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COMUNICATO STAMPA
Indicazioni ai parroci e alle comunità per la Settimana Santa 2021

In seguito alle istruzioni della Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti e della Conferenza Episcopale Italiana per le celebrazioni della Settimana Santa
2021 (nella massima sicurezza) si riportano gli Orientamenti e le ulteriori specificazioni per
la nostra Arcidiocesi preparati dall’ufficio liturgico e approvate dall'Arcivescovo.
Le Istruzioni, previste per ogni giorno e/o momento celebrativo in parrocchia, ribadiscono
principalmente l’impegno dei parroci ad attenersi alle procedure di sicurezza e ai protocolli
anticovid in vigore per le Chiese tenendo sempre in gran conto le indicazioni del numero
massimo dei fedeli previsti. È ribadita l’importanza di evitare i contatti tra i fedeli o il
passaggio di oggetti (es. ramoscelli, candele, libretti…).
Sono vietate tutte le forme di processioni per la Domenica delle Palme e le Via Crucis
esterne e all’interno delle Chiese, privilegiando la preghiera al proprio posto.
Per quanti sono impediti, perché anziani o malati, è consigliato seguire le celebrazioni
dell’Arcivescovo dalla Cattedrale o in tv (per la Diocesi le celebrazioni saranno
trasmesse in diretta da A57 sul canale 74 del digitale terrestre, quelle del Santo Padre
saranno trasmesse da Tv 2000 canale 28 o dalle emittenti nazionali. Per la domenica delle
Palme e di Pasqua dal Santuario di Paola da Ten canale 10 e LaC canale 19). È stato
ribadito dalla Congregazione del Culto Divino di non trasmettere dalle parrocchie, in
maniera improvvisata, le celebrazioni con altre forme social.
Gli orari delle celebrazioni presiedute dal Vescovo saranno resi noti nei prossimi giorni.
(con allegato)
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