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OGGETTO: Celebrazione Messa Crismale 30 maggio 2020
                                                                                 

                                                                                             Ai Presbiteri e Diaconi
                                                                                                  Religiosi e Religiose

Consacrati/e
Seminaristi
Aggregazioni Laicali
Comunità di Parrocchie

                                                                                                                        Loro Sedi
Carissimi,
la Comunità diocesana, riunita attorno al suo Vescovo, vive il momento massimo della sua identità
di santa adunanza, convocata nel nome della S.ma Trinità, nella Messa Crismale, epifania della Chie-
sa locale. A motivo delle restrizioni non abbiamo potuto celebrarla nella Settimana Santa. 

Ora, con le nuove disposizioni in vigore da lunedì 18 maggio, secondo le indicazioni della
Congregazione per il Culto Divino, celebreremo la Messa Crismale sabato 30 maggio p.v. alle
ore 10.00 in Cattedrale. Una Celebrazione, questa, dai molteplici risvolti ecclesiali: presbiteri e dia-
coni, consacrati e consacrate, il seminario, i diversi ministeri e carismi suscitati dalla fecondità e
creatività dello Spirito, perchè l'Unto di Dio sia riconosciuto e amato da tutto il popolo sacerdotale,
sia servito dal sacerdozio ministeriale, sia ritenuto compagno discreto e fedele di ogni uomo e don-
na di buona volontà che vive in questo territorio. 

Nel rispetto delle ormai ben note norme per la sicurezza, potendo partecipare in numero
non superiore ai 200, abbiamo individuato in Cattedrale, per questa celebrazione, 185 posti con il
dovuto distanziamento. Pertanto i posti saranno assegnati a seguito di prenotazione e suddivisi nel
seguente modo: Presbiteri n. 55, Diaconi n.10, Religiosi n.8, Religiose n.12, Comunità missionaria n.
1, Seminaristi n.13, Ordo Virginum n. 1; Istituti secolari n. 3, Consulta delle Aggregazioni laicali n.
5, Volontari n. 5. Laici n. 60, Organista e Cantori n. 10. 

La prenotazione per i Presbiteri è ad esaurimento; per i Diaconi siano indicati dalla Comuni-
tà diaconale;  per i Laici si designino i Segretari dei Consigli parrocchiali o un delegato (nel caso di
Unità Pastorale, un solo rappresentante). I Religiosi e le Religiose: uno per ogni Congregazione. 

L'adesione con i nominativi va comunicata alla seguente mail:  vicariogenerale@diocesinoto.it,
entro Giovedì 28 maggio.

I Presbiteri e i Diaconi portino l'occorrente per la Concelebrazione (camice e stola bianca),
senza passare dalla sacrestia prendano posto nel presbiterio, nelle sedie a loro riservate con un nu-
mero  che  riceveranno  all'ingresso  dal  servizio  d'ordine.  Lo  stesso  vale  per  i  Diaconi  che
prenderanno  posto  nel  transetto  del  S.mo  Sacramento.  In  questi  posti  si  rimarrà  per  l'intera
celebrazione.

Resta fermo che ciascun partecipante sia munito di mascherina adeguata e guanti da indos-
sare per l'intera celebrazione.

I contenitori  per  gli  Oli  Santi,  recanti  il  nome della  Parrocchia,  siano consegnati  ad un
addetto  presso  l'  altare  laterale  di  S.  Paolo  VI  in  fondo  alla  Cattedrale.  Sarà  nostra  cura  farli
pervenire ai Vicari foranei che penseranno a distribuirli alle parrocchie. 

Si raccomanda ai partecipanti di trovarsi ai propri posti un quarto d'ora prima dell'inizio
della celebrazione e di evitare assembramenti dentro e fuori la Cattedrale.

Nell'occasione  ricorderemo  il  40°  di  Consacrazione  Episcopale  di  S.  Ecc.za  Rev.ma
Mons. Giuseppe Malandrino, il 25° di Ordinazione presbiterale di Frà Antonello Abbate e il 60°
di Ordinazione presbiterale di Padre Celestino Mori, Canossiano (ad multos).
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Mi è gradito concludere questa comunicazione con l'augurio rivolto a tutti i Presbiteri, par-
ticolarmente a coloro che celebrano il giubileo sacerdotale, prendendo in prestito una espressione
tratta  da  una  omelia  di  Paolo  VI,  del  quale  ricorre  quest'anno  il  centenario  della  ordinazione
presbiterale: "E' un prodigio che avviene in voi, ma non è per voi. E' per gli altri, è per la Chiesa
ch'è quanto dire per il mondo da salvare. Voi ogni giorno diventate strumenti, diventate ministri,
diventate mancipi (proprietà ceduta) a servizio dei fratelli".       
                                                                                             Mons. Angelo Giurdanella 
                                                                                                    Vicario Generale


