
 

Ufficio Liturgico Diocesano
 

Sabato  30 maggio  2020, alle ore 10.30, nella Cattedrale di Cosenza l’ Arcivescovo, 
Mons. Francesco Nolè, presiederà la Celebrazione della Santa Messa Crismale, nel corso 
della quale benedirà il Crisma, l'Olio dei Catecumeni e quello degli Infermi . 

I sacerdoti, diocesani e religiosi, convocati per partecipare alla celebrazione liturgica 
in rappresentanza del presbiterio diocesano, accederanno alla Cattedrale dalla porta della 
torre medioevale situata dietro l'abside centrale in Largo dei Cavalieri del Santo Sepolcro. 

I consacrati e i membri del Consiglio Pastorale Diocesano e della Consulta della 
aggregazioni laicali, muniti di mascherina, accederanno alla Cattedrale dalla porta di destra 
della facciata. 

I sacerdoti membri del Consiglio Presbiterale e i sacerdoti novelli dopo aver 
indossato i paramenti nella Cappella dell'Assunta prenderanno direttamente posto in 
presbiterio. 

I Vicari Episcopali, il Decano del Capitolo Metropolitano, gli Ordinari religiosi dopo 
aver indossato i paramenti nella Sala Capitolare prenderanno direttamente posto in 
presbiterio. 

La distribuzione degli oli, a celebrazione conclusa, sarà effettuata nello spazio esterno 
situato dietro l’abside della Cattedrale, in Largo dei Cavalieri del Santo Sepolcro.  

I fedeli invitati a partecipare alla celebrazione si rendano disponibili presso i rispettivi 
parroci per ritirare gli oli per le proprie parrocchie.  

Tutti gli altri confratelli potranno ritirare gli oli, anche delegando qualche fedele, a 
conclusione della celebrazione fino alle ore 13,30 oppure nel pomeriggio di sabato o nei 
giorni successivi telefonando previamente in Cattedrale al numero 098477864. 

Per questa celebrazione ecclesiale, dopo il periodo più intenso dell’epidemia, sarà 
esposta alla venerazione dei fedeli la statua della Madonna del Pilerio, Patrona 
dell’Arcidiocesi, fino a lunedì 1 giugno, memoria di Maria Madre della Chiesa. La Vergine 
Santa, che nel Cenacolo ha invocato il dono dello Spirito insieme agli apostoli, continui a 
guidare e sostenere il cammino di fede del popolo di Dio che è in Cosenza – Bisignano.  

 

Cosenza 27 maggio 2020 
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