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 Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace     

CELEBRIAMO I SANTI MISTERI NELLE VARIE FORME DELLA 

RELIGIOSITÀ POPOLARE 

 

DECRETO GENERALE 

sulle feste, processioni e devozioni popolari nell’Arcidiocesi di 

Catanzaro-Squillace 

 

 

Premessa  

La sollecitudine pastorale dei vescovi della nostra Regione ha approvato il 30 giugno 

2015 gli “Orientamenti pastorali per le chiese di Calabria” per una nuova 

evangelizzazione della pietà popolare ed il 26 luglio 2021 le Linee guida per un 

“sentire e agire comune” del clero, dei religiosi e dei fedeli delle Diocesi di Calabria. 

Alla luce di quanto previsto da quei Documenti, viene oggi promulgato il seguente 

Decreto Attuativo sulle feste religiose popolari (processioni e devozioni). Tale Decreto, 

che integra e sostituisce ogni altra precedente norma in merito, opportunamente oggi 

promulgato per la nostra Chiesa particolare, è da attuarsi in tutto il territorio 

Arcidiocesano. 

I. La natura più vera della Religiosità (o Devozione o Fede) popolare 

1.1. Nell’ottica della fede e della storia cristiana, si parla di pietà (o anche fede o 

devozione) popolare, allo scopo di richiamare la genuina espressione della fede cristiana 

del popolo di Dio, che è ricca di valori, sia religiosi, sia storico-culturali che artistici e 

letterari1. La pietà popolare si origina sempre dalla Sacra Liturgia e da essa e dai suoi 

                                                           
1 È opportuno precisare la distinzione tra la religiosità popolare, che riguarda l’esperienza universale della 

dimensione religiosa sempre presente nel cuore di ogni persona, come nella cultura di ogni popolo e nelle sue 

manifestazioni collettive, e che non si rapporta necessariamente alla fede cristiana; e la pietà popolare, che 

designa le diverse manifestazioni cultuali di carattere privato o comunitario che, nell’ambito della fede cristiana, 

si esprimono prevalentemente non con i moduli della sacra Liturgia, ma nelle forme peculiari derivanti dal genio 
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riti prende vigore e ad essa conduce. Pertanto, per il popolo di Dio essa costituisce un 

vero tesoro, in quanto segno dell’attiva presenza dello Spirito Santo nella Chiesa, che 

convoca e raduna l’assemblea per rendere, in Cristo, con Cristo e per Cristo, la lode 

perenne al Padre onnipotente e Creatore provvidente in ogni ora o momento del tempo 

e della storia. 

 

La festa religiosa popolare.  

1.2. Un ruolo centrale nella pietà e devozione popolare della nostra Arcidiocesi è svolto 

dalla festa religiosa popolare; essa dev’essere vissuta quale momento di celebrazione, di 

orazione e di evangelizzazione, tesa cioè a coinvolgere in ogni modo i fedeli cristiani e 

le persone di buona volontà del territorio, in vista di un gioioso, partecipato e festoso 

annuncio del Vangelo 

 

Prepararsi devotamente alla festa popolare.  

1.3. La preparazione del popolo passa attraverso un adeguato itinerario di formazione, 

remota e prossima, nonché un’opportuna catechesi specifica, animata dai ministri 

istituiti e di fatto, per ogni singola festa; si conservi la dimensione ecclesiale di ogni 

festa religiosa popolare assicurando ogni forma di collegamento con la sacra liturgia e 

promuovendone il valore gioioso, formativo ed educativo del sensus fidei. 

 

Centralità della Domenica  

1.4. Tutto il Mistero di Cristo promana dal Mistero Pasquale di passione, morte e 

resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo; tutta l’attività e vita della Chiesa si sviluppa 

perciò intorno al Sacro Triduo Pasquale. Di conseguenza è la Domenica, Pasqua 

settimanale, giorno del Signore e della Chiesa, festa primordiale, che deve essere 

proposta e inculcata alla pietà e alla devozione dei fedeli: non le venga anteposta alcuna 

altra solennità, anche se di grandissima importanza e tradizione, perché la Domenica è 

il fondamento e il nucleo di tutto l'anno liturgico, per cui tutte le altre le feste religiose 

non possono sminuirne o addirittura svuotarne il significato cultuale, devozionale, 

teologico e pastorale. 

1.5. Le feste della Vergine Maria e dei santi Patroni si celebrino, dunque, preferibilmente 

nel giorno in cui ricorrono secondo il calendario liturgico generale e quello proposto e 

in vigore in Diocesi. 

II. Organizzazione delle feste popolari 

L’Ordinario diocesano  

2.1. La responsabilità delle feste religiose appartiene all'autorità ecclesiastica 

competente. In primo luogo, spetta al Vescovo diocesano, in quanto principale 

                                                           
di un popolo o di una etnia e della sua cultura, cf. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI 

SACRAMENTI, Direttorio su pietà popolare e liturgia, Città del Vaticano 2002, 9-10. 
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dispensatore dei misteri di Dio e moderatore, promotore e custode di tutta la vita liturgica 

nell’ambito della Chiesa particolare a lui affidata (cf. cann. 387; 392; 835 §1), regolare 

tale materia attraverso un'opportuna normativa, come la presente, che deve essere da 

tutti osservata. 

Ruolo del parroco  

2.2. A livello parrocchiale, la responsabilità in virtù dell’ufficio, compete in prima 

istanza al parroco.  

Spetta pertanto unicamente al parroco, udito il consiglio pastorale parrocchiale e il 

consiglio per gli affari economici della parrocchia, progettare e definire il programma 

delle feste religiose. 

2.3. Il parroco dovrà essere sempre e comunque il presidente del Comitato che promuove 

e organizza, anche d’intesa con le Congreghe e Confraternite, i festeggiamenti religiosi 

e/o pubblici.  

Sul parroco, presidente del comitato, incombe in particolare la responsabilità civile e 

penale anche per l'organizzazione degli aspetti esterni della festa (luminarie, fuochi, 

lotterie, ecc.). 

2.4. Laddove ciò sia ritenuto possibile e opportuno, si studino delle forme di distinzione 

tra la festa religiosa e quella civile, facendo in modo che gli aspetti della festa non 

direttamente legati al culto (es. luminarie, fuochi, concerti musicali, ecc.) siano curati 

dagli Enti locali o da Comitati festa costituiti in associazioni civili autonome rispetto 

alla Parrocchia. 

In ogni caso, il Parroco faccia quanto è possibile perché i festeggiamenti rispettino 

l’indole religiosa della festa, e siano comunque improntati alla sobrietà e al decoro (cfr. 

5.2 e 5.3). 

Adempimenti ecclesiastici e civili da premettere alla festa 

2.5. All'inizio dell'anno solare, il parroco si premura di presentare in Curia l'elenco delle 

feste che si celebrano nel corso dell'anno, indicando quali di esse prevedono la 

processione e quali anche altre manifestazioni.  

2.6. In prossimità della festa, il parroco è tenuto a richiedere alla Curia diocesana 

l’autorizzazione per la festa religiosa, e a versare in tale occasione il contributo di € 55, 

destinato alla carità della Diocesi e alla vita di essa, specie per il Seminario.  

Allo scopo di acquisire il prescritto nulla osta, il parroco dovrà presentare in Curia il 

programma dettagliato della festa, comprendente l’indicazione dei membri del 

Comitato, nonché l'elenco dei luoghi nei quali si terranno le manifestazioni esterne, e gli 
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itinerari delle processioni e altre manifestazioni di culto, nel rispetto delle indicazioni 

già date dai Vescovi della Calabria negli Orientamenti pastorali sulla pietà popolare del 

20152. 

2.7. Il parroco ottemperi diligentemente alle prescritte previe autorizzazioni civili presso 

le competenti pubbliche autorità. Assolva con particolare attenzione tutti gli 

adempimenti necessari, anche per quanto riguarda la programmazione dell'esecuzione 

di musica e spettacoli (cf. norme SIAE), avendo cura di richiedere le prescritte 

autorizzazioni per eventuali lotterie. 

Il Comitato annuale per le feste religiose e popolari  

2.8. Il comitato, sempre comunque presieduto dal parroco, opera in attuazione degli 

orientamenti stabiliti dal parroco insieme ai suoi consigli parrocchiali (consiglio 

pastorale parrocchiale e consiglio per gli affari economici), promuovendo e 

organizzando nel dettaglio i festeggiamenti.  

Spetta al parroco o al rettore della chiesa, in qualità di presidente del comitato, nominare, 

se è il caso, un direttivo formato da un vicepresidente, un segretario e un cassiere.  

2.9. Del comitato  per le feste religiose popolari faranno parte di diritto un membro del 

consiglio per gli affari economici della parrocchia (o della rettoria) e un membro del 

consiglio pastorale parrocchiale, designati dagli stessi consigli in questione.  

L'elenco completo dei membri del comitato dovrà essere presentato all’Ordinario 

diocesano per l'approvazione e comunque il comitato decade al termine dei 

festeggiamenti oppure, nel caso in cui sia costituito su base annuale, con la fine dell'anno 

civile.  

2.10. Dove, per antica consuetudine, i membri del comitato sono designati 

dall'amministrazione comunale, dalle confraternite o da altri enti, prima della nomina 

dovrà essere richiesto il parere del parroco (ed eventualmente anche del cappellano 

dell’ente), il quale esprimerà il suo parere soltanto dopo avere consultato il proprio 

consiglio pastorale parrocchiale.  

Il dovere della prossimità e solidarietà con i poveri  

2.11. La festa religiosa popolare, oltre che occasione di evangelizzazione e di crescita 

spirituale, deve essere espressione di carità e di solidarietà con i più deboli e 

svantaggiati. L'attenzione alle diverse povertà presenti nelle comunità sarà messa, 

pertanto, in debita luce, attraverso gesti significativi e concreti; in merito, il comitato, 

opportunamente sensibilizzato ai problemi ecclesiali ed educato al senso di 

partecipazione alla vita della comunità, dovrà in particolare raccogliere le offerte per lo 

                                                           
2 Cf. soprattutto Orientamenti pastorali (2015), nn. 16-20. 
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svolgimento della festa, provvedendo a sostenere tutte le spese di culto relative alla festa, 

comprese quelle per i servizi religiosi e i rimborsi per le spese di organizzazione, 

contribuendo generosamente alle opere di carità e alle iniziative di solidarietà della 

comunità ecclesiale del territorio diocesano. 

 

III. Le processioni  

Il senso della processione cristiana  

3.1. Una delle più qualificate espressioni della fede e della devozione popolare è la 

processione, cioè la forma pubblica e solenne di preghiera itinerante con la quale la 

comunità cristiana, percorrendo le strade di un determinato territorio, esprime la sua 

condizione di popolo pellegrino nel tempo, in attesa della seconda venuta del Cristo 

glorioso. Ogni processione in onore del Signore, della Beata Vergine e dei Santi, nutre 

e manifesta la fede, alimenta la speranza, infiamma la carità e rafforza la comunione del 

popolo di Dio. 

Programmazione e realizzazione della processione 

3.2. Ogni processione deve essere perciò progettata dal parroco in seno al consiglio 

pastorale, ben organizzata e guidata dal sacerdote responsabile, misurata nel tempo e nel 

tragitto da percorrere, prestando attenzione a che non superi normalmente le due ore 

complessive di durata.  

Nel corso della processione, si dia ampio spazio all'annuncio della Parola di Dio, alla 

preghiera, al canto sacro, alla proclamazione di testi ascetici e spirituali, nonché del 

Magistero della chiesa; ci si avvalga di una buona amplificazione, in modo che sia 

consentita a tutti una partecipazione consapevole e attiva insieme all'ascolto devoto. 

Il percorso processionale 

3.3. Il percorso, stabilito previamente ai sensi dell'art. 3.2 delle presenti norme e 

comunicato alle autorità diocesane e alle autorità civili competenti, anche per 

determinare il servizio d'ordine, segua le vie principali della parrocchia. 

Da un anno all’altro, a giudizio del parroco, esso potrà subire variazioni, specialmente 

se lo richiedano l’esigenza di favorire un maggiore coinvolgimento della comunità, 

ragioni di traffico stradale o di sviluppo urbano. 

Nel caso in cui il percorso processionale interessi più parrocchie, i parroci dovranno 

insieme concordare l'organizzazione, le modalità, i tempi, i ritmi di svolgimento, ed 

essere possibilmente presenti al passaggio della processione, dando segno concreto di 

comunione interparrocchiale e presbiterale.  
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3.4. In ogni caso l'itinerario e le soste delle statue o dei simulacri, come i percorsi, 

devono essere predefiniti, stabiliti nelle forme indicate e rigorosamente rispettati. Vanno 

anche comunicati per tempo alla comunità parrocchiale e all’autorità civile e alle forze 

dell'ordine, dopo il preventivo visto della curia. Si rammenta che la comunicazione del 

percorso, trasmessa alle forze dell'ordine, è vincolata alla normativa di legge. 

3.5. La determinazione del percorso non deve essere mai dettata da richieste private, né 

da consuetudini anacronistiche, né dall'intento di raccogliere più offerte. 

Circa le soste, si precisa che esse devono essere motivate dalle sole esigenze di ristoro 

dei portatori; per nessun caso sono consentite soste presso abitazioni private o luoghi di 

residenza di personaggi ritenuti importanti.  

Statue o simulacri non siano mai rivolti verso case o attività private, ma sempre in 

direzione del percorso previsto. 

3.6. La conclusione della processione preveda comunque una breve riflessione in Chiesa 

o in piazza, se un luogo silenzioso, un’orazione conclusiva e la benedizione, ricordando, 

se il caso, ai fedeli, gli orari delle celebrazioni liturgiche della festa.  

Questua e raccolta in denaro  

3.7. Durante lo svolgimento della processione è fatto assoluto divieto di raccolta delle 

offerte in qualsiasi forma, quindi non si vada in giro con cestini e non si consenta a 

nessuno di appendere i soldi alle statue o simulacri. È espressamente vietata ogni forma 

di asta o d'incanto. Per l'eventuale raccolta delle offerte, prima o dopo la processione, si 

usino cassette allocate in un luogo a parte, in Chiesa. 

 

IV. I portantini delle statue, della vara o dei simulacri 

I portatori delle statue o della vara  

4.1. I portatori di insegne e simulacri nonché portantini di vara siano predesignati dal 

parroco, che li sceglie preferibilmente tra i fedeli che vivono con regolarità e assiduità 

la vita della parrocchia o della confraternita, di cui eventualmente si fa parte, e siano 

disponibili a una formazione specifica; è compito del parroco o del rettore della Chiesa 

vigilare con oculatezza sulla scelta dei portatori o dei portantini di vara, per evitare 

eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, sacrilega o criminale.  

4.2. La chiesa contrasta con vigore la malapianta del crimine organizzato, che ritiene 

una vera e propria forma di irreligiosità, pressoché atea, seppure mimetizzata sotto 

apparenti spoglie di linguaggio e di ritualità pseudo religiosa, ed è perciò costantemente 

impegnata a denunciare ed estirpare qualunque forma di infiltrazione e 
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condizionamento. Per questo continua a ritenere essenziale, anche nella realizzazione 

delle processioni, la leale collaborazione con le forze dell'ordine e con le autorità civili 

che sovraintendono alla prevenzione e alla repressione dei crimini. 

Laddove possibile, si istruisca un tavolo territoriale permanente di confronto per la 

promozione della cultura della legalità della giustizia.  

4.3. In ogni caso, il parroco escluda persone aderenti ad associazioni apertamente 

anticlericali o che si prefiggono finalità in contrasto con l’insegnamento della chiesa in 

materia di fede e di morale, così come anche persone che siano sotto processo per 

associazione mafiosa, o che siano incorse in condanna definitiva per mafia senza che 

prima abbiano manifestato chiari segni pubblici di pentimento o di ravvedimento 

cristiano. 

Evitare estremismi 

4.4. Le comunità cristiane devono evitare sia l'estremo di rimettere alle competenti 

autorità civili e militari ogni valutazione circa l’esclusione di persone dal compito di 

portantini, sia l'altro estremo di demandare ogni facoltà e responsabilità di scelta dei 

portatori alle parrocchie.  

In merito, si incoraggi la soluzione di affidare ai parroci il compito di valutare 

preventivamente gli elenchi di coloro che, appartenenti alla parrocchia che promuove la 

processione, aspirano ad essere portantini di vare, valutando ove opportuno anche la 

possibilità di richiedere agli stessi, oltre che congrue attestazioni di vita sacramentale e 

cristiana, anche un’autocertificazione relativa a eventuali pendenze giudiziarie e/o 

condanne, con possibilità di richiedere, in merito, la collaborazione della questura e 

comunque con l'obbligo per i parroci, qualora gli organi di polizia comunichino per gli 

interessati dei motivi ostativi, di dare preventiva e motivata comunicazione all'ordinario 

diocesano dei casi di non ammissione o di  ammissione di soggetti gravati da misure o 

condanne penali. 

Solo Dio è giudice ultimo  

4.5. Noi non possiamo scandagliare le profondità intime dell'essere umano e solo i segni 

esterni non possono farcene cogliere le recondite e profonde intenzioni; in ogni caso tutti 

sappiamo che il giudizio eterno e definitivo sulle persone spetta al Signore e questo va 

lasciato soltanto al Signore, che comanda di non estirpare subito dal campo la zizzania 

seminata dal Maligno (Mt 13,24- 30). C'è però un giudizio emesso storicamente dalla 

chiesa alla luce del Vangelo, un giudizio ecclesiale, che va operato e deve essere operato 

secondo le circostanze, soprattutto nei momenti della festa religiosa-popolare e delle 

processioni. La chiesa va comunque salvaguardata da ogni scandalo, per questo è giusto 

operare sempre tale discernimento evangelico; questo discernimento della Chiesa non 

va delegato alle istituzioni statali, il cui parere va comunque tenuto in debito conto.  
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V. Manifestazioni esterne 

5.1. Salvo quanto già espresso al punto 2.4 circa l’opportunità di operare la giusta 

distinzione tra festa religiosa e festa civile, nei luoghi in cui ciò non risulti opportuno o 

possibile, ci si attenga alle norme che seguono. 

5.2. L'apparato esteriore, pur richiesto dalla festa popolare, deve tuttavia mantenere uno 

stile sobrio, non in dissonanza con le esigenze di giustizia e carità. Ogni spreco inutile è 

un’offesa a chi vive nell'indigenza o nella miseria.  

5.3. Tutti gli intrattenimenti musicali, bandistici e gli spettacoli di piazza sono consentiti, 

purché non avvengano durante le celebrazioni religiose; altrettanta cura dovrà essere 

impiegata nel verificare le proposte e le scalette delle esibizioni artistiche e musicali, 

perché non appaiano in contrasto con lo spirito religioso dell’evento e la fede popolare. 

 

VI. La gestione economica della festa 

6.1. La gestione economica dei festeggiamenti va ispirata a criteri di trasparenza, 

pertanto si provveda a mantenere, nei limiti del possibile, una tracciabilità chiara delle 

offerte in entrata e in uscita, possibilmente con apposite annotazioni. 

6.2. Le offerte vengano raccolte nella preparazione delle feste, mediante apposite 

cassette situate in chiesa o nei locali parrocchiali, o anche visitando le famiglie, ove 

sussista tale tradizione, e comunque mai e in nessuna forma durante le processioni.  

Le offerte siano, ove possibile, accompagnate da ricevuta, e in ogni caso annotate da due 

membri del consiglio affari economici della parrocchia. 

6.3. Eccettuati i casi di cui al can. 1265 CIC, non è consentito ad alcuno, al di fuori dei 

membri del comitato festa autorizzati dal parroco (o dal rettore della chiesa), di 

raccogliere denaro per feste religiose. 

Si vigili affinché i comitati e le associazioni che operano nell’ordinamento civile 

indipendentemente dall’ente Parrocchia (cf. 2.4), nel raccogliere fondi per le finalità loro 

proprie, non si presentino a nome e per conto della Parrocchia. 

6.4. Eventuali contributi, ricevuti da enti civili come offerta per i festeggiamenti, siano 

evidenziati nel bilancio, ma non siano vincolanti per le modalità celebrative della festa 

stessa. 
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Laddove ancora esistano, siano estinti eventuali libretti bancari o postali intestati a 

persone fisiche. 

6.5. Al termine della festa va redatto un bilancio accurato delle entrate e delle uscite, 

recante le somme residue attive o passive, che sarà reso pubblico (mediante affissione 

alla bacheca parrocchiale) e successivamente allegato al bilancio annuale parrocchiale, 

da sottoporre al Consiglio per gli affari economici. 

6.6. Dopo la festa patronale, il parroco è tenuto a versare in Curia il 3 % del ricavato 

della festa (che è dato dal totale delle offerte raccolte). 

Ogni parrocchia e congrega, nell'organizzare la festa, sia nel bilancio preventivo quanto 

in quello effettivo, accantoni delle entrate un'adeguata quota (almeno il 7 %) per la 

formazione delle persone, la cura degli edifici sacri, le esigenze dei poveri.  

Può essere consentito di accantonare per la successiva festa una quota non superiore al 

10% del residuo, ma da versare sempre nella cassa dell'ente parrocchia. 

 

VII. Feste popolari promosse dalle Congreghe 

Ove da antica tradizione una congrega/confraternita ha celebrato finora festa solenne, 

essa è consentita alle seguenti condizioni: 

7.1. La festa solenne della congrega deve essere organizzata – nell’osservanza delle 

disposizioni date nel presente decreto – da un comitato presieduto dal parroco, e 

composto da tre membri del consiglio pastorale parrocchiale e da tre membri del 

consiglio direttivo della congrega. 

Per favorire il comune indirizzo pastorale delle realtà ecclesiali presenti sul territorio, il 

parroco inserisca nel consiglio pastorale parrocchiale il priore della Congrega, il quale 

si renderà edotto di come si svolge la vita pastorale ordinaria nella parrocchia, anche in 

riferimento alle feste, e quindi potrà meglio uniformarsi alle norme diocesane, sempre 

nel rispetto dei propri statuti particolari. 

7.2. Se le congreghe/confraternite in un paese sono più di una, celebrino i momenti 

liturgici e devozionali, anche la processione, attenendosi alle norme stabilite nel presente 

decreto. 

7.3. Anche le congreghe sono tenute a redigere il bilancio consuntivo di cui all’art. 6.5 

del presente decreto, e a contribuire alla vita della diocesi e della parrocchia. 
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Le eventuali offerte residue, una volta conteggiate a bilancio e comunicate al Consiglio 

per gli affari economici della parrocchia di riferimento, sono gestite dal consiglio di 

amministrazione della congrega per i fini tipici di essa. 

7.4. Non sono più ammesse feste organizzate da famiglie private, nonostante qualsiasi 

tradizione o privilegio contrario. 

 

APPENDICE  

Celebrazione delle Sante Messe e dei Sacramenti 

Offerte per le Sante Messe 

8.1. Il can. 995 del codice di diritto canonico così si esprime: «Secondo l’uso approvato 

dalla Chiesa è lecito ad ogni sacerdote che celebra la Messa ricevere un’offerta affinché 

applichi la messa secondo una determinata intenzione. È vivamente raccomandato ai 

sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, 

anche senza ricevere alcuna offerta». 

8.2. I sacramenti sono del tutto gratuiti. Il sacerdote si astenga perciò dal chiedere offerte 

in occasione della celebrazione dei sacramenti. Egli può tuttavia accettare l’offerta data 

spontaneamente dai fedeli. 

8.3. Circa le messe pluri-intenzionali (cf. Congregazione per il Clero, Decreto del 22 

gennaio 1991): Nel caso in cui gli offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti, 

consentano liberamente che le loro offerte siano cumulate con altre in un’unica offerta, 

si può soddisfarvi con una sola Santa Messa, celebrata secondo un’unica intenzione 

“collettiva”.  

Ciò avvenga comunque non più di due volte la settimana, e sia pubblicamente indicato 

il giorno, il luogo e l’orario in cui tale Santa Messa sarà celebrata. 

Al celebrante è lecito trattenere un’offerta che non superi i dieci euro (o la quota 

determinata periodicamente dalla Curia diocesana), mentre la somma 

eventualmente eccedente deve essere consegnata all’ordinario per le opere della 

diocesi e della parrocchia. 

 

8.4. Circa le messe cosiddette gregoriane, l’offerta sia proporzionata all’impegno 

e non sia superiore ai quattrocento euro (o alla cifra determinata periodicamente 

dalla Curia). 

8.5. In caso di binazione, il parroco può trattenere per sé l’offerta di una sola 

celebrazione. Quanto alla Messa binata, tratterrà la metà dell’offerta, inviando 
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annualmente la somma di tutte queste binazioni in curia, per la vita della Chiesa 

diocesana. 

Relativamente alle offerte nei casi di trinazione nei giorni festivi, salva la Messa pro 

populo, il parroco può applicare la Messa binata, ma non quella trinata che dovrà essere 

celebrata ad mentem Episcopi. 

Celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali 

8.6. In occasione della celebrazione dei sacramenti, non si può chiedere nulla dai 

fedeli ma solo accettare un’eventuale offerta libera. Queste offerte devono essere 

regolarmente versate nella cassa parrocchiale e sono gestite, per fini propri della 

chiesa, dal parroco con il parere del consiglio degli affari economici. 

 

 

Altre norme 

I Santuari 

8.7. Anche nei santuari si rispettino le norme date nel presente decreto, per quanto 

riguarda la alle celebrazioni delle Sante Messe, le offerte votive, l’organizzazione 

dell’eventuale festa religiosa. 

Opere di carità  

8.8. Nei bilanci delle nostre parrocchie e congreghe o confraternite sia collocato nel 

preventivo un congruo budget per i poveri e si presti una rinnovata attenzione per le 

richieste che restano riservate alla chiesa (interventi urgenti, emergenze internazionali o 

bisogni peculiari del territorio). 

Certificazioni e documenti  

 

8.9. Per le certificazioni e i documenti rilasciati dalla Parrocchia e dalla Diocesi, 

non si chieda nulla ai fedeli. Questi possono tuttavia dare liberamente un’offerta. 

  

Collette imperate 

 

8.10. Le raccolte in occasione di Collette imperate (fisse o notificate dalla Curia 

di anno in anno) devono essere versate in curia entro 15 giorni. 

 

Le Collette imperate sono le seguenti: 

a) per la Chiesa universale: 

- Missioni  
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- Infanzia missionaria  

- Luoghi santi  

b) per la Chiesa italiana: 

- Università Cattolica  

- Carità del Papa  

- Migranti  

c) per la Chiesa diocesana: 

- Seminario 

- Caritas 

 

Catanzaro, 15 settembre 2021 

 

 

 

                         ✠ Vincenzo Bertolone, S.d.P. 

 

 

 

    

 

Don Stephen Achilihu 
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