DIOCESI DI MELFI-RAPOLLA-VENOSA
IL VICARIO GENERALE
_____

INDICAZIONI LITURGICO-PASTORALI
PER LA CELEBRAZIONE DEI RITI DELLA SETTIMANA SANTA
E PER ALTRE ATTIVITA’ PARROCCHIALI

Alla luce delle recenti indicazioni della Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei
sacramenti del 17 febbraio 2021, che rimandano al Decreto del 25 marzo 2020, degli Orientamenti
della CEI del 23 febbraio 2021 e delle vigenti Disposizioni governative e regionali per il contenimento
del contagio da Covid-19, come già comunicato dal Vescovo in occasione del ritiro del clero svoltosi
in piattaforma martedì scorso 16 marzo, si ricorda quanto segue:

A) CRITERI GENERALI
Si eviti sempre e comunque qualsiasi forma di assembramento e si rispettino tutte le normative vigenti
per il contenimento della pandemia relative:
a) al numero massimo dei fedeli consentito, in base alla capienza della chiesa,
b) al distanziamento e all’igienizzazione delle mani, alla sanificazione dei luoghi.
c) al coprifuoco (evitando, soprattutto il giovedì santo, lo spostamento tra le chiese al di là della
propria parrocchia)
B) INDICAZIONI PER LA SETTIMANA SANTA
1. Domenica delle Palme. La Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme si
celebri all’interno dell’edificio sacro, adottando la terza o la seconda forma prevista dal
Messale Romano - in nessun modo ci sia consegna o scambio di rami. Si esortino i fedeli, per
quanto loro possibile, a venire già con proprie palme perché possano essere benedette.
2. La Messa crismale verrà celebrata il mercoledì santo in Cattedrale a Melfi, alle ore 17,30: vi
parteciperanno tutti i sacerdoti (secolari e religiosi) della Diocesi, i religiosi e le religiose e
una rappresentanza di fedeli laici (secondo criteri che saranno quanto prima comunicati), in
base alla capienza consentita (indicazioni specifiche più precise per la partecipazione saranno
comunicate nei prossimi giorni).

3. Nella celebrazione del giovedì santo si omettano sia la lavanda dei piedi sia la processione
con il Santissimo Sacramento, che verrà custodito nel tabernacolo per l’adorazione personale
- in nessun modo ci sia consegna o scambio di panini o altri segni.
4. Per la celebrazione del venerdì santo, si aggiunga la preghiera indicata dalla Congregazione
per il Culto divino. L’adorazione alla Croce sia fatta senza il bacio, che verrà limitato al solo
Celebrante. Si aggiunga la seguente preghiera:
IX b. Per i tribolati nel tempo di pandemia
Preghiamo per tutti coloro che soffrono le conseguenze dell’attuale pandemia, perché
Dio Padre conceda salute ai malati, forza al personale sanitario, conforto alle famiglie
e salvezza a tutte le vittime che sono morte.
Preghiera in silenzio;
poi il sacerdote dice:
Dio onnipotente ed eterno, provvido rifugio dei sofferenti, guarda con compassione le
afflizioni dei tuoi figli che patiscono per questa pandemia; allevia il dolore dei malati,
dà forza a chi si prende cura di loro, accogli nella tua pace coloro che sono morti e,
per tutto il tempo di questa tribolazione, fa’ che ciascuno trovi conforto nella tua
misericordia. Per Cristo nostro Signore. R. Amen.
5. La Veglia pasquale verrà celebrata, tenendo conto del coprifuoco, solamente nella Cattedrale
e nella Chiese parrocchiali - si eviti la consegna di bottigliette di acqua benedetta e si esortino
i fedeli a venire con piccoli recipienti opportunamente riempiti di acqua già dalle proprie case.
Nel caso si decida di utilizzare le candele per i fedeli vengano consegnate con tutte le
accortezze già note relative alla igienizzazione delle mani, possibilmente da una sola persona.
6. Si evitino accuratamente le manifestazioni di pietà popolare e le processioni.
C) ATTENZIONI GENERALI
a) L’uso dei social media per le celebrazioni della Settimana Santa, utile per offrire vicinanza ai
fedeli impossibilitati a partecipare in presenza, va comunque limitato. Si privilegerà la diffusione
su social delle celebrazioni presiedute dal Papa e dal Vescovo.
b) Circa il catechismo e gli incontri pastorali in presenza, nel rispetto della normativa civile, si cerchi
di favorire soprattutto l’essenziale, tutto il resto venga fatto utilizzando le piattaforme digitali.
Precisazioni per la ripresa delle attività pastorali verranno date dopo Pasqua, in considerazione
delle indicazioni governative o regionali sulla pandemia.
c) Si ricorda che è data la proroga della delega concessa ai Parroci per la celebrazione delle Cresime
dello scorso anno pastorale (2019-2020), fino alla conclusione dell’anno pastorale in corso,
ovvero fino alla domenica della SS. Trinità, compresa. La celebrazione delle Cresime avvenga
comunque in piccoli gruppi.
d) Si ricorda che la celebrazione delle prime Comunioni venga programma soltanto per quelle
relative allo scorso anno pastorale 2019-2020.

e) Le Cresime e le prime Comunioni dell’anno pastorale in corso (2020-2021), sono sospese. Si
resti in attesa di indicazioni specifiche da parte della Diocesi.
f) Si abbiano particolarmente in questo periodo concretamente presenti - sia a livello personale
che a livello comunitario - i più poveri, i sofferenti e gli ammalati.
g) Restano sospese le manifestazioni pubbliche di pietà popolare e delle processioni.

D) PRO MEMORIA




Le date già programmate, come da Agenda pastorale, per il Consiglio Presbiterale e per il
Collegio dei Consultori sono rinviate a data da destinarsi;
Si ricorda ai Parroci (che ancora non l’hanno fatto) di far pervenire al Vescovo il parere sui
padrini per il sacramento del Battesimo e della Cresima
Si ricorda ai Parroci che hanno già celebrato il Sacramento della Cresima in Parrocchia,
qualora non l’avessero già fatto, di far pervenire al Vescovo la data e l’elenco dei cresimati

In attesa di ulteriori comunicazioni, vi saluto tutti fraternamente.

Melfi, 20 marzo 2021.

Don Mauro Gallo

