
CORONAVIRUS  
AGGIORNAMENTO DEL 2 DICEMBRE 
DELLE INDICAZIONI  
PER LE PARROCCHIE  
CIRCA IL GREEN PASS 

Carissimi 
di seguito sono riportate le indicazioni pervenute alle parrocchie circa il Green Pass. 
Esse sono lo strumento operativo per la Diocesi di Bergamo, che tutti (comunità, gruppi e singoli), nelle 
diverse modalità di impegno e di appartenenza, sono chiamati a mettere in atto per il bene personale, ec-
clesiale, sociale.  
 

DEFINIZIONE DI GREEN PASS 
 

 
        
 
 
 
 
 

 
 

OBBLIGATORIETA’ GREEN PASS 
 

 
NORME ANTI COVID 

Restano in vigore le norme che richiedono la distanza, la mascherina, l’igienizzazione delle mani e l’evi-

tare assembramenti.  
Ognuno è tenuto ad astenersi da ogni tipo di servizio nel caso in cui ci si venga a trovare in una delle 
seguenti condizioni:  
- sintomi influenzali o febbre;  
- isolamento o quarantena anche fiduciaria;  
- contatti stretti con persone positive per quanto di propria conoscenza.  

SUPER GREEN PASS  
o GREEN PASS RAFFORZATO  

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

GREEN PASS BASE  

certificazione verde ottenuta con  
- vaccinazione da non oltre 9 mesi,  
- guarigione da non oltre 6 mesi     
- tampone negativo effettuato non oltre 72h   
(molecolare) o 48h (rapido).  

La legislazione vigente stabilisce l’obbligatorietà della certificazione verde (anche chiamata Green 
Pass):  
- per la partecipazione ad alcune attività, tassativamente stabilite dalla Legge;  
- per i tutti lavoratori e i volontari che collaborano con essi, a partire dal 15 ottobre 2021.  
 

Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 anche in zona bianca è richiesto il Green Pass vaccinale o da 
guarigione (Super Green Pass) per alcune attività.  
 

Il Green Pass sarà controllato mediante l’app VerificaC19, dal Parroco o da volontari da lui individuati. 



a CHI E’ richiesto IL GREEN PASS 
 

 

a CHI E’ richiesto IL super GREEN PASS  

 

a CHI non E’ richiesto IL GREEN PASS 
 

 

Le indicazioni presenti sono suscettibili di variazioni a seconda della situazione sanitaria che si andrà 
creando e delle conseguenti indicazioni ministeriali.  
Ringraziandovi per il vostro prezioso servizio, vi chiedo la massima collaborazione nel rispetto delle norme. 
 

don Roberto 
 
Allegato 1: dichiarazione per operatori pastorali  

Sono tenuti ad avere il Green Pass negli ambienti parrocchiali tutti coloro che offrono un servizio cele-
brativo, educativo, sociale e sono a contatto con persone.  
La certificazione verde è quindi richiesta per: 
- i sacerdoti e i diaconi 
- i ministri straordinari della comunione (nel servizio durante e fuori dalle celebrazioni) 
- i catechisti, gli educatori, gli animatori  
- i volontari di qualsiasi attività didattica (es. spazio compiti) e ricreativa (es. laboratori, giochi, ecc) 
- i volontari di attività caritative o assistenziali (in comunità o a domicilio) 
- i volontari che hanno contatto con persone  
- i volontari che prestano servizio nei bar parrocchiali oppure somministrano il cibo  
- i coristi e i musicisti  

Il Green Pass non è necessario per coloro che beneficiano dei servizi educativi e sociali della parrocchia: 
- gruppi di catechesi e formazione (per ragazzi e adolescenti, giovani e adulti, genitori, fidanzati e sposi).  
 

Il Green Pass non è necessario per partecipare alle riunioni pastorali della parrocchia: 
- riunioni a carattere pastorale come ad esempio: Consiglio Pastorale Parrocchiale, Riunione catechisti e 
animatori adolescenti, Equipe educative, Gruppo Missionario, Gruppo Liturgico, Gruppo Caritas, ecc.   
Non necessitano della certificazione verde in quanto assimilabili a riunioni private.  
 
Sia per i  gruppi di catechesi e formazione, sia per le riunioni pastorali è necessario la compilazione modu-
lo per il tracciamento dei partecipanti. 
 
Il Green Pass non è, inoltre, necessario per accedere alle celebrazioni  

Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 anche in zona bianca è richiesto il Green Pass vaccinale o da 
guarigione (Super Green Pass) per alcune attività.  
 
- BAR e RISTORAZIONE: baristi, cuochi, persone sopra i 12 anni che usufruiscono del bar, sala giochi, ecc 
- CONSUMAZIONE DI UN PASTO volontari e utenti in occasione di un incontro di catechesi o animazione      
per maggiorenni (ad esempio, cena con i giovani, con le famiglie, con i volontari, ecc …)  
- CONCERTI IN CHIESA 


