DIOCESI SUBURBICARIA DI ALBANO
UFFICIO LITURGICO
Disposizioni per la Settimana Santa
Nei giorni passati sono stati pubblicati, sia dalla Congregazione per il Culto Divino che dalla
Conferenza Episcopale Italiana, degli orientamenti per le Celebrazioni della Settimana Santa.
Alla luce di quanto riportato nei testi citati, allegati alla presente, il Vescovo, dopo avere udito
nei giorni scorsi il Vicario Generale e il Vicario episcopale per il coordinamento della
pastorale, il Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano e dell’Ufficio per le Comunicazioni
sociali, nonché consultato il Consiglio dei Vicari territoriali, ha dato mandato all’Ufficio
Liturgico Diocesano di trasmettere ai Parroci e a tutti i Sacerdoti le disposizioni che seguono,
alle quali in tutta la Diocesi ci si dovrà senz’altro attenere per le prossime Celebrazioni
Pasquali 2020.
Gli stessi invitino i fedeli a unirsi spiritualmente durante i Sacri Riti dalle proprie abitazioni,
anche grazie alla trasmissione in diretta dei vari momenti celebrativi. In questa prospettiva,
per garantire una adeguata qualità dei mezzi di trasmissione audio e video, le Celebrazioni del
Triduo Pasquale presiedute in Cattedrale dal Vescovo saranno trasmesse, sui canali social
della Diocesi, garantendo anche così un segno di unità. L’Ufficio Diocesano per le
Comunicazioni Sociali invierà, nei prossimi giorni, i link per le dirette.
Nello specifico si prevede:
1. La Domenica delle Palme: si commemori l’Ingresso del Signore in
Gerusalemme in forma semplice (terza forma del Messale Romano).
2. Le Celebrazioni del Triduo Pasquale saranno vissute solo a livello Vicariale
con la partecipazione di tutto il clero presente, dando al Vicario territoriale
mandato di organizzare le Celebrazioni in una Chiesa parrocchiale adatta per
dimensione e accessibilità. Per le Celebrazioni ci si atterrà a quanto già indicato
dal Vescovo con lettera dell’11 marzo 2020, presente anche questa in allegato.
Coloro che non potranno concelebrare, si uniranno alla preghiera,
valorizzando soprattutto la recita della Liturgia delle Ore.
Una nota del Ministero dell’Interno annessa a una lettera della Segreteria
Generale della CEI, prevede che gli spostamenti dei sacerdoti in occasione delle
Celebrazioni della Settimana Santa, potranno avvenire esibendo, agli eventuali
controlli o verifiche, l’autocertificazione già disponibile, indicando come
causale “comprovate esigenze lavorative”. La stessa, inoltre, dovrà contenere
indicati il giorno e l’ora della celebrazione, nonché l’indirizzo della Chiesa ove
la medesima si svolgerà. In particolare:
a) Giovedì Santo. Premesso che la Santa Sede ha concesso ai Sacerdoti, in via
straordinaria per il 2020, la facoltà di celebrare la S. Messa senza concorso di

popolo, si ricordano alcune norme precauzionali: 1) il bacio dell’Altare sia
fatto solo da colui che presiede; 2) siano omesse la lavanda dei piedi e la
processione al termine della celebrazione, riponendo subito nel Tabernacolo
il Santissimo Sacramento. Dalla Basilica Cattedrale, al termine della
Celebrazione sarà verrà trasmessa un’ora di preghiera “davanti al
Tabernacolo”.
b) Venerdì Santo. Su suggerimento del Decreto della Congregazione per il
culto divino l’Ufficio Liturgico Nazionale ha composto il testo per una
speciale intenzione “per chi si trova in situazione di smarrimento, i malati, i
defunti”, da aggiungere come ultima nella Preghiera universale del Venerdì
Santo. Il Vescovo ha disposto che tale aggiunta sia fatta, secondo il testo
presente in allegato. Quanto poi alla venerazione del Crocifisso, avvenga
esclusivamente facendo debita genuflessione ed eliminando ogni altra
forma di devozione
Si notifichi ai fedeli che alle ore 21 sul Sagrato della Basilica di San Pietro
il Santo Padre Francesco guiderà la pia pratica della Via Crucis, che sarà
teletrasmessa. Tutti siamo incoraggiati a ritrovarci spiritualmente uniti
con questa preghiera.
c) Veglia Pasquale. Sarà celebrata esclusivamente nella Basilica Cattedrale e
nella Chiesa parrocchiale stabilita in ogni Vicariato Territoriale. Per l’inizio
della Veglia si ometteranno la benedizione del fuoco e la processione.
Seguirà la Liturgia della Parola con la proclamazione di solo 4 letture. Per la
liturgia battesimale vanno rinviati i Battesimi e si mantenga soltanto il
rinnovo delle promesse battesimali escludendo litanie, benedizione del
fonte e dell’acqua lustrale.
d) Messa della Domenica di Pasqua. Sarà celebrata in ogni parrocchia con la
possibilità di trasmetterla in diretta attraverso la rete.
Di seguito gli orari delle celebrazioni del Santo Padre e quelli concordati
con il Vescovo e i Vicari territoriali.
Santo Padre
Giovedì Santo
Venerdì Santo
Veglia Pasquale

Ore 18:00
Ore 18:00
Ore 21:00

Vescovo
Vicariato di Albano
Ore 19:00
Ore 19:00
Ore 21:00

Vicariati
Territoriali
Ore 17:00
Ore 17:00
Ore 18:00

Poiché la celebrazione della Messa Crismale è trasferita ad altra data (da definire), fino ad
allora, anche nel caso siano abolite le attuali restrizioni, si useranno senz’altro gli Oli e il
Crisma benedetti e consacrato nella Messa Crismale 2019. Qualora venisse a mancare, si
ricorda che, in caso di vera necessità, ogni presbitero può benedire l’olio per l’Unzione degli
infermi (cfr. Sacramento dell’unzione e cura pastorale degli infermi, Introduzione, n, 21 e
77bis).
Il Vescovo chiede a tutti di osservare scrupolosamente quanto stabilito.
Dalla Curia di Albano, 30 marzo 2020

