Prot. N. 38/2022/L
Ai Sacerdoti e Diaconi
Loro sedi

Carissimi,
finalmente torniamo a celebrare la Messa Crismale nel cuore della Settimana santa, mercoledì 13
aprile p.v. alle ore 18,30. Con gioia ci ritroveremo con il Vescovo nella nostra chiesa Cattedrale per
fare memoria riconoscente dell’origine del sacerdozio ministeriale e rinnovare l’impegno e la
promessa di aderire a Cristo con cuore indiviso, nel servizio della Chiesa e dei fratelli.
Conosciamo il valore ecclesiale di questa celebrazione, indicato molto bene nelle Premesse dello
stesso Pontificale:
Questa messa che il vescovo concelebra con il suo presbiterio e nella quale consacra il
santo crisma e benedice gli altri oli, è come la manifestazione della comunione dei
presbiteri con il loro vescovo.
Tenendoci particolarmente a sottolineare che:
Per questa messa si radunano e concelebrano in essa i presbiteri, dal momento che
nella confezione del crisma sono testimoni e cooperatori del loro Vescovo, della cui
sacra funzione nella edificazione, santificazione e guida del popolo di Dio sono partecipi
e così si manifesta chiaramente l’unità del sacerdozio e del sacrificio continuamente
presente nella Chiesa di Cristo.
Tenendo conto delle normative vigenti, vi do alcune indicazioni pratiche per la partecipazione alla
Messa del Crisma:
1. sono invitati a partecipare solo i sacerdoti, i diaconi e una rappresentanza di consacrati
2. anche se è stato eliminato il distanziamento fisico, per motivi prudenziali, non porteremo la
chiesa Cattedrale a capienza piena; pertanto il numero di laici sarà limitato a una
rappresentanza di aggregazioni laicali e ai fedeli della città di Ugento;
3. si ricorda che piazza S. Vincenzo non ha molti parcheggi, pertanto è opportuno lasciare la
propria auto in Via dei Cesari (Museo e Seminario) e strade adiacenti;
4. i concelebranti e i diaconi prenderanno posto direttamente nella chiesa Cattedrale; l’ingresso
sarà gestito da un servizio d’ordine, con mascherina e dopo aver sanificato le mani;
5. il vicario generale, i vicari episcopali, i vicari foranei, il rettore del seminario, i diaconi del
servizio, parteciperanno alla processione introitale partendo dal salone dell’episcopio;
6. i sacerdoti e i diaconi indosseranno i paramenti per la concelebrazione direttamente in chiesa
ai posti indicati, in prossimità dei quali troveranno la casula o la dalmatica bianca;
7. ogni sacerdote e diacono porti con sé un purifichino personale e un piccolo disinfettante;

8. al termine della celebrazione i sacerdoti deporranno le vesti al posto loro assegnato e
attenderanno il tempo necessario affinché i volontari distribuiscano gli oli per ogni parrocchia,
come già collaudato negli anni precedenti. Si raccomanda di uscire in maniera ordinata.
Nell’attesa di rivederci vi saluto con affetto fraterno.
Ugento, 7 aprile 2022.

