
Carissimi lettori e guide liturgiche, 

successivamente alle recenti disposizioni episcopali e governative, riportiamo di seguito gli 
accorgimenti utili e necessari in materia di igiene e protezione, per lo “svolgimento in 
sicurezza” del vostro servizio liturgico. 

NUMERO DI LETTORI 
Per ogni celebrazione è previsto un solo lettore, che si occuperà della prima lettura e 
dell’epistola.  
Il salmo responsoriale verrà invece letto e cantato dalla guida. 
La presenza di un solo lettore eviterà di dover igienizzare i microfoni durante lo svolgimento 
della celebrazione, mentre la particolare distribuzione scelta nell’attribuzione di salmo e 
letture garantirà un’alternanza di voci (allo scopo di facilitare l’ascolto da parte 
dell’assemblea). 

MICROFONI E STRUMENTAZIONI 
1. Ogni ministro presente sull’altare avrà un suo personale microfono. 
2. I microfoni saranno tutti sprovvisti della copertura in spugna, di solito utile ad attutire i 

rumori. Data la sua assenza, dunque, un buon accorgimento tecnico sarebbe quello di 
posizionare il microfono leggermente più lontano rispetto a quanto fatto di consueto. 

3. Non sarà possibile utilizzare strumentazioni diverse dal microfono stesso. 
4. Ogni microfono sarà igienizzato prima e dopo il suo utilizzo da un’apposita équipe e con 

materiali adatti: non preoccupatevi di igienizzare personalmente i microfoni, in quanto 
qualsiasi prodotto utilizzato - al di fuori di quelli specifici - potrebbe danneggiarli.  

SPOSTAMENTI E SACRESTIA 
1. Non verrà effettuata la processione iniziale: la guida e il sacerdote saliranno direttamente 

sull’altare. 
2. Il lettore in turno siederà sulle panche dell’assemblea e salirà sull’altare soltanto al 

momento delle letture. La modalità è la medesima di quanto già messo in atto durante 
alcune celebrazioni passate, con un inchino ai piedi dell’altare prima di salire ed uno al 
termine delle letture, prima di sedersi nuovamente tra l’assemblea.  

3. In generale, al fine di evitare formazione di gruppi, anche piccoli, vi chiediamo di non 
sostare in sacrestia al termine delle celebrazioni, ma di dirigersi all’uscita non appena sia 
possibile. 

ACCESSORI E INDUMENTI 
1. Ognuno è tenuto ad indossare la mascherina, che potrà togliere soltanto nel momento 

in cui salirà sull’altare.  
2. Non verranno indossate le vesti liturgiche. 

Vi ringraziamo fin d’ora per tutta l’attenzione e la premura che userete nel prestare questo 
servizio in un momento così particolare delle nostre vite. 
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