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Carissimi Confratelli,   

tra pochi giorni sarà Pasqua. Con la Domenica delle Palme entreremo nella Settimana Santa. 

Ci apprestiamo a vivere il momento più importante dell’anno liturgico per noi cristiani, in un modo 

tutto particolare: senza celebrare insieme i sacri riti che ci hanno sempre raccolto nelle nostre 

chiese. 

Ecco alcune essenziali indicazioni per vivere al meglio la Settimana Santa e la Pasqua. La 

vita liturgica delle nostre Chiese soffre particolarmente in questi giorni dell’impossibilità di 

manifestare il suo volto comunitario nelle assemblee con il popolo, interrotte da tempo per venire 

incontro alla necessità di evitare la diffusione del coronavirus Covid-19 a causa del convergere delle 

persone. Il disagio si accentua nella prospettiva delle celebrazioni della Settimana Santa e in specie 

del Triduo pasquale, che è il centro e la sorgente sacramentale dell’intera vita cristiana. 

Il nostro vescovo, prendendo atto delle limitazioni indicate dalle autorità ecclesiastiche e 

civili, si appresta a celebrare i riti secondo le disposizioni ricevute. Invita inoltre i presbiteri a 

collocare l’orario delle celebrazioni in modo che la loro eventuale e auspicabile diffusione 

attraverso i mezzi di comunicazione sociale non si sovrapponga alle celebrazioni presiedute dal 

Santo Padre, a cui è bene indirizzare l’attenzione dei nostri fedeli, e quelle presiedute dal nostro 

Vescovo e trasmesso in via telematica e tramite MEDIATV in modo che tutti, ma in modo 

particolare anziani e ammalati possano unirsi alla celebrazione. Si comprende la difficoltà nel 

conciliare i vari orari, ma si cerchi il modo di non far mancare il legame parrocchiale. 

Continua anche nella Settimana Santa l’impossibilità dei fedeli a partecipare di persona alle 

celebrazioni, disposizione rafforzata dal Decreto della Congregazione per il Culto Divino che 

stabilisce che siano “riti senza concorso di popolo”. I sacerdoti celebreranno nelle medesime 

modalità con cui hanno celebrato la Santa Messa nelle ultime settimane. Ai fedeli e in particolare 

alle famiglie, oltre a unirsi spiritualmente alle celebrazioni, anche con l’ausilio dei mezzi 

radiotelevisivi e informatici, si suggerisca di trovare in altri momenti del giorno un tempo di 

preghiera. 

La Domenica delle Palme, nelle cattedrali e nelle parrocchie, verranno benedetti solo i rami di 

ulivo dei presenti; si userà per la benedizione la formula terza formula prevista nel Messale 

Romano, non vi sarà quindi alcuna forma di distribuzione dei rami benedetti. Gli stessi rami 

d’Ulivo serviranno per essere bruciati e usati per il Mercoledì delle Ceneri.  

La Messa del Crisma, per la quale è doveroso dare a tutti i sacerdoti la possibilità di concelebrare 

con il loro vescovo – essendo questo rito “manifestazione della comunione dei presbiteri con il loro 

vescovo” –, viene rinviata a data futura, che sarà indicata in base a quanto disporrà il Consiglio 

Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, in sintonia con quanto il Santo Padre stabilirà per 

la Diocesi di Roma. Gli Oli che sono stati benedetti nella Messa del Crisma dello scorso anno 



vengono conservati e se ne farà uso fino a quando non verrà celebrata la Messa del Crisma in questo 

anno. 

Il Giovedì Santo, nella celebrazione della Messa “in coena Domini”, verrà omessa la lavanda dei 

piedi; al termine della Messa non ci sarà la reposizione solenne dell’Eucaristia e conseguentemente 

neanche la sua collocazione in una cappella ornata per l’adorazione. 

Il Venerdì Santo, durante la Celebrazione della Passione del Signore, l’ultima invocazione della 

Preghiera universale sarà formulata come è stato indicato dall’Ufficio liturgico nazionale; 

nell’Adorazione della Croce quanti sono presenti alla celebrazione si astengano dal baciarla e 

manifestino la loro venerazione con altro gesto opportuno. Non potranno svolgersi le tradizionali 

Via Crucis e altre manifestazioni di venerazione della Croce; si invitano i fedeli a pregare seguendo 

la trasmissione che verrà proposta dalle reti televisive della Via Crucis del Santo Padre in piazza 

San Pietro. 

La Veglia Pasquale si celebrerà nelle chiese cattedrali e parrocchiali. Per l’inizio della Veglia o 

lucernario si ometterà l’accensione del fuoco, si accende il cero e, omessa la processione, si esegue 

l’annunzio pasquale (Exsultet). Segue la “Liturgia della Parola”. Per la “liturgia battesimale”, 

soltanto si rinnovano le promesse battesimali. Quindi la “liturgia eucaristica” si svolgerà come 

previsto nel Messale Romano. 

La Domenica di Pasqua la celebrazione della Santa Messa avverrà secondo quanto prescritto 

dalle norme liturgiche. Si invitano tutte le chiese a suonare a festa le campane alle ore 12.00, come 

segno di annuncio della vittoria di Cristo sulla morte, di speranza per uomini e donne in questo 

tempo di sofferenza, di comunione fra tutte le comunità della nostra Diocesi. 

 

 

Direttore Ufficio Liturgico Diocesani 

 

Don Luciano Marotta  

Don Antonio Di Lorenzo  


