
 

 
 

 
 
 
 
 

li, 25 marzo 2020 
Annunciazione del Signore 

 
 

 

Carissimi, 

in data odierna la Conferenza Episcopale Italiana ha inviato gli Orienta-
menti per la Settimana Santa, dopo che la Congregazione per il Culto Divino e la Discipli-
na dei Sacramenti ha emanato un ulteriore Decreto oggi pubblicato, con cui vengono ag-
giornate le indicazioni del 19 marzo u.s. per i Paesi colpiti dall’emergenza sanitaria. 

Per la celebrazione della Messa del Crisma siamo in attesa dell’orientamento unita-
rio che il Consiglio Episcopale Permanente offrirà, in sintonia con la decisione che il Santo 
Padre, Primate d’Italia, adotterà per la Diocesi di Roma. 

Alla luce delle misure restrittive in atto, che riguardano gli assembramenti e i movi-
menti delle persone, il Decreto della Congregazione stabilisce che i Vescovi e i Presbiteri 
evitino la concelebrazione e celebrino i riti della Settimana Santa senza concorso di popolo. 

Per tali celebrazioni è stato disposto quanto segue: 

• Domenica della Palme. La Commemorazione dell’Ingresso del Signore a Ge-
rusalemme si celebri all’interno dell’edificio sacro; nelle chiese Cattedrali si 
adotti la seconda forma prevista dal Messale Romano, nelle chiese Parrocchiali 
e negli altri luoghi la terza. 

• Giovedì Santo. La lavanda dei piedi, già facoltativa, si ometta. Al termine del-
la Messa nella Cena del Signore si ometta anche la processione e il Santissimo 
Sacramento si custodisca nel tabernacolo. In questo giorno si concede eccezio-
nalmente ai Presbiteri la facoltà di celebrare la Messa senza concorso di popo-
lo, in luogo adatto. 

• Venerdì Santo. Nella preghiera universale i Vescovi avranno cura di predi-
sporre una speciale intenzione per chi si trova in situazione di smarrimento, i 
malati, i defunti, (cf. Missale Romanum). L’atto di adorazione alla Croce me-
diante il bacio sia limitato al solo celebrante. 

• Veglia Pasquale. Si celebri esclusivamente nelle chiese Cattedrali e Parroc-
chiali. Per la liturgia battesimale, si mantenga solo il rinnovo delle promesse 
battesimali (cf. Missale Romanum). 

 



Gli Orientamenti della CEI fanno anche presente che “nell’interlocuzione della Segre-
teria Generale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è rappresentata la necessità 
che, per garantire un minimo di dignità alla celebrazione, accanto al celebrante sia assicu-
rata la partecipazione di un diacono, di chi serve all’altare, oltre che di un lettore, un can-
tore, un organista ed, eventualmente, due operatori per la trasmissione. Su questa linea 
l’Autorità governativa ha ribadito l’obbligatorietà che siano rispettate le misure sanitarie, a 
partire dalla distanza fisica”. 

Viene, inoltre, raccomandato che i fedeli siano invitati a unirsi alla preghiera nelle 
proprie abitazioni, anche grazie alla trasmissione in diretta dei vari momenti celebrativi e 
alla valorizzazione di sussidi curati per la preghiera familiare e personale. A tal proposito, 
viene suggerito quale possibile riferimento il sito www.chiciseparera.chiesacattolica.it. 

Quanto prima vi farò pervenire il testo dell’intenzione per chi si trova in situazione 
di smarrimento, i malati, i defunti, da aggiungere alla Preghiera Universale del Venerdì 
Santo.  

Come già anticipato, le Parrocchie che stanno valutando di posticipare le Cresime, 
previste nei mesi di aprile/maggio, tengano conto che sarò disponibile a celebrarle anche 
nei mesi di novembre e dicembre.  

 

Uniti più intensamente nella preghiera in questo frangente di emergenza, vi saluto e 
vi benedico. 

 

 

X Luigi Vari 
Arcivescovo 

                                                                                                 

 
 
 
 
 


