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PRESENTAZIONE 

 

 

All’inizio di questo nuovo decennio (2010-2020) i vescovi italiani ci hanno consegnato il documento “Educare alla vita buona 

del Vangelo” con il quale invitano i fedeli a riflettere seriamente sulla necessità, oggi sempre più concreta, di testimoniare 

all’uomo “la passione educativa di Dio in ogni campo dell’esistenza umana”. 

Poiché la comunità è il luogo privilegiato di educazione integrale, ho pensato di proporvi uno strumento utile ad approfondire la 

conoscenza della “Parrocchia”, cellula della Chiesa diocesana, all’interno della quale si diventa cristiani. 

Nella speranza che le pagine a seguire siano accolte con interesse, Vi invito a leggerle con attenzione e a meditarle perché vi 

siano di aiuto nella crescita della fede in Dio, attraverso una maggiore consapevolezza dell’impegno personale e associativo di 

ognuno nella comunità, e nell’amore alla santa madre Chiesa, che si fa vicina ai suoi figli proprio nella parrocchia.  

Con l’augurio che ogni vostra azione sia mossa dal desiderio dell’edificazione del regno di Dio 

 

Vi benedico nel Signore 

  Il Parroco 

Don Vincenzo A. La Versa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUZIONE 
 

Gli Orientamenti pastorali elaborati dai vescovi italiani per il primo decennio del nuovo millennio, Comunicare il Vangelo in un 

mondo che cambia, considerano e riconoscono la necessità di recuperare la centralità della parrocchia, rileggendo la sua funzione 

storica e concreta a partire dall’Eucarestia, fonte e manifestazione del raduno dei figli di Dio e vero antidoto alla loro dispersione nel 

pellegrinaggio verso il Regno.  

La Chiesa ha bisogno di un luogo che generi la fede nel quotidiano della vita della gente: la Chiesa ha bisogno della parrocchia! 

Essa, per il suo carattere popolare e diffuso tra la gente, è un bene prezioso per la vitalità dell’annuncio e della trasmissione del 

Vangelo. La parrocchia, infatti, “rimane in grado di offrire ai fedeli lo spazio per un reale esercizio della vita cristiana, come pure di 

essere il luogo di autentica umanizzazione e socializzazione, sia in contesto di dispersione e anonimato proprio delle grandi città 

moderne, sia in zone rurali con poca popolazione” (Ecclesia in Europa).  

La parrocchia permette il radicamento della Chiesa in un luogo, essa pertanto deve sviluppare capacità d’interpretazione dei 

nuovi fenomeni sociali, per rendere presente nello spazio e nel quotidiano quella memoria cristiana di cui è custode e portatrice. Per 

tale ragione richiede sensibilità ai pastori e da evidenza al grande ruolo che i laici sono chiamati a svolgere non solo “in” parrocchia 

, ma, “a partire” dalla parrocchia, su tutte le frontiere, i problemi, le attese dell’uomo. Ciò comporta un cambiamento della pastorale 

in senso missionario, in modo che le comunità cristiane sappiano annunciare l’evangelo tra gli uomini. Se i cristiani sanno 

umanizzare l’ambiente in cui vivono, se agiscono sempre nell’ottica della riconciliazione e della comunione, se resistono alla 

barbarie incombente in una stagione come l’attuale, allora svolgono un servizio nella forma vissuta e insegnata da Gesù.  E’ in 

questa prospettiva che va ripensata la parrocchia, senza, tuttavia, tralasciare mai la preoccupazione che la comunità - e di 

conseguenza ogni cristiano - prima di essere proiettati all’evangelizzazione, alla missionarietà, giunga ad una fede matura e pensata. 

L’impegno dell’evangelizzazione comporta, infatti, il dovere e l’impegno di ognuno, di “crescere alla statura di Cristo” (Ef. 4,15), la 

necessità della testimonianza attraverso la vita e il comportamento.  

L'ultimo documento della Conferenza Episcopale Italiana: “Educare alla vita buona del vangelo” considera la parrocchia 

crocevia delle istanze educative; in questo nostro tempo in cui l'esigenza educativa si fa sempre più pressante la parrocchia 

rappresenta nel territorio il riferimento immediato per l'educazione e la vita cristiana. 

Hanno fondamentale importanza nella complessità dell'azione educativa, gli educatori, gli animatori e i catechisti che operano 

nella parrocchia ai quali la comunità parrocchiale deve curare oltre che la crescita umana e spirituale anche la competenza teologica 

culturale e pedagogica. Particolare risalto viene dato all'impegno educativo della parrocchia per le giovani generazioni che trova 

espressione nell'oratorio, luogo in cui la passione educativa della comunità parrocchiale si manifesta. 

 

 

 



LA PARROCCHIA UN’INTUIZIONE BIBLICA 
 

La parola “parrocchia” deriva dal greco paroikìa, che significa letteralmente “presso le case” (parà-oikìa), e pàroikos è colui che 

risiede in situazione di “estraneità”, lontano dalla propria casa, a ridosso delle dimore altrui. La Prima lettera di Pietro chiama 

proprio così i cristiani, associando a questa qualifica un’altra che designa il vivere temporaneamente in terra straniera (1Pt 2,11: 

parepìdemons) e fornendoci un suggestivo ritratto della condizione dei cristiani nel mondo. Essi sono degli stranieri domiciliati, per 

i quali “ogni terra straniera è patria e ogni patria terra straniera” (Lettera a Diogneto), e il loro stile di vita può essere riassunto nel 

movimento del viaggiatore che nella sua quotidiana precarietà, è un “residente straniero e pellegrino”che soggiorna presso gli altri, 

si muove tra gli altri, ma resta uno straniero perché la sua cittadinanza vera, il suo stile di vita è nei cieli (Fil 3,20), dove non si è più 

stranieri e pellegrini ma ospiti di Dio. La medesima coscienza è presto assunta dalla chiesa come corpo unitario, se già alla fine del 

primo secolo Clemente di Roma può rivolgersi alla chiesa di Corinto in questi termini: “La chiesa di Dio che soggiorna (paroikousa) 

in Roma alla chiesa di Dio che soggiorna in Corinto”. Da questa testimonianza si può dedurre che il vocabolario legato al termine 

paroikia non si applicava alla realtà che noi conosciamo oggi come “parrocchia”, ma designava piuttosto la condizione di una chiesa 

locale in un determinato territorio. I cristiani che abitavano città e a volte villaggi, che conducevano una vita quotidiana sposandosi, 

esercitando mestieri diversi, parlando la lingua del luogo, vivevano tuttavia la consapevolezza di essere “altri” e sapevano mostrare 

la differenza cristiana del quotidiano, con un comportamento, uno stile di vita diverso pur nella compagnia degli uomini. Questa 

condizione pasquale - in base alla quale si sta nel mondo, solidali con l’umanità, ma si è cittadini del Regno - viene bene espressa 

dal verbo paroikeìn, “soggiornare da stranieri”, il quale dice come la parrocchia si sia edificata su un’intuizione biblica. (La 

parrocchia di Enzo Bianchi) 

 

LA PARROCCHIA CELLULA DELLA CHIESA 
 

La parrocchia è “la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie” (Esort. Ap. Christifideles laici, 26. 

Giovanni Paolo II); essa rende visibile la Chiesa come segno efficace dell’annuncio del Vangelo per la vita dell’uomo nella sua 

quotidianità e dei frutti di comunione che ne scaturiscono per tutta la società, è la forma storica privilegiata della localizzazione 

della Chiesa particolare: è “il nucleo fondamentale nella vita quotidiana della diocesi” (Pastores gregis).  

La parrocchia è una comunità di fedeli nella Chiesa particolare, di cui è come una cellula, a cui appartengono i battezzati nella 

Chiesa cattolica che dimorano in un determinato territorio. In essa si vivono rapporti di prossimità, con vincoli concreti di 

conoscenza e di amore, e si accede ai doni sacramentali, al cui centro è l’Eucarestia; ma ci si fa anche carico degli abitanti di tutto il 

territorio, sentendosi mandati a tutti. Non è possibile pensare alla parrocchia se non nella comunione della Chiesa particolare, è 

indispensabile valorizzare i legami che esprimono il riferimento al vescovo e l’appartenenza alla diocesi. La diocesi è infatti 

“l’organismo cardine, nel quale principalmente si realizza l’appartenenza ecclesiale di ogni cristiano, poiché in essa sono presenti e 



operanti gli elementi essenziali della Chiesa voluta da Gesù Cristo: la successione apostolica, rappresentata dal vescovo con il 

collegio dei presbiteri e con i diaconi, l’annuncio autorevole della Parola di Dio, la celebrazione del mistero di salvezza. 

Il Vescovo, che svolge nella diocesi il servizio della presidenza in nome e con l’autorità si Gesù Cristo in forza della speciale 

effusione dello Spirito Santo ricevuta con l’ordinazione episcopale, grazie alla sua sacramentale appartenenza al collegio dei vescovi 

e alla comunione con il Romano Pontefice, rende sacramentalmente presente e operante la stessa chiesa universale. Attorno alla 

figura ministeriale del vescovo si stabilisce la forma più completa di appartenenza ecclesiale. Proprio per questo si richiede che al 

vescovo venga riconosciuta da parte di tutti i membri della diocesi un’attenzione amorevole sostenuta dalla fede, proporzionata al 

peso di responsabilità che egli è tenuto a sopportare nei loro confronti. Tale amorevole attenzione al vescovo viene espressa 

mediante la preghiera liturgica, la quale, mentre attualizza soprattutto nella celebrazione dell’eucaristia, la comunione con lui, 

intercede per il bene spirituale della sua persona. Il servizio pastorale del vescovo si svolge in unione sacramentale con il presbiterio 

da lui presieduto; fanno parte del presbiterio tutti i presbiteri dimoranti e operanti nella diocesi. 

E’ molto importante, per ogni cristiano, coltivare sentimenti di appartenenza alla propria Chiesa locale. Tuttavia la diocesi, a 

causa dell’ampiezza del suo territorio e della sua numerosa popolazione, non può consentire a tutti un’esperienza di vita comunitaria 

conforme alle esigenze di una normale esistenza fraterna tra i cristiani. 

E’ per questa ragione che è sorta la parrocchia, che si configura come una cellula all’interno di un organismo vivente. Essa ha il 

compito di far fruire in se stessa quanto è proprio della diocesi a partire dal suo legame con il vescovo e con il presbiterio diocesano. 

Di fatto essa è presieduta da un membro del presbiterio, il parroco, nominato dal vescovo, del quale rappresenta nella parrocchia 

l’autorità” (Nella Chiesa animati dallo Spirito Santo). Egli “è il pastore proprio della parrocchia affidatagli, esercita la cura pastorale 

della comunità sotto l’autorità del Vescovo diocesano, con il quale è chiamato a partecipare al ministero di Cristo, per compiere al 

servizio della comunità le funzioni di insegnare, santificare e governare” (CDC 519). “ Il parroco si avvale, là dove è possibile, della 

ministerialità di altri presbiteri e diaconi ad essa assegnati dal vescovo, dei ministeri laici, quali lettori e accoliti, istituiti dal 

vescovo, di ministri straordinari della comunione eucaristica, anch’essi approvati dal vescovo e da lui stesso destinati stabilmente a 

servizio della parrocchia. Ha nella chiesa parrocchiale lo spazio più proprio del raduno dei suoi membri per la celebrazione 

liturgica,e soprattutto domenicale, e nel fonte battesimale il luogo forse più altamente simbolico dell’identità cristiana e 

dell’appartenenza ecclesiale. Alla parrocchia compete la responsabilità della catechesi per l’iniziazione cristiana e per gli altri 

sacramenti, la celebrazione e l’amministrazione degli stessi, l’animazione e il coordinamento delle iniziative a favore dei poveri, 

l’opera di ricerca, di discernimento e sostegno necessaria perché ogni persona scopra e persegua la propria vocazione nella Chiesa. 

La parrocchia ha la possibilità di integrare, facendo opera di coordinamento, ogni altra attività pastorale svolta nel suo territorio a 

qualsiasi titolo, purché legittimo, rispettando la natura, gli orientamenti programmatici, la spiritualità e lo stile propri delle 

aggregazioni di credenti operanti nella parrocchia, purché in possesso di un valido riconoscimento della Chiesa” (Nella Chiesa 

animati dallo Spirito Santo). La chiesa locale vive così una doppia polarità: nella diocesi, presieduta dal vescovo in comunione con 

le altre chiese locali, e nella parrocchia, “dove si manifesta la chiesa visibile: la parrocchia è infatti l’ultima localizzazione della 



chiesa” (Christifideles laici 26), ma è anche la prima. E’ nella diocesi che è significata l’identità della chiesa locale, la sua unità, la 

sua perseveranza nella tradizione apostolica di cui il vescovo è garante e testimone, ed è nella parrocchia che la chiesa è 

costantemente generata, accresciuta, solidificata, perché in essa la fede è trasmessa di generazione in generazione, il battesimo è la 

porta dell’appartenenza ecclesiale, l’eucarestia immette nel corpo di Cristo. 

 

LA CHIESA È GENERATA DALLA TRINITÀ 
 

Nella chiesa (formata da tutti noi battezzati) deve esserci la stessa unione che c’è nella Trinità, dove sono presenti comunione e 

diversità insieme. La chiesa è apparsa nella storia sotto la forma della comunione e si è diffusa come realtà di uomini e donne 

chiamati a vivere una tale comunione. I cristiani non sono semplicemente dei chiamati, ma dei “chiamati insieme”, convocati 

all’unità dalla dispersione e dalla separazione per formare un corpo (1 Cor 12,12ss), un edificio spirituale, un popolo, una gente 

santa (1Pt 2,5-10). L’Eucarestia è il dinamismo della comunione: essa genera, plasma, accresce la comunione e edifica la chiesa che 

la celebra. La parrocchia, cellula di chiesa, deve modellare se stessa sulla forma della comunione trinitaria, forma in cui unità e 

diversità sono essenziali a una comunione plurale. La parrocchia è una communitas cristiana nella quale, mediante la fede, ciascuno 

riceve il dono di grazia di Dio, per diventare insieme agli altri (cum) e a propria volta, dono (munus) a favore di ogni uomo o donna 

del mondo in cui si vive, siano essi o meno membri visibili del corpo di Cristo. Nella communitas cristiana, la comune vocazione 

alla sequela di Cristo, che crea legami particolari di fraternità e di comunione, deve orientare al di là del benessere della comunità 

stessa e dei suoi membri. Allora, come vivere la comunione in una parrocchia? È necessario vivere la comunione come fraternità, 

fraternità significa solidarietà, capacità di assumere l’altro e volontà di apprendere sempre con la logica del sentire e operare insieme 

e tenendo conto gli uni degli altri: un vero e proprio stile di vita da acquisire che si concretizza in un momento di fuga 

dall’individualismo, dall’egoismo, dal vivere pensando a sé senza gli altri. 

La comunione deve essere un cammino ecclesiale da fare insieme, nella corresponsabilità. I doni dello Spirito Santo sono dati per 

essere condivisi e per contribuire alla comune edificazione del corpo ecclesiale (1 Cor 12,7), affinché la chiesa assuma pienamente e 

quale soggetto armonioso la responsabilità dell’annuncio evangelico nel mondo. La credibilità dell’annuncio evangelico dipende, in 

modo non trascurabile, dalla qualità della comunione ecclesiale e dalla capacità che ha la chiesa di compaginare i carismi nel 

proprio seno, senza mortificare nessuno. La corresponsabilità, infatti, non annulla la diversità delle funzioni e dei doni, ma la 

trascende. Il sentirci tutti responsabili nella comunità cristiana è il giusto modo di essere e di stare nella chiesa, altrimenti si deforma 

il corpo di Cristo. 

Apertura ad altre realtà ecclesiali: la parrocchia appartiene alla chiesa locale, e attraverso di questa all’unica Chiesa di Cristo. 

Essa deve far sentire concretamente questa comunione a tutti i suoi membri, mostrandosi disponibile al confronto e all’interazioni 

con le parrocchie della stessa diocesi, ma anche aprendosi alla conoscenza e all’incontro con altre realtà ecclesiali presenti sul 

territorio, sia che questa appartengano alla stessa confessione cristiana, sia che vivano in comunione con chiese sorelle. Questa 



apertura abituerà ogni fedele a pensare in modo autenticamente cattolico, cioè “secondo il tutto”, dilatando il proprio cuore e i propri 

orizzonti alla chiesa universale.  

Solo attraverso questo cammino la parrocchia potrà divenire casa e scuola di comunione per tutti coloro che attendono e cercano 

segni di comunione in un mondo solcato da divisioni e rivalità. 

 

IL GIORNO DEL SIGNORE FA LA PARROCCHIA 
 

La parrocchia è il luogo nel quale la Chiesa genera i suoi figli, e rigenera se stessa, attraverso l’iniziazione cristiana: il Battesimo, 

la Cresima e l’Eucarestia. E’ l’Eucarestia il sacramento che, continuamente offerto, non chiude un’esperienza, ma la rinnova ogni 

settimana, nel giorno del Signore. Non ci può essere domenica senza parrocchia, né parrocchia senza domenica, perché la vita della 

parrocchia ha il suo centro nel giorno del Signore e l’Eucarestia è il cuore della domenica: ne orienta il cammino nutrendone la vita. 

Quando si parla di eucarestia si deve avere in mente l’immagine delle “due mense”: la tavola della Parola donata da Dio al suo 

popolo e la tavola del pane e del vino eucaristici, entrambe essenziali per la celebrazione dell’alleanza nuova e definitiva. La liturgia 

eucaristica così intesa è il vero fulcro, la radice, il cardine della vita della parrocchia, poiché è in essa che la chiesa nasce e cresce, è 

da essa che la comunità è plasmata e confermata nella comunione, è da essa che riceve la forza per essere missionaria nel mondo. 

L’eucaristia è edificazione della chiesa, è l’azione che rende i cristiani un solo corpo in Cristo, è l’atto che plasma, dà forma alla vita 

dei cristiani e della comunità nella storia. Senza l’eucarestia celebrata insieme nel giorno del Signore, i cristiani non fanno esistere la 

comunità cristiana. I cristiani, i battezzati che fanno riferimento a Cristo senza appartenere a una comunità, a un popolo che si 

manifesta tale convenendo insieme nel giorno del Signore, sono in una situazione precaria per la sequela del Signore e per la fede 

stessa. La chiesa di Dio non è un movimento, ma una comunità che riunisce tutti i credenti in Cristo, affinché insieme celebrino la 

loro fede, speranza e carità, e insieme le vivano nella compagnia degli uomini. Quando la parrocchia celebra l’eucarestia diventa il 

corpo del Signore nel mondo! Da questa consapevolezza nasce l’impegno di una parrocchia - parroco e parrocchiani insieme - a far 

sì che la liturgia, celebrata con serietà e convinzione, sia davvero centrale e abbia un reale primato su tutta la vita ecclesiale. La 

parola di Dio è cibo per la vita cristiana, e per la maggior parte dei cristiani il contatto con questa Parola avviene unicamente nella 

celebrazione eucaristica, il venir meno dell’annuncio della Parola e la sua spiegazione ostacola seriamente la conoscenza di Dio, 

unica possibilità per amare Dio e compiere la sua volontà. All’impegno dell’annuncio deve corrispondere quello dell’ascolto, in 

modo che ci sia spazio per una conoscenza penetrativa, oltre che intellettuale, amorosa, che si traduce in obbedienza puntuale, in 

realizzazione della Parola ricevuta. Senza ascolto della Parola non c’è celebrazione dell’alleanza con Dio, perché la fonte da cui 

scaturisce tutto nella vita cristiana è “la parola di Dio viva ed eterna” (1Pt 1,23). La fede nasce dall’ascolto: se la parola di Dio 

risuona nella parrocchia, se tale Parola viva ed efficace è resa presente in ogni assemblea parrocchiale, allora potrà svilupparsi 

quella fede adulta e matura che, vissuta tra gli uomini e nella storia, diverrà una fede “pensata, capace di tenere insieme i vari aspetti 

della vita facendo unità di tutto in Cristo” (CVMC50). Senza tale centralità della parola di Dio nella vita parrocchiale, se cioè i 



cristiani non saranno continuamente evangelizzati, raggiunti dalla buona notizia della vita di Cristo Gesù - vita spesa per i  fratelli e 

resurrezione da morte in favore di tutti gli uomini -, non esisterà neppure alcuna possibilità di evangelizzazione autentica e feconda!  

La celebrazione eucaristica domenicale deve essere sempre più il luogo da cui ripartire per diventare corresponsabili del Vangelo 

e per ricondurre tutta l’esistenza - la propria e quella della comunità - quale autentico “culto spirituale” (Rm 12,1) sotto la sfera del 

Vangelo, per farsi servi degli uomini e non per dominarli.  

Nell’Eucarestia Cristo morto e risorto è presente in mezzo al suo popolo; nell’Eucarestia e mediante l’Eucarestia lo genera e 

rigenera incessantemente: “La Celebrazione eucaristica è al centro del processo di crescita della Chiesa” (Ecclesia de Eucharistia). 

Dal costato di Cristo scaturiscono, con i sacramenti, la comunione e la missione della Chiesa. Il “Corpo dato” e il “Sangue versato” 

sono “per voi e per tutti”: da qui prende forma la vita cristiana a servizio del Vangelo. Il modo in cui viene vissuto il giorno del 

Signore e celebrata l’Eucarestia domenicale deve far crescere nei fedeli un animo apostolico, aperto alla condivisione della fede, 

generoso nel servizio della carità, pronto a rendere ragione della speranza. 

La domenica, giorno del Signore, della sua Pasqua per la salvezza del mondo, di cui l’Eucarestia è memoriale, va difesa nel suo 

significato religioso, antropologico, culturale e sociale. La domenica è il giorno dell’uomo e della famiglia, giorno del riposo dal 

lavoro, che vorrebbe schiavizzare l’uomo, giorno in cui si riscopre il senso della festa, vista non solo come puro divertimento, ma 

come occasione necessaria per rinsaldare l’unità, mediante relazioni più intense tra i suoi membri, e dando valore al tempo libero, 

aiutando a scoprirne il senso attraverso opere creative, spirituali, di comunione e di servizio. Il giorno del Signore è anche tempo 

della comunione, della testimonianza e della missione. Il confronto con la parola di Dio e il rinvigorire la confessione della fede 

nella Celebrazione eucaristica devono condurre a rinsaldare i vincoli della fraternità, a incrementare la dedizione al Vangelo e ai 

poveri. Ciò implica il convergere naturale di tutti alla comune celebrazione parrocchiale. Da ciò si comprende bene il dovere-

bisogno della fedeltà alla Messa domenicale e festiva e di vivere cristianamente la domenica e le feste: non possiamo vivere senza 

l’eucarestia domenicale! 

 

“CRISTIANI NON SI NASCE, SI DIVENTA” 
 

La parrocchia è un bene prezioso per la vitalità dell’annuncio e della trasmissione del Vangelo, per una Chiesa radicata in un 

luogo, diffusa tra la gente e dal carattere popolare. Essa è l’immagine concreta del desiderio di Dio di prendere dimora tra gli uomini 

(l’Emmanuele, che significa Dio con noi). In Essa si diventa cristiani! 

Condizione primaria di ogni evangelizzazione è certamente l’accoglienza, cordiale e gratuita: tutti devono poter trovare nella 

parrocchia una porta aperta nei momenti difficili e gioiosi della vita; ma anche l’ospitalità, offerta a chi si rivolge alla parrocchia per 

chiedere qualche servizio, e che è o si sente estraneo alla comunità parrocchiale e alla Chiesa stessa, ma che non rinunzia a sostare 

nelle sue vicinanze, nella speranza di trovare un luogo in cui realizzare un contatto, uno spazio dove poter esprimere il disaggio e la 

fatica della propria ricerca, in rapporto alle attese nutrite nei confronti di Dio, della Chiesa e della religione. La comunità 



parrocchiale non può disinteressarsi di ciò che oscura, nel mondo e al suo interno, la trasparenza dell’immagine di Dio e intralcia il 

cammino che, nella fede in Gesù, conduce al riscatto dell’esistenza. L’ospitalità cristiana così intesa e realizzata, è il modo più 

eloquente con cui la parrocchia può rendere concretamente visibile che il cristianesimo e la Chiesa sono accessibili a tutti, nelle 

normali condizioni della vita individuale e collettiva. L’accoglienza e l’ospitalità determinano la base essenziale per l’annuncio e 

l’evangelizzazione: la parrocchia ha il compito di risvegliare la domanda religiosa di molti, dando testimonianza alla fede di fronte 

ai non credenti, offrendo spazi di confronto con la verità del Vangelo, valorizzando e purificando le espressioni della devozione e 

della pietà popolare, vigilando affinché il cattolicesimo non venga sostituito da forme di folklore o di semplice religione civile, ma 

resti una valida soglia di ingresso nell’esperienza cristiana. La parrocchia deve assumere un atteggiamento di ricerca, provocando la 

domanda dove essa tace e contrastando le risposte dominanti quando suonano estranee o avverse al Vangelo. Essa ha il dovere di 

attrezzarsi culturalmente in modo adeguato, ha bisogno di persone, di credenti, soprattutto laici credenti che sappiano stare dentro il 

mondo e tra la gente in modo significativo. A nulla varrebbe accogliere e cercare se poi non si ha nulla da offrire. Chi incontra la 

parrocchia deve poter incontrare Cristo, l’identità della fede deve poter trasparire dalle parole e dai gesti: deve esserci coerenza tra 

fede detta, celebrata e testimoniata, osservanza dell’unico comandamento dell’amore di Dio e del prossimo, traduzione nella vita 

dell’Eucaristia celebrata. Quando tutto è fatto per il Signore e solo per Lui, allora l’identità del popolo di Dio in quel territorio 

diventa trasparenza di Colui che ne è il Pastore. Ma per giungere a questa purezza d’intendimenti e atteggiamenti è necessario che si 

coltivi con più assiduità e fedeltà l’ascolto di Dio e della sua parola. Solo i discepoli della Parola sanno fare spazio nella loro vita 

alla mitezza dell’accoglienza, al coraggio della ricerca e alla consapevolezza della verità. 

 

IL VOLTO DELLA PARROCCHIA 
 

Come già accennato, il compito principale della parrocchia è quello di trasmettere e conservare la fede attraverso la catechesi e 

l’amministrazione dei sacramenti, ma soprattutto è quello di stare vicino alla quotidianità della gente che vive nel territorio. La 

parrocchia nasce e si sviluppa in stretto legame con il territorio: nulla nella vita della gente, eventi lieti o tristi, deve sfuggire alla 

conoscenza e alla presenza discreta e attiva della parrocchia, fatta di prossimità, condivisione, cura. Ne sono responsabili il parroco, 

i sacerdoti collaboratori, i diaconi, ma anche le religiose hanno un particolare ruolo, per l’attenzione alla persona propria del genio 

femminile, e i fedeli laici, che esprimono così la loro testimonianza. La parrocchia missionaria deve servire la vita concreta delle 

persone, facendosi presente nella vita dei fedeli e rispondendo alle esigenze di fede di ogni diversa fascia d’età: fanciulli, ragazzi, 

giovani e adulti, curando la preparazione al matrimonio e alla famiglia. Si tratta di offrire a tutti la possibilità di intraprendere 

cammini di redenzione e di salvezza; di rendere visibile una chiesa che accoglie tutti, nelle situazioni più disparate, e tutti 

accompagna, con fiducia e pazienza, all’unico medesimo Salvatore per accogliere la grazia e viverne la sequela. Un ruolo 

importante gioca “il parroco, che da uomo di Dio esercita il suo ministero in modo integrale, cercando i fedeli, visitando le famiglie, 

partecipando alle loro necessità, alle loro gioie; corregge con prudenza, si prende cura degli anziani, dei deboli, degli abbandonati, 



degli ammalati e si prodiga per i moribondi; dedica particolare attenzione ai poveri e agli afflitti; si impegna per la conversione dei 

peccatori, di quanti sono nell’errore, e aiuta ciascuno a compiere il proprio dovere, fomentando la crescita della vita cristiana nelle 

famiglie” (CDC) . Ogni attimo della vita umana deve trovare la parrocchia pronta ad offrire la presenza e l’amore del Signore, che 

incessantemente si prende cura dei suoi figli. La comunità, inoltre, deve esprimere vicinanza e prendersi cura dei matrimoni in 

difficoltà e delle situazioni irregolari, aiutando a trovare percorsi di chiarificazione e sostegno per il cammino della fede.  

Presenza sul territorio vuol dire sollecitudine verso i più deboli e gli ultimi, farsi carico degli emarginati, servizio dei poveri, 

premura per i malati e per i minori in disaggio, fino a suscitare domande circa i veri bisogni umani, e aprendo così cammini di 

comunione, ma anche capacità, da parte della parrocchia d’interloquire con gli altri soggetti sociali nel territorio.  

La cultura del territorio è composizione di voci diverse, non può e non deve mancare quella del popolo cristiano, con quanto di 

bene sa dire, nel nome del Vangelo, per il bene di tutti. Le aggregazioni di laici nella parrocchia si facciano parte attiva 

dell’animazione del paese negli ambiti della cultura, del tempo libero, ecc. Soprattutto l’ambito culturale ha bisogno di una presenza 

vivace da affiancare a quella già sperimentata e riconosciuta sul versante sociale. Il radicamento della parrocchia nel territorio si 

esprime anche nel servizio che essa deve rendere alla gente per aiutarla ad affrontare, con sguardo evangelico, il discernimento dei 

fenomeni culturali che orientano la vita sociale. Le parrocchie, con il supporto della diocesi, possono assumere un ruolo di 

mediazione nell’ambito del “progetto culturale”, per far sì che il vissuto non solo sia interpretato, ma anche creato, a partire da una 

cultura cristiana ispirata. Ogni parrocchia ha i suoi doni per potere in modo proprio e specifico mostrare una “chiesa serva” tra i 

bisognosi, nella cultura, sul territorio, nella politica. La parrocchia deve essere missionaria, cioè deve sentirsi inviata tra gli uomini e 

capace di testimoniare la buona notizia, di evangelizzare: essa è il soggetto dell’evangelizzazione, in quanto tale, nelle sue 

molteplici articolazioni e in tutti i suoi membri. La parrocchia tutta insieme, “secondo i doni e le modalità proprie di ciascuno dei 

suoi membri, è chiamata alla preghiera, alla parola, al servizio, affinché il vangelo possa essere annunciato” (CEI, Evangelizzare il 

sociale). Ma cosa significa testimonianza? Significa anzitutto vivere la vita cristiana, giungendo a esprimere compiutamente la 

vocazione ricevuta nel battesimo, vivendo cioè una vita conforme a quella vissuta da Gesù. Egli ci ha mostrato l’uomo autentico, 

l’adam “a immagine e somiglianza di Dio” (Gen 1, 26-27), ci ha “insegnato a vivere in questo mondo” (Tt 2, 11-12), ci ha dato 

l’esempio della vera vita umana, vissuta come opera d’arte! La prima testimonianza del cristiano consiste dunque nel conformare la 

propria vita a quella di Gesù Cristo, una vita segnata dalla fede come adesione al Dio vivente, animata dalla speranza che la morte è 

stata vinta dalla resurrezione di Gesù, una vita contraddistinta dall’amore in obbedienza al “comandamento nuovo: Amatevi gli uni 

gli altri come io vi ho amati” (Gv. 13,34). La parrocchia è lo spazio per questa testimonianza, il luogo per operare e realizzare tale 

forma di vita giorno dopo giorno. Il compito fondamentale della parrocchia è quello di essere il luogo che favorisce l’incontro tra la 

fede cristiana e le condizioni della vita di ogni giorno; la vocazione cristiana non comporta l’abbandono della condizione assegnata 

dalle forme della vita umana (la famiglia, la professione, il lavoro, lo status sociale). Il servizio alla fede degli adulti è quello che li 

conduce a compiere scelte evangeliche precisamente a proposito delle situazioni di vita e delle responsabilità che appaiono loro le 

più rilevanti e che sono molto più significative per manifestare le vere intenzioni del cuore. Il volto missionario della parrocchia si 



manifesta là dove si offre a tutti la possibilità di crescere nella fede, di rendere possibile un autentico vissuto spirituale per il 

credente nella normale condizione di esistenza: “gli uomini del nostro tempo chiedono ai credenti di oggi non solo di parlare di 

Cristo, ma in un certo senso di farlo vedere. E non è forse compito della Chiesa riflettere la luce di Cristo in ogni epoca della storia, 

farne risplendere il volto anche davanti alle generazioni del nuovo millennio?” (Novo millennio ineunte). Se è capace di questa “vita 

cristiana” visibile e leggibile dagli uomini nella sua “differenza”, la parrocchia non potrà mai scadere a “stazione di servizi 

religiosi”, così come non potrà mai vivere in modo autosufficiente, contenta di se stessa. 

In tal modo la parrocchia si presenta come un’istituzione vicina a tutti, capace di valorizzare ogni occasione di contatto come 

possibile punto di partenza per un reale cammino di fede fino alla santità.  

 

LE AGGREGAZIONI LAICALI 
 

All’interno di ogni parrocchia sono presenti le aggregazioni laicali costituite da associazioni, gruppi, movimenti, confraternite, 

congregazioni. L'aggregarsi dei fedeli laici è una ragione ecclesiologica: il Concilio Vaticano II riconosce nell'apostolato associato 

un «segno della comunione e dell'unità della Chiesa in Cristo». Queste aggregazioni di laici si presentano spesso assai diverse le 

une dalle altre in vari aspetti, come la configurazione esteriore, i cammini e metodi educativi, e i campi operativi: ogni associazione, 

movimento, congregazione, confraternita, etc si distingue per il proprio carisma! “Trovano però le linee di un'ampia e profonda 

convergenza nella finalità che le anima: quella di partecipare responsabilmente alla missione della Chiesa di portare il Vangelo di 

Cristo come fonte di speranza per l'uomo e di rinnovamento per la società. Le varie forme aggregative devono rappresentare un 

aiuto prezioso per una vita cristiana coerente alle esigenze del Vangelo e per un impegno missionario e apostolico. Esse sono un 

«segno» che deve manifestarsi nei rapporti di «comunione» sia all'interno che all'esterno delle varie forme aggregative nel più 

ampio contesto della comunità cristiana. Proprio la ragione ecclesiologica indicata spiega, da un lato il «diritto» di aggregazione 

proprio dei fedeli laici, dall'altro lato la necessità di «criteri» di discernimento circa l'autenticità ecclesiale delle loro forme 

aggregative. E' anzitutto da riconoscersi la libertà associativa dei fedeli laici nella Chiesa. Tale libertà è un vero e proprio diritto che 

non deriva da una speciale “concessione” dell’autorità, ma che scaturisce dal Battesimo, quale sacramento che chiama i fedeli laici a 

partecipare attivamente alla comunione e alla missione della Chiesa. Al riguardo è del tutto chiaro il Concilio: «Salva la dovuta 

relazione con l'autorità ecclesiastica, i laici hanno il diritto di creare e guidare associazioni e dare nome a quelle fondate». E il 

recente Codice testualmente afferma: «I fedeli hanno il diritto di fondare e di dirigere liberamente associazioni che si propongano un 

fine di carità o di pietà, oppure associazioni che si propongano l'incremento della vocazione cristiana nel mondo; hanno anche il 

diritto di tenere riunioni per il raggiungimento comune di tali finalità». Si tratta di una libertà riconosciuta e garantita dall'autorità 

ecclesiastica e che deve essere esercitata sempre e solo nella comunione della Chiesa: in tal senso il diritto dei fedeli laici ad 

aggregarsi è essenzialmente relativo alla vita di comunione e alla missione della Chiesa stessa. E' sempre nella prospettiva della 

comunione e della missione della Chiesa, e dunque non in contrasto con la libertà associativa, che si comprende la necessità di 



criteri chiari e precisi di discernimento e di riconoscimento delle aggregazioni laicali, detti anche «criteri di ecclesialità». Come 

criteri fondamentali per il discernimento di ogni e qualsiasi aggregazione dei fedeli laici nella Chiesa si possono considerare, in 

modo unitario, i seguenti: 

 

 Il primato dato alla vocazione di ogni cristiano alla santità, qualsiasi aggregazione di fedeli laici è chiamata ad essere sempre 

più strumento di santità nella Chiesa, favorendo e incoraggiando «una più intima unità tra la vita pratica dei membri e la loro 

fede. 

 

 La responsabilità di confessare la fede cattolica, accogliendo e proclamando la verità su Cristo, sulla Chiesa e sull'uomo in 

obbedienza al Magistero della Chiesa, che autenticamente la interpreta. Per questo ogni aggregazione di fedeli laici deve 

essere luogo di annuncio e di proposta della fede e di educazione ad essa nel suo integrale contenuto. 

 

 La testimonianza di una comunione salda e convinta, in relazione filiale con il Papa, perpetuo e visibile centro dell'unità della 

Chiesa universale, e con il Vescovo «principio visibile e fondamento dell'unità» della Chiesa particolare, e nella «stima 

vicendevole fra tutte le forme di apostolato nella Chiesa». La comunione con il Papa e con il Vescovo è chiamata ad 

esprimersi nella leale disponibilità ad accogliere i loro insegnamenti dottrinali e orientamenti pastorali. La comunione 

ecclesiale esige, inoltre, il riconoscimento della legittima pluralità delle forme aggregative dei fedeli laici nella Chiesa e, nello 

stesso tempo, la disponibilità alla loro reciproca collaborazione. 

 

 La conformità e la partecipazione al fine apostolico della Chiesa, ossia «l'evangelizzazione e la santificazione degli uomini e 

la formazione cristiana della loro coscienza, in modo che riescano a permeare di spirito evangelico le varie comunità e i vari 

ambienti». In questa prospettiva, da tutte le forme aggregative di fedeli laici, e da ciascuna di esse, è richiesto uno slancio 

missionario che le renda sempre più soggetti di una nuova evangelizzazione. 

 

 L'impegno di una presenza nella società umana che, alla luce della dottrina sociale della Chiesa, si ponga a servizio della 

dignità integrale dell'uomo. In tal senso le aggregazioni dei fedeli laici devono diventare correnti vive di partecipazione e di 

solidarietà per costruire condizioni più giuste e fraterne all'interno della società. 

 

I criteri fondamentali ora esposti trovano la loro verifica nei frutti concreti che accompagnano la vita e le opere delle diverse 

forme associative quali: il gusto rinnovato per la preghiera, la contemplazione, la vita liturgica e sacramentale; l'animazione per il 

fiorire di vocazioni al matrimonio cristiano, al sacerdozio ministeriale, alla vita consacrata; la disponibilità a partecipare ai 

programmi e alle attività della Chiesa a livello sia locale sia nazionale o internazionale; l'impegno catechetico e la capacità 



pedagogica nel formare i cristiani; l'impulso a una presenza cristiana nei diversi ambienti della vita sociale e la creazione e 

animazione di opere caritative, culturali e spirituali; lo spirito di distacco e di povertà evangelica per una più generosa carità verso 

tutti; la conversione alla vita cristiana o il ritorno alla comunione di battezzati «lontani»” (Christifideles Laici). Pertanto, è 

opportuno che i fedeli, che decidono di entrare a far parte di una determinata aggregazione laicale, compiano prima un periodo di 

preparazione, detto anche “noviziato”, che possa servire ad approfondire la conoscenza dell’aggregazione stessa e del suo carisma, 

così da poter compiere una scelta consapevole e motivata che possa dare frutti di conversione. L’appartenenza ad un’ aggregazione 

laicale deve avere come “obiettivo fondamentale la scoperta sempre più chiara della propria vocazione e la disponibilità sempre più 

grande a viverla nel compimento della propria missione” (Christifideles Laici): essa è l’espressione dell’acquisita consapevolezza 

della consacrazione ricevuta nel battesimo e del suo attuarsi concretamente in uno stile di vita.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VADEMECUM 
 

ENTRANDO IN CHIESA RICORDA: 

 

La chiesa è:  

 

 casa di Dio, simbolo della comunità cristiana che vive in quel luogo, nonché della dimora celeste; 

 

 luogo di preghiera, in cui soprattutto si celebra l’Eucarestia e in cui si adora Cristo realmente presente, giorno e notte, nel 

tabernacolo; 

 

 casa della comunità cristiana, in cui i fedeli si riuniscono, per pregare, ascoltare la parola di Dio cantare le lodi del Signore, e, 

in casi particolari, anche per condividere problemi e soluzioni circa aspetti del loro vivere quotidiano;  

 

 è anche luogo d’arte cristiana, da vivere e soprattutto da capire nel suo significato iconografico-catechistico. Ricordati: le 

immagini sacre riflettono la bellezza di Dio, annunciano le verità cristiane, esprimono lo splendore del messaggio evangelico 

e invitano alla preghiera. 

 

COSA FARE PRIMA DI ENTRARE IN CHIESA? 

 

Pensa che stai entrando in un luogo sacro: 

 

 smetti di parlare; 

 

 spegni il cellulare; 

 

 verifica il tuo abbigliamento: sia rispettoso del tuo corpo “tempio dello Spirito Santo” (1Cor 6,19) e della casa di Dio. 

 

QUANDO ENTRI IN CHIESA 

 

 fai bene il segno della croce (esprime la tua fede in Dio-Trinità), con l’acqua benedetta (richiama il tuo battesimo, nel quale 

sei diventato figlio di Dio); 



 ricerca il tabernacolo (indicato da una lampada rossa) e, davanti ad esso: 

 

o compi un atto di adorazione con la genuflessione o almeno con un profondo inchino, nei  confronti di Cristo realmente 

presente; 

 

o sosta in preghiera per qualche istante; 

 

o poi se vuoi, ricerca e prega davanti all’immagine della Madonna e dei Santi; 

 

o se accendi una candela, ricordati di accendere il tuo cuore con la fede e la preghiera; 

 

o osserva il silenzio, e, se hai necessità di parlare, fallo sottovoce. 

 

COME PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA, ALMENO OGNI DOMENICA? 

 

 Sii puntuale nell’arrivare. 

 

 Portati avanti, in modo che tutti i posti vengano occupati ed iniziando la celebrazione si diminuisca la possibilità di disturbare 

l’assemblea, dal momento che non sono stati lasciati posti liberi e chi arriva in ritardo deve necessariamente occupare i posti 

rimasti dietro di te. 

 

 Partecipa in modo attento, gioioso, comunitario. 

 

 Se possibile, partecipa insieme con i tuoi familiari. 

 

 Prega e canta, unendo la tua voce a quella degli altri, senza gridare, stando a “tempo”. 

 

 Compi con devozione i vari atteggiamenti esteriori richiesti: 

 

STAI SEDUTO: 

 

 Durante le letture, escluso il Vangelo; 



 

 all’omelia; 

 

 mentre vengono presentati il pane e il vino; 

 

 dopo la comunione, in attesa della preghiera finale. 

 

INCHINATI 

 

 Durante il Credo, alle parole “ e per opera dello Spirito Santo e si è fatto uomo”. 

 

STAI IN GINOCCHIO (se è possibile): 

 

 Durante la consacrazione e l’elevazione, fino a “Mistero della fede” 

 

STAI IN PIEDI 

 

 Dall'inizio del canto di ingresso, o mentre il sacerdote si reca all'altare, fino alla conclusione dell'orazione di inizio (o 

colletta); 

 

  durante il canto dell' Alleluia prima del Vangelo;  

 

 durante la proclamazione del Vangelo; 

 

 durante la professione di fede e la preghiera universale (o preghiera dei fedeli); 

 

 dall' invito Pregate fratelli prima dell' orazione sulle offerte fino al termine della Messa, fatta eccezione per quanto si è detto 

in precedenza; 

 

 compi lo scambio della pace con chi ti sta più vicino, senza lasciare il tuo posto. 

 

 



COME RICEVERE LA SANTA COMUNIONE? CON QUALI DISPOSIZIONI? 

 

 Interiori 

 

E’ necessario essere in grazia di Dio, cioè avere la consapevolezza di non essere in peccato mortale, perché in tal caso si 

commetterebbe un sacrilegio: “Chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Sangue del Signore, sarà reo del 

Corpo e del Sangue del Signore… mangia e beve la propria condanna” (1Cor 11,27-29). Se pertanto si ritiene di essere in peccato 

mortale, occorre confessarsi prima di accedere alla Santa Comunione. N.B.: “…In alcune circostanze, come ad esempio nelle Sante 

Messe celebrate in occasioni di matrimoni, funerali o eventi analoghi, sono presenti alla celebrazione, oltre ai fedeli praticanti, 

anche gli altri che magari da anni non si accostano all’altare, o forse si trovano in una situazione di vita che non permette 

l’accesso ai sacramenti… Si trovino allora modi brevi ed incisivi per richiamare tutti al senso della Comunione Sacramentale e alle 

condizioni per la ricezione…”. (Benedetto XVI Sacramentum Caritatis n.50) 

E’ quanto mai opportuno rinnovare la propria fede nella presenza vera, reale, sostanziale di Cristo. 

 

 Esteriori 

 

 Atteggiamento di raccoglimento e di preghiera; 

 

 Previo digiuno di almeno un’ora; 

 

QUANTE VOLTE PUOI FARE LA SANTA COMUNIONE? 

 

Se hai le dovute disposizioni, la puoi fare ogni qualvolta partecipi alla Santa Messa, e comunque non più di due volte al giorno. 

 

IN QUALE MODO RICEVERE LA SANTA COMUNIONE? 

 

Puoi ricevere l’Ostia consacrata sulla lingua o sulla mano. Se scegli sulla mano, comportati così:  

 ci si presenta al ministro con la mano sinistra stesa sopra la destra con il palmo delle mani rivolto verso l’alto (liberi da 

qualsiasi oggetto); 

 

 quando il ministro dice: “Il Corpo di Cristo”, si risponde: Amen;  

 



 dopo che il ministro ha deposto sul palmo della mano la sacra particola, davanti a lui o appena spostati di lato, si porta l’Ostia 

alla bocca, prendendola delicatamente con le dita della mano destra; 

 

 infine si torna al proprio posto e ci si raccoglie in adorazione e preghiera; 

 

SE NON FAI LA SANTA COMUNIONE? 

 

Ricordati di fare almeno la Comunione spirituale: essa consiste nell’esprimere con fede e devozione il desiderio di ricevere 

spiritualmente il Corpo e Sangue di Cristo, quando si è nell’impossibilità di riceverlo realmente. 

 

COME METTERSI IN FILA PER RICEVERE L’EUCARESTIA? 

 

Quando i tuoi fratelli si mettono in processione al momento della Comunione, per ricevere l’Eucarestia, non introdurti nella fila 

quando vuoi, disturbando e interrompendo il processo comune. Esci dal tuo banco e continua la fila con gli altri solo quando gli 

ultimi sono arrivati all’altezza del posto dove tu ti trovi.  

 

OFFERTA PER LA CELEBRAZIONE E APPLICAZIONE DELLA S. MESSA    (Nota Pastorale CESI – I DIC. 1984) 

 

L’offerta per la celebrazione e applicazione della S. Messa viene definita in sede regionale; a nessuno è consentito chiedere una 

somma maggiore; è lecito accettare un’offerta maggiore o minore di quella stabilita, se data spontaneamente (Cfr. can. 952 §1). La 

rubrica del MR permette di inserire il nome del defunto nella preghiera eucaristica soltanto nelle Messe per i defunti nel giorno della 

morte, nel trigesimo e nel primo anniversario.  

Nella nostra comunità, per consuetudine, viene ricordato il nome solo all’inizio della celebrazione. 

È un dovere per i Parroci e Amministratori parrocchiali applicare la S. Messa per il popolo ogni domenica e festa di precetto 

(can.534 § 1) 

La Conferenza Episcopale Italiana (Pergusa 16-18 aprile 1997) delibera che i presbiteri sia diocesani che religiosi, in occasione 

della celebrazione dei sacramenti, potranno accettare dai fedeli soltanto quelle offerte che essi daranno in libertà. 

Per quanto riguarda l’elemosina per le intenzioni per la celebrazione della S. Messa, i presbiteri sono tenuti alla puntuale 

osservanza delle relative disposizioni del Diritto Canonico e del Decreto Mos iugiter della Congregazione per il Clero del 199 – 

dall’accettazione di una qualunque singola elemosina, anche se esigua, scaturisce per essi l’obbligo di giustizia della relativa 

applicazione di una S. Messa. 

E’ gravemente illecito soddisfare con unica Santa Messa celebrata, secondo un’intenzione detta “collettiva”, cumulando, 



all’insaputa degli offerenti, diverse offerte indistintamente per intenzioni particolari. 

Non è consentito celebrare secondo un’unica intenzione “collettiva” più di due volte a settimana, e solo in giorni feriali. 

Ai presbiteri è consentito trattenere per sé la sola elemosina prevista, mentre la somma eccedente va trasmessa all’Ordinario, che 

la destinerà ai fini stabiliti dal Diritto. 

Il sacerdote può celebrare una sola messa.  

In una eventuale binazione o trinazione di messa, può trattenere per sé soltanto la metà dell’offerta stabilita (8 Euro), la 

differenza sarà trasmessa al Vescovo diocesano per i bisogni della Chiesa. 

Messa con intenzione collettiva: nella nostra comunità, attualmente, non si verifica la necessità di applicare le intenzioni 

collettive perché ogni giorno vengono celebrate due messe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TASSE E OFFERTE PER I VARI SERVIZI ECCLESIALI 
(Delibera della CESi – 6 Ottobre 2001) 

 
TASSE PER I SERVIZI DI CURIA 

 

 Diritti di cancelleria      offerta libera 
 

  Legalizzazioni                                            offerta libera 
 

 Decreto per l’erezione di Cappelle cimiteriali    € 103,00 
 

 Revisione del processicolo matrimoniale    €     5,00 
 

 Dispense e permessi per la celebrazione del matrimonio  €     5,00 
 

 Celebrazione del matrimonio fuori parrocchia    €  26,00 

 

 Processioni patronali       € 155,00 
 

 Altre processioni (escluse quelle eucaristiche)    € 52,00 
 

 Autorizzazioni ad accettare legati, vendere                  5%  

 

OFFERTE PER I SERVIZI PARROCCHIALI 
 

 Battesimo        offerta libera 
 

 Funerale        offerta libera 
 

 Santa Messa        € 8,00 
 

 Quota dovuta alla Diocesi  

per binazione o trinazione di S. Messe     € 4,00 
 

 Matrimonio (esclusi i fiori e l’organista)    € 103,00 
 

 Certificati vari        offerta libera 
 

 Processicolo matrimoniale     € 10,00 
 

 Celebrazione del matrimonio fuori Parrocchia    € 26,00 
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