
 Can.935
- Non è lecito ad alcuno conservare presso di sé la santissima 
Eucaristia o portarsela in viaggio, a meno che non vi sia una 
necessità pastorale urgente e osservate le disposizioni del Vescovo 
diocesano.

 Can.936
- Nella casa di un istituto religioso o in un'altra pia casa, la 
santissima Eucaristia venga conservata soltanto nella chiesa o 
nell'oratorio principale annesso alla casa; l'Ordinario può tuttavia 
permettere per una giusta causa che venga conservata in un altro 
oratorio della medesima casa.

 Can. 937
- Se non vi si oppone una grave ragione, la chiesa nella quale viene 
conservata la santissima Eucaristia, resti aperta ai fedeli almeno per 
qualche ora al giorno, affinché possano trattenersi in preghiera 
dinanzi al Santissimo Sacramento.



 Can. 938
- ¤ 1. La santissima Eucaristia venga custodita abitualmente in un 
solo tabernacolo della chiesa o dell'oratorio.
- ¤ 2. Il tabernacolo nel quale si custodisce la santissima Eucaristia 
sia collocato in una parte della chiesa o dell'oratorio che sia distinta, 
visibile, ornata decorosamente, adatta alla preghiera.
- ¤ 3. Il tabernacolo nel quale si custodisce abitualmente la 
santissima Eucaristia sia inamovibile, costruito con materiale 
solido non trasparente e chiuso in modo tale che sia evitato il più 
possibile ogni pericolo di profanazione.
- ¤ 4. Per causa grave è consentito conservare la santissima 
Eucaristia, soprattutto durante la notte, in altro luogo più sicuro e 
decoroso.
- ¤ 5. Chi ha la cura della chiesa o dell'oratorio, provveda che la 
chiave del tabernacolo, nel quale è conservata la santissima 
Eucaristia, sia custodita con la massima diligenza.



 Can.939
- Le ostie consacrate vengano conservate nella 
pisside o in un piccolo vaso in quantità 
sufficiente alle necessità dei fedeli e, consumate 
nel debito modo le precedenti, siano rinnovate 
con frequenza.

 Can. 940
- Davanti al tabernacolo nel quale si custodisce 
la santissima Eucaristia, brilli perennemente una 
speciale lampada, mediante la quale venga 
indicata e sia onorata la presenza di Cristo.
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n. 13. - La custodia eucaristica I1 Santissimo Sacramento venga 
custodito in un luogo architettonico veramente importante, 
normalmente distinto dalla navata della chiesa, adatto 
all'adorazione e alla preghiera soprattutto personale. Ciò è motivato 
dalla necessità di non proporre simultaneamente il segno della 
presenza sacramentale e la celebrazione eucaristica. I1 tabernacolo 
sia unico, inamovibile e solido, non trasparente e inviolabile. Non 
si trascuri di collocarvi accanto il luogo per la lampada dalla fiamma 
perenne, quale segno di onore reso al Signore.


