continuerà per sempre: ecco perché Gesù la 
chiama “vita eterna”. E riguarda non solo te o me, 
ma tutti: Gesù è il pane che dona se stesso per la 
vita del mondo intero.  

Domenica XIX del tempo ordinario (B)  

Da millenni uomini e donne usano camminare verso Dio 
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Oggi è FESTA per ... ... ricordare  
che Gesù è il pane della VITA  

Preghiera prima del pranzo 
  

Gesù, amico buono  
che ti doni a noi come vero cibo di vita eterna,  

illuminaci con il tuo Santo Spirito,  
affinché le scelte che facciamo  

non ci portino mai per un cammino  
che non ha niente a che fare con te.  

Desideriamo rinnovare  
la nostra amicizia con te,  

per essere pienamente felici  
secondo il disegno  

d’amore del Padre per noi.  AMEN 
  
Gesù dice: lasciate che il Padre vi attiri, che sia la 
comunione a parlare nel profondo, e non il male o 
la paura. Allora sì che “tutti saranno istruiti da 
Dio”, istruiti con gesti e parole e sogni che ci at-
traggono e trasmettono benessere, perché sono lim-
pidi e sani, sanno di pane e di vita. Il pane che io 
darò è la mia carne data per la vita del mondo. 
Sempre la parola “vita”, martellante certezza di 
Gesù di avere qualcosa di unico da dare affinché 
possiamo vivere meglio. Ma non dice il mio 
“corpo”, bensì la mia “carne”  
Nel Vangelo di Giovanni carne indica l'umanità 
originaria e fragile che è la nostra: il verbo si è fatto 
carne. Gesù oggi ci dice: “Vi do questa mia umani-
tà, prendetela come misura alta e luminosa del vi-
vere. Imparate da me, fermate l'emorragia di uma-
nità della storia. Siate umani, perché più si è umani 
più si manifesta il Verbo, il germe divino che è nel-
le persone. Se ci nutriamo così di vangelo e di uma-
nità, diventeremo una bella notizia per il mondo”. 

 
 
 

AGOSTO  2021 
 

Per tutto agosto sospendiamo la recita feriale delle 

lodi e l’Adorazione del giovedì.  

Riprenderanno dal 1 settembre. 
 

Lunedì  9   h  8.30   

+ Anime abbandonate del Purgatorio 

 

Mart    10      

 h  8.30 

 + Anime 

 

Mer     11      

 h 8.30 

+ Anime 

 

Giov    12     h   8.30  

 + anniv. Gardiman Milena 

 

         ADORAZIONE SOSPESA 

 

Ven     13     

 Ore 8.30  + Anime 

  

Sab      14    

               S. Antonio h 17.00  

 + Trigesimo di don Vitaliano Gardiman 

 + Roberto Maria Mario e Giovanni 

 + Defti fam. Marchese Angelo 

 

         S. Rita h 18.30  

 + Caldieraro Elsa Ado e Carolina 

 

Dom  15 agosto Solennità dell’Assunta 

           

 S. Antonio h   9.00 

 + Per la Comunità 

   

 S. Rita     h  10,30   

 + Guerrino ed Emilio 

 + In ringraziamento per grazia ricevuta 

 

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti. 
 

Domenica prossima 15 agosto 2021 
SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA 

 
«L’Immacolata Vergine, preservata immune da ogni 
colpa originale, finito il corso della sua vita, fu assunta 
alla celeste gloria in anima e corpo e dal Signore esaltata 
quale regina dell’universo, perché fosse più pienamente 
conforme al Figlio suo, Signore dei signori e vincitore 
del peccato e della morte» (Lumen gentium 59). 
«L’Assunta è primizia della Chiesa celeste e segno di 
consolazione e di sicura speranza per la Chiesa pellegri-
na» LG 68). La dormitio virginis e l’Assunzione, in 
Oriente e in Occidente, sono fra le più antiche feste ma-
riane. Questa antica testimonianza liturgica fu esplicitata 
e solennemente proclamata con la definizione dogmatica 
di papa Pio XII nel 1950. 

 
PREGHIERA 

 
Signore,  

Padre Santo,  
Dio onnipotente ed eterno,  

noi Ti ringraziamo  
e Ti benediciamo  

perchè la Vergine Maria,  
Madre di Cristo,  

tuo Figlio e nostro Signore,  
è stata assunta  

nella Gloria del Cielo. 
In Lei primizia  

e immagine della Chiesa,  
hai rivelato il compimento  

del mistero di salvezza  
e hai fatto risplendere  

per il tuo popolo,  
pellegrino sulla terra,  

un segno di consolazione  
e di sicura speranza. 
Tu non hai voluto  

che conoscesse  
la  corruzione del sepolcro  

Colei che ha generato  
il Signore della vita. Amen. 


