
       
 

 
NOTIFICAZIONE IN MERITO ALLA CONCELEBRAZIONE 

DELLA SANTA MESSA CRISMALE 

 
Nardò, Basilica Cattedrale, 22 marzo 2016 – ore 18.00 

 

************************ 
 

 In accordo con quanto previsto dalle norme liturgiche, che permettono di anticiparne la 

celebrazione per giusta causa, la solenne Messa crismale è anticipata al Martedì Santo (22 marzo), con 

inizio alle ore 18.00, per consentire ai sacerdoti, la mattina del Giovedì Santo, di preparare le comunità alla 

celebrazione del Triduo Pasquale.  

 I sacerdoti concelebranti, insieme con i diaconi, indosseranno le vesti liturgiche in tempo utile 

accedendo al primo piano dell’Episcopio. Tutti i presbiteri indosseranno la casula. I diaconi portino con sé 

camice e stola bianca.  

 Il Vescovo, a partire dalle 17.00, in sala Roma, riceverà i delegati delle Associazioni parrocchiali, 

delle Confraternite e dei movimenti ecclesiali per lo scambio degli auguri, accompagnati – secondo libertà e 

coscienza – da un gesto di attenzione alle necessità del Seminario minore diocesano.   

 Il Vicario Generale, i Vicari Episcopali, i Vicari Foranei, il Parroco della Basilica Cattedrale e i 

presbiteri che celebrano nell’anno il 25°, il 50° e il 60° di sacerdozio (mons. Piero De Santis, don Antonio 

Pisanello, padre Franco Piro OMD, mons. Ottorino Cacciatore, mons. Luigi Tarantino), terminata la 

processione introitale, si recheranno ai posti loro assegnati nel presbiterio, davanti alla Cattedra. 

 I seminaristi dei Seminari Maggiori, impegnati nel servizio liturgico, si collocheranno nel presbiterio 

dopo aver partecipato alla processione introitale. Gli altri, come anche i seminaristi del Seminario Minore, 

troveranno posto nei banchi loro assegnati. Tutti i seminaristi sono pregati di arrivare in Cattedrale intorno 

alle ore 16.30 per predisporre il servizio d’ordine e l’accoglienza ordinata dei fedeli. 

 Sarà premura dei Vicari Foranei la custodia e la protezione in luogo dignitoso degli oli durante tutto 

l’anno. I Vicari porteranno le ampolle nella sacrestia della Cattedrale prima dell’inizio della Messa. 

 Durante il rito della comunione, i Vicari foranei, coadiuvati da due altri confratelli della rispettiva 

forania, preleveranno dalla sacrestia della Cattedrale le ampolle degli Oli e si posizioneranno dinanzi alla 

Cattedra per il rito della consegna degli Oli. Durante la solenne processione finale, infine, si collocheranno 

subito dopo la croce processionale. Gli Oli saranno equamente distribuiti in una delle parrocchie delle 

foranie, secondo le disposizioni di ogni singolo Vicario. Nella Messa in Coena Domini si provvederà ad 

accogliere solennemente nelle rispettive comunità gli Oli attraverso il rito adatto, di cui si trova copia in 

Principi e Norme per le celebrazioni della Settimana Santa, vademecum preparato dall’Ufficio Liturgico diocesano 

(cf. la sezione dell’Ufficio Liturgico all’interno del sito diocesano), e a custodirli dignitosamente. 

 Inoltre, le indicazioni per le celebrazioni della Settimana Santa sono reperibili nel libretto pubblicato 

nel 2009 dall’Ufficio Liturgico Diocesano, Principi e Norme per le celebrazioni della Settimana Santa, cui si 

aggiungerà il Decreto del Vescovo CALIANDRO per i repositori del Giovedì Santo, entrato in vigore nel 

2009, e la modifica introdotta dal Vescovo FILOGRANA in merito alla possibilità di celebrare il Triduo 

Pasquale nelle cappellanie ospedaliere.  

 Il vademecum è consultabile e scaricabile dal sito della Diocesi, nella sezione dedicata all’Ufficio 

Liturgico. 

 Fraterni saluti.   

 

Nardò, 29 febbraio 2016       Don Francesco MARTIGNANO  

                  Direttore 


