
 

 
Settimana Santa 2021 

 
Al fine di un maggior chiarimento e tenendo conto delle indicazioni ricevute dalla 
Nota della Congregazione per il Culto Divino e la disciplina dei Sacramenti, gli 
orientamenti della CEI, la lettera dell’Arcivescovo e quella del Vicario Generale, 
vengono offerte alcune opportune chiarificazioni: 
 
Domenica delle Palme e della Passione del Signore 
 

1. Venga utilizzata la seconda forma del Messale Romano che prevede la 
benedizione di palme o rami di ulivo. La seconda forma è utilizzata 
all’interno della chiesa stessa con i fedeli che non devono muoversi dai 
propri posti, evitando ogni tipo di assembramento. Non è consentito passare 
di mano in mano i rami di ulivo. È bene ricordare la particolarità della 
Domenica in questione. 

 
Giovedì Santo – Messa Crismale 
 

1. Modalità di partecipazione: Presbiteri, Diaconi, Seminario, alunni del Sant’ 
Euplo, Vita consacrata, Fedeli laici. 

2. Per la partecipazione dei Presbiteri i Vicari foranei e il Vicario episcopale per 
la vita consacrata hanno incarico di prendere le adesioni dei presbiteri e 
religiosi che intendono concelebrare e comunicarle al cerimoniere 
arcivescovile entro il 25 marzo c.m. 

3. Il numero di partecipazione dei Presbiteri darà modo di coinvolgere le 
rappresentanze dei diaconi, della vita consacrata e dei fedeli (Consiglio 
pastorale diocesano), tenendo conto che la capienza massima è di 200 posti. 

4. La celebrazione sarà trasmessa in diretta attraverso i canali dell’Arcidiocesi. 
5. Consegna Santi Olei: per motivi di necessità legati alla celebrazione dei 

Sacramenti dell’IC nella veglia pasquale è possibile ritirare gli Olei il venerdì 

santo mattina per le parrocchie dei paesi ed il sabato santo mattina per le 
parrocchie della città, incaricando anche un delegato con lettera del Parroco, 
timbro e firma. Per le altre parrocchie a partire dal martedì 6 aprile è 
possibile recarsi in Cattedrale (sacrestia) dalle ore 10,45 alle ore 12 per ritirare 
gli Olei. 



Giovedì Santo – Messa in Coena Domini 
 

1. La celebrazione si svolge senza il rito della lavanda dei piedi; dopo la post-
communio il SS. Sacramento va recato all’altare della reposizione dal solo 
celebrante accompagnato dal turiferario e da 2 ceroferari. 

2. È bene ricordare il significato della reposizione: “Si riservi una cappella per la 
custodia del santissimo sacramento e la si orni in modo conveniente, perché 
possa facilitare l’orazione e la meditazione: si raccomanda il rispetto di quella 
sobrietà che conviene alla liturgia di questi giorni, evitando o rimuovendo 
ogni abuso contrario (Paschalis sollemnitatis 49)”. 

3. È necessario ribadire ai fedeli che non è conveniente girare i cosiddetti 
“sepolcri” ma sostare in preghiera nella propria parrocchia secondo gli orari 
consentiti dal coprifuoco. 

 
Venerdì Santo – In Passione Domini 
 

1. L’Azione Liturgica si svolga secondo il rito prescritto nel Messale Romano; 
solo il celebrante compie l’atto di adorazione della Croce. 

2. Nella preghiera universale si aggiunga un’intenzione particolare per il tempo 
che stiamo vivendo (vedi allegato 1). 

3. Raccolta per la Terra Santa secondo le modalità vigenti. 
 
Veglia Pasquale – In Resurrectione Domini 
 

1. Si celebri in un orario conveniente che tenga conto del rientro nelle proprie 
abitazioni prima del coprifuoco. 

2. La veglia pasquale sia celebrata in tutte le sue parti compresa la celebrazione 
dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana. 

3. È preferibile ridurre a 3 le letture dell’Antico Testamento, seguite, dopo il 
Gloria, dall’Epistola ed il Vangelo. 

 
 
Documenti: 

 Nota della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti del 17 
febbraio 2021 

 Orientamenti per la Settimana Santa della CEI del 24 febbraio 2021 

 Lettera dell’Arcivescovo del 26 febbraio 2021 

 Lettera del Vicario Generale del 23 febbraio 2021 
 

Sac. Pasquale Munzone 
                                                                                      Cerimoniere Arcivescovile 

 
 
P.S. Seguiranno le indicazioni liturgiche per la Messa Crismale 



Allegato 1 
 
 
 

Preghiera Universale per il Venerdì Santo 
 
 
 

X. Per i tribolati nel tempo di pandemia 
 
Preghiamo, fratelli e sorelle carissimi, 
Dio Padre onnipotente, 
perché liberi il mondo dalle sofferenze del tempo presente: 
per chi si trova in situazione di smarrimento, 
per i malati e i defunti a causa del covid, 
conceda forza e sostegno agli operatori sanitari, 
scacci la fame, doni la pace, estingua l’odio e la violenza, 
speranza e conforto alle famiglie. 
 
Preghiera in silenzio; poi il sacerdote dice: 
 
Dio onnipotente ed eterno, 
conforto di chi è nel dolore, 
sostegno dei tribolati, 
ascolta il grido dell’umanità sofferente: 
salvaci dalle angustie presenti 
e donaci di sentirci uniti a Cristo, 
medico dei corpi e delle anime, 
per sperimentare la consolazione promessa agli afflitti. 
Per Cristo nostro Signore. 


