
ARCIDIOCESI DI COSENZA - BISIGNANO 
 
 

COMUNICAZIONE DELL’ UFFICIO LITURGICO PER LA 
CELEBRAZIONE DELLE CRESIME NELLE PARROCCHIE 

 
 
Carissimi confratelli, 
 la ripresa delle celebrazioni del Sacramento della Confermazione, secondo le 
norme promulgate dalla Conferenza Episcopale Italiana,  ha portato molte parrocchie 
a programmare una sua realizzazione in più turni, rendendo di fatto difficile la 
presenza dell'Arcivescovo o di un suo delegato alle diverse celebrazioni. Pertanto, 
udito il parere del Consiglio Episcopale, l'Arcivescovo ha deciso, per questo 
particolare periodo, di delegare solo i parroci e gli amministratori parrocchiali a 
presiedere nella propria parrocchia la celebrazione della Confermazione secondo le 
indicazioni già inviate via mail. 
 Al fine di avere contezza del numero delle celebrazioni e di semplificare le 
eventuali procedure di richiesta si chiede ai confratelli di compilare la scheda in 
allegato e di farla pervenire presso la segreteria dell'Arcivescovo che comunicherà la 
risposta affermativa dello stesso circa la delega al singolo parroco.    
 Sul sito della diocesi, alla voce “Pastorale Sacramenti – Sacramento della 
Cresima” sarà possibile consultare le date delle celebrazioni prenotate e previste nei 
prossimi mesi di ottobre, novembre e dicembre. 
 Approfitto per ricordare nuovamente che l’unzione crismale può essere fatta 
usando da parte del celebrante un batuffolo di cotone per ogni cresimando, oppure, se 
il numero dei cresimandi è ridotto, igienizzandosi le mani prima di ogni singola 
unzione. Rimane inoltre proibito lo scambio della pace con il cresimato che 
normalmente accompagna le parole "La pace sia con te". 
 Rimango a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o maggiore 
delucidazione circa lo svolgimento della celebrazione. 
 
 
Cosenza 23 settembre 2020 
 

       Don Luca Perri,  
Direttore Ufficio Liturgico Diocesano 

 
 
 
 
 
 
 
 



ARCIDIOCESI DI COSENZA – BISIGNANO 
 

 
PARROCCHIA.............................................................................................................. 
  
COMUNE....................................................................................................................... 
 

Eccellenza Reverendissima, il sottoscritto Sac...............................................................                                    

in qualità di parroco/ amministratore della parrocchia................................................... 

........................................................nel comune di .........................................................    

 

CHIEDE 

la DELEGA per poter presiedere la celebrazione del Sacramento della 

Confermazione ai soli cresimandi della parrocchia, nelle seguenti date: 

1. giorno .................................................... alle ore.......................................... 

nella Chiesa di ........................................,   n. cresimandi............................ 
 

2. giorno .................................................... alle ore.......................................... 

nella Chiesa di ........................................,   n. cresimandi............................ 

 

3. giorno .................................................... alle ore.......................................... 

nella Chiesa di ........................................,   n. cresimandi............................ 

 

4. giorno .................................................... alle ore.......................................... 

nella Chiesa di ........................................,   n. cresimandi............................ 
 

 
Data........................................... 

                                                                            Firma 
 

                                       …..............................................  


