
ARCIDIOCESI DI COSENZA - BISIGNANO 

 

UFFICIO LITURGICO 
 

 

Ai Rev.di Sacerdoti dell'Arcidiocesi 
 

Carissimi Confratelli, 

 domenica 30 gennaio la nostra Cattedrale di Cosenza celebrerà l'Ottavo 

Centenario della sua dedicazione avvenuta il 30 gennaio 1222 per opera del Legato 

pontificio di Papa Onorio III e alla presenza dell'Imperatore Federico II.  

 Di seguito mi permetto comunicare il calendario delle prossime celebrazioni 

con le relative indicazioni. 

 

 Sabato 29 gennaio alle 20,30 si terrà in Cattedrale la Veglia di Preghiera a 

cui prenderanno parte due delegati per Parrocchia, che possono coincidere 

anche con i delegati per il Sinodo.  

 

 Domenica 30 gennaio alle ore 18,00 ci sarà la Solenne Celebrazione 

Eucaristica presieduta da Mons. Emil Paul Tscherrig, Nunzio Apostolico in 

Italia e San Marino, con il Rito d'apertura della Porta Santa. A questa 

celebrazione prenderanno parte solo i membri del Consiglio Pastorale 

Diocesano e della Consulta delle Aggregazioni laicali unitamente a tutto il 

presbiterio diocesano.  

Per meglio organizzare i posti in presbiterio vi chiedo la carità di segnalare la 

vostra presenza con un messaggio al sottoscritto (3394179339) o al numero 

Whatsapp della Cattedrale 098477864. Tutti i sacerdoti, muniti di camice e 

stola bianca, si recheranno direttamente in Cattedrale dove indosseranno i 

paramenti nella Sala Capitolare e prenderanno subito posto in presbiterio. 

Ricordo che per questa celebrazione non si potrà parcheggiare in Curia né 

davanti al Palazzo Arcivescovile. 

Tutti i fedeli dell'Arcidiocesi sono inviati a partecipare alla celebrazione 

mediante la diretta Tv sui canali 12 e 90 del digitale terreste o tramite la 

Radio Diocesana "Radio Jobel". Un bel segno potrebbe anche essere quello 

di allestire degli schermi o una tv nella propria chiesa per partecipare 

comunitariamente, mediante la diretta televisiva, a questo storico evento 

diocesano.  

Nei prossimi giorni sarà inviato lo schema per il breve momento di preghiera 

da inserire in tutte le celebrazioni festive di domenica 30.  

Le parrocchie cha ancora non l'hanno fatto sono inviate a ritirare presso la 

segreteria generale della Curia l'arazzo del Giubileo donato dalla Diocesi a 

tutte le comunità e che dovrà essere esposto nell'aula liturgica fino a febbraio 

2023.  



 

 Dal 5 all'11 febbraio, come ormai tradizione, si terrà il settenario in 

preparazione al 12 febbraio, solennità della Madonna del Pilerio, patrona di 

tutta l'Arcidiocesi, con la partecipazione delle Foranie secondo lo schema 

riportato sotto. Alle celebrazioni prenderanno parte due rappresentanti per 

Parrocchia accompagnati dai propri Parroci sotto la guida del Vicario 

Foraneo. Anche queste celebrazioni saranno in diretta TV. Presiederanno a 

turno le celebrazioni gli Ecc.mi Vescovi e Arcivescovi calabresi. 

 

5 febbraio: Forania Urbana I  

6 febbraio: Foranie Silana e Florense 

7 febbraio: Foranie Serre e Savuto 

8 febbraio: Forania Urbana II 

9 febbraio: Forania Cratense 

10 febbraio: Forania Marina 

 

 Domenica 6 febbraio alle ore 11.00 sarà trasmessa dalla nostra Cattedrale la 

santa Messa in diretta su Raiuno in collaborazione con il servizio della CEI. 

L’ingresso sarà ovviamente contingentato a causa delle restrizioni Covid e 

delle esigenze televisive. 

 

 Per motivi di ordine tecnico, legati alla trasmissione della Santa Messa su Rai 1 

di domenica 6 febbraio, la celebrazione della Cresima per gli adulti di sabato 5 

febbraio si sposterà eccezionalmente nella chiesa parrocchiale di San 
Nicola in Cosenza. I cresimandi dovranno presentarsi, come sempre, muniti 

del biglietto di cresima alle 09.30. 

 

 Dal 30 gennaio 2022 al 12 febbraio 2023 a quanti visiteranno la Cattedrale è 

concessa l'indulgenza plenaria alle solite condizioni. La comunità della 

Cattedrale è ben lieta di accogliere i pellegrinaggi di ogni singola parrocchia o 

di gruppi e associazioni ogni giorno dell'anno anche sabato o domenica 

pomeriggio. Però al fine di evitare inutili sovrapposizioni, vi chiedo la carità di 

comunicare quanto prima al sottoscritto la data pensata per il pellegrinaggio 

della propria comunità o realtà ecclesiale e/o di aderire alle proposte che 

saranno periodicamente predisposte per favorire anche i momenti di preghiera 

delle comunità parrocchiali e delle diverse realtà diocesane.    

 

Resto a disposizione per ogni chiarimento o richiesta.   

 

Cosenza 22/01/2022 

 

          Don Luca Perri 
 


