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COMUNICAZIONE 
DEL 3 APRILE 2020 

 
PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE E DELLE CELEBRAZIONI PRESIEDUTE 

DALL’ARCIVESCOVO DI FOGGIA-BOVINO 
IN OCCASIONE DEI RITI DELLA SETTIMANA SANTA E DELLA PASQUA DEL SIGNORE. 

 

Alla luce del Decreto della Congregazione per il culto divino – pubblicato il 25 marzo u.s. – e le 
indicazioni della Conferenza episcopale italiana, il nostro Arcivescovo Vincenzo in accordo con 
gli Uffici di Curia predispone il programma delle iniziative religiose e delle celebrazioni della 
Settimana Santa. 

In occasione della Pasqua del Signore l’Arcivescovo desidera incontrare la comunità diocesana 
attraverso i mezzi di comunicazione proponendo ai fedeli tre meditazioni sul mistero della 
Passione del Signore:  

- lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8 Aprile 2020, alle ore 17,00  
(in diretta su Teleblu, canale 72 del digitale terrestre, in streaming su www.teleblutv.it e 
sulla pagina facebook @arcidiocesidifoggiabovino). 

Inoltre, mons. Pelvi incoraggia i fedeli alla partecipazione spirituale alle celebrazioni della 
Settimana Santa che presiederà nella Basilica Cattedrale «senza concorso di popolo» e a porte 
chiuse.  

Segue il PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI EPISCOPALI (trasmesse in diretta su Teleblu, canale 
72 del digitale terrestre, in streaming su www.teleblutv.it e sulla pagina facebook 
@arcidiocesidifoggiabovino): 

- Giovedì 9 aprile 2020 ore 17,00: S. Messa in “Coena Domini” 
- Venerdì 10 aprile 2020 ore 17,00: Celebrazione della Passione del Signore 
- Sabato 11 aprile 2020 ore 20,00: Solenne Veglia Pasquale 
- Domenica 12 aprile 2020 ore 10,00: S. Messa nella Pasqua di Risurrezione del Signore    

 
È possibile scaricare il SUSSIDIO PER LE CELEBRAZIONI PARROCCHIALI DELLA SETTIMANA SANTA 
IN TEMPO DI PANDEMIA (a cura dell’Ufficio Liturgico diocesano) al seguente link: 
http://www.diocesifoggiabovino.it/upload/files/Sussidio%20Settimana%20Santa%202020%20i
n%20parrocchia.pdf  
 
e il Sussidio LA SETTIMANA SANTA IN FAMIGLIA al seguente link:  
https://liturgico.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/8/2020/04/02/SettimanaSanta.pdf 
 
Si allegano a questo comunicato le INDICAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DELLA SETTIMANA SANTA 
predisposte dall’Ufficio Liturgico diocesano. 

http://www.teleblutv.it/
http://www.teleblutv.it/
http://www.diocesifoggiabovino.it/upload/files/Sussidio%20Settimana%20Santa%202020%20in%20parrocchia.pdf
http://www.diocesifoggiabovino.it/upload/files/Sussidio%20Settimana%20Santa%202020%20in%20parrocchia.pdf
https://liturgico.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/8/2020/04/02/SettimanaSanta.pdf
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Allegato  

INDICAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DELLA SETTIMANA SANTA 
(estratto del “Sussidio per le celebrazioni parrocchiali della Settimana Santa in tempo di pandemia”, 
 a cura dell’Ufficio Liturgico diocesano) 
 

1. Il culmine di tutto l’anno liturgico rifulge nella celebrazione del sacro triduo pasquale della 
Passione e Risurrezione del Signore (cf. Normae universales de anno liturgico et de calendario, 18). 
Le celebrazioni della settimana chiamata santa, devono essere curate per il bene spirituale dei 
fedeli, in modo che possa trasparire l’importanza di tale momento per la vita della Chiesa. Per 
quanto è possibile, ci si attenga alle indicazioni contenute dei libri liturgici e nei documenti ufficiali 
della Chiesa, evitando di dare spazio alla creatività personale.  
 

PREPARAZIONE E CELEBRAZIONE DELLA SETTIMANA SANTA  

2. Pur essendo desiderio di molti fedeli prendere parte a queste celebrazioni, la particolare 
situazione che stiamo attraversando, ci induce responsabilmente ad incoraggiare una 
partecipazione spirituale. Infatti i Vescovi e i Presbiteri sono tenuti a celebrare i riti della Settimana 
Santa «senza concorso di popolo» (DCD2) rigorosamente a porte chiuse. I principi che devono 
guidare le scelte dei parroci in questo periodo sono determinati dalle misure restrittive in atto: 
evitare gli assembramenti e scoraggiare i movimenti delle persone dalle proprie abitazioni.  

3. Pur tenendo presente che per compiere convenientemente le celebrazioni del triduo pasquale si 
richiede un congruo numero di ministri, ministranti e cantori (cf. PS, 41) quest’anno si cercherà di 
favorire la linea della massima sobrietà. «Per garantire un minimo di dignità alla celebrazione, 
accanto al celebrante sia assicurata la partecipazione di un diacono, di chi serve all’altare, oltre che 
di un lettore, un cantore, un organista ed, eventualmente, due operatori per la trasmissione» (OSS). 
In ogni caso, si cerchi di ridurre allo stretto necessario il numero di collaboratori, stando attenti di 
evitare disuguaglianze tra i fedeli. Le comunità religiose, che possono per il numero di confratelli 
garantire i diversi servizi di animazione, evitino di chiamare ulteriori aiuti esterni.  

4. I riti della Settimana santa siano celebrati «in un luogo adatto, evitando la concelebrazione e 
omettendo lo scambio della pace» (DCD1/2). Dove non è possibile evitarla i sacerdoti mantengano 
la distanza di sicurezza e osservino la forma della comunione al calice per intinzione. Si prediliga 
l’aula liturgica principale, in modo da avere a disposizione uno spazio più ampio e così favorire una 
giusta distanza tra i partecipati.  

5. «Nelle sagrestie si curi con particolare attenzione l’igiene ambientale e la conservazione delle 
ostie e del vino destinati alla consacrazione. Il corporale, la palla e i purificatoi siano cambiati e lavati 
frequentemente. Si provveda a dotarsi di un dispensatore di sapone liquido o di soluzione alcoolica 
e degli asciugamani di carta monouso per la detergenza delle mani prima dell’inizio della S. Messa» 
(SCS, 1).  

6. Prima della distribuzione della S. Comunione, è consigliabile detergere le mani con una soluzione 
alcoolica o similare. Nel porgere la particola sulla mano si eviti il più possibile il contatto.  
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7. Per favorire la partecipazione attiva dei fedeli, è possibile mettere in campo alcuni accorgimenti 
pastorali consigliati dalla normativa vigente: avvisare le comunità parrocchiali dell’ora di inizio 
delle celebrazioni in modo che ognuno possa unirsi in preghiera dalla propria abitazione (cf. 
DCD1/2); invitare i fedeli a dedicare un congruo tempo alla preghiera, valorizzando soprattutto la 
Liturgia delle Ore (è possibile scaricare l’App Liturgia delle Ore della CEI al seguente link: 
http://banchedati.chiesacattolica.it/appliturgia/). 

 

CELEBRAZIONI IN STREAMING  

8. I social media in questo periodo stanno aiutando molte comunità a proseguire le proprie attività 
pastorali a distanza. È possibile trasmettere le liturgie in diretta, non registrandole (cf. DCD1/2), 
usando la tecnologia streaming live, limitandosi alle pagine delle proprie comunità parrocchiali. È 
assolutamente vietato che, attraverso l’uso di piattaforme digitali che prevedano la modalità della 
videoconferenza, intervengano nella celebrazione persone (ad esempio lettori o cantori) non 
presenti fisicamente al rito.  

9. Si spieghi ai fedeli che, per vivere in modo fruttuoso le celebrazioni attraverso i mezzi di 
comunicazione, è importante sospendere ogni attività domestica per porre tutta l’attenzione verso 
ciò che si ascolta e si vede.  

10. «È opportuno proclamare la Parola di Dio in modo non rapido ma lento e meditato, dando lo 
spazio opportuno e necessario ai silenzi che non devono essere troppo lunghi, ma neppure 
insignificanti» (CTvSt).  

11. Per trasmettere le celebrazioni si abbia cura di tutte le forme rituali, verbali e non verbali: dalla 
proclamazione dei testi e delle preghiere al silenzio, dalla dignità degli spazi liturgici alle vesti, dalla 
pertinenza dei canti all’uso dei diversi ed appropriati luoghi liturgici (la sede, per i riti d’introduzione 
e di congedo; l’ambone, e non l’altare o leggii improvvisati, per la liturgia della Parola; l’altare per la 
celebrazione eucaristica) (cf. CTvSt).  

12. Per salvaguardare la verità dei segni è imprescindibile ricostruire uno sguardo che sia 
assembleare, ricalcando, pertanto, la visuale ampia. L’inquadratura, essendo in genere una camera 
- quella dello smartphone -, non riprenda costantemente un primo piano, ma si apra a un Campo 
Totale dove si veda altare, ambone, celebrante. In pratica, lo strumento sia posizionato in maniera 
tale da creare la dimensione assembleare per portare il fedele a una maggiore partecipazione (cf. 
CTvSt).  

13. Le indicazioni fornite dalla Santa Sede e dalla Conferenza Episcopale Italiana, così come dalla 
Diocesi, sono valide non solo per le Parrocchie, ma anche per le Cappellanie, il Seminario, le case 
sacerdotali, le comunità di religiose. 
 

 

 

 

 

 

http://banchedati.chiesacattolica.it/appliturgia/
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DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE  

14. La Commemorazione dell’Ingresso del Signore a Gerusalemme, con la quale si apre la 
celebrazione della Settimana Santa, prevede tre forme. Alla luce dell’emergenza solo la Chiesa 
Cattedrale o il luogo prescelto dal Vescovo per la celebrazione da lui presieduta, adotta la seconda 
forma che prevede la benedizione dei rami d’ulivo o di palma e la processione all’interno della chiesa 
(MR, p.120, nn. 13-16). Tutte le chiese parrocchiali useranno la terza formula (cf. DCD2) cioè 
l’ingresso semplice (MR, p.121, nn. 17-19).  

15. La terza formula, da adottarsi in tutte le chiese parrocchiali, prevede l’arrivo del sacerdote 
all’altare, durante il canto d’ingresso, e i riti di introduzione come al solito. Non è dunque prevista 
la benedizione dei rami d’ulivo o di palma. Si evitino anche benedizioni (non previste dal rito) fuori 
dalla Messa ed eventuale distribuzione degli stessi, in modo da non favorire ingiustificati movimenti 
di persone. La celebrazione avvenga «all’interno dell’edificio sacro» (DCD2), dunque non sono 
permesse processioni o celebrazioni all’aperto.  

16. Non essendo possibile compiere la processione e l’ingresso solenne, è consigliabile che la sera 
del sabato o la domenica, almeno in famiglia, si faccia una celebrazione della Parola, che abbia per 
tema l’ingresso messianico a Gerusalemme leggendo il brano evangelico di Mt 21,1-11 (cf. MR, p. 
121, n. 20). 
 

GIOVEDÌ SANTO CENA DEL SIGNORE  

29. In deroga ad un’antichissima tradizione della Chiesa secondo cui il giovedì santo sono vietate 
tutte le Messe in assenza di fedeli (cf. MR, p. 135), a causa di questa particolare circostanza è 
concesso «eccezionalmente a tutti i sacerdoti la facoltà di celebrare in questo giorno la Messa senza 
il popolo» (DCD1). 30. Pur potendo distribuire la santa comunione fuori dalla Messa soltanto ai 
malati (cf. MR, p. 135), alla luce delle disposizioni ministeriali ed ecclesiastiche emanate durante il 
periodo dell’emergenza sanitaria, la si può portare solamente sotto forma di Viatico, in articulo 
mortis, osservando tutte le indicazioni emanate dalla CEI (cf. SCS, 4). 
 

VENERDÌ SANTO PASSIONE DEL SIGNORE  

50. In questo giorno e nel giorno seguente, la Chiesa, per antichissima tradizione, non celebra 
l’Eucaristia. Pur potendo distribuire la santa comunione fuori dalla Messa soltanto ai malati (cf. PS, 
59), alla luce delle disposizioni ministeriali ed ecclesiastiche emanate durante il periodo 
dell’emergenza sanitaria, la si può portare solamente sotto forma di Viatico, in articulo mortis, 
osservando tutte le indicazioni emanate dalla CEI (cf. SCS, 4).  

52. Nelle ore pomeridiane di questo giorno, e precisamente verso le tre - a meno che, per motivi 
pastorali, non si ritenga opportuno spostare l’orario a più tardi - ha luogo la celebrazione della 
Passione del Signore. (MR, p. 145, n. 3) 
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DOMENICA DI PASQUA RISURREZIONE DEL SIGNORE  

Veglia pasquale nella notte santa  

81. Per antichissima tradizione questa è «la notte di veglia in onore del Signore» (Es 12, 42). I fedeli, 
portando in mano – secondo l’ammonizione del Vangelo (Lc 12, 35 ss.) – la lampada accesa, 
assomigliano a coloro che attendono il Signore al suo ritorno, in modo che, quando egli verrà, li trovi 
ancora vigilanti e li faccia sedere alla sua mensa. (MR, p. 161, n. 1)  

82. La Veglia pasquale si celebra solo nelle chiese cattedrali e parrocchiali. Quanti non possono unirsi 
pregano l’Ufficio delle letture indicato per la Domenica di Pasqua (DCD1/2).  

83. L’intera celebrazione della Veglia pasquale si svolge di notte; essa quindi deve o cominciare dopo 
l’inizio della notte, o terminare prima dell’alba della domenica. (MR, p. 161, n. 3) Pur essendo questa 
regola di stretta interpretazione (PS, 78), a motivo dell’attuale situazione sanitaria è possibile rifarsi 
alla scelta del Santo Padre Francesco di iniziare la celebrazione alle ore 21.  

84. La Messa della notte, anche se celebrata prima della mezzanotte, è la Messa pasquale della 
domenica di Risurrezione. (MR, p. 161, n. 4)  

85. A causa dell’emergenza sanitaria è vietata la celebrazione dei battesimi. Questo sacramento può 
essere amministrato solo in pericolo di vita e fuori dalla Messa (cf. OSS; SCS, 2a).  

 

DOMENICA DI PASQUA RISURREZIONE DEL SIGNORE  

Messa del giorno  

117. A causa dell’emergenza sanitaria, non si compia l’aspersione con l’acqua benedetta come atto 
penitenziale.  

118. Per ragioni di natura prudenziale non è nemmeno permesso distribuire le bottigliette con 
l’acqua benedetta per la tradizionale benedizione della mensa. Tale lodevole rito domestico, quanto 
mai necessario in questo tempo, può essere fatto senza l’aspersione.  

119. In particolare situazione è vietata la celebrazione dei battesimi. Questo sacramento può essere 
amministrato solo in pericolo di vita e fuori dalla Messa (cf. OSS; SCS, 2a).  

120. Si avvertano i fedeli dell’opportunità di lucrare l’indulgenza plenaria partecipando da casa, per 
mezzo dei mezzi di comunicazione, alla tradizionale Benedizione “Urbi et Orbi” che il Santo Padre 
Francesco impartirà alle ore 12. Si eviti pertanto di sovrapporre dirette di celebrazioni liturgiche in 
coincidenza con tale momento.  

121. Le condizioni per lucrare l’indulgenza plenaria sono: confessione sacramentale, comunione 
eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre, non appena sarà possibile (cf. 
Penitenzieria Apostolica, Decreto prot. n. 255/20/I del 19 marzo 2020). 
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SIGLE E ABBREVIAZIONI DEI LIBRI LITURGICI E DEI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

MR  Messale Romano, Riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e 
promulgato da Papa Paolo VI, II ed. italiana, LEV 1983  

LR  Lezionario domenicale e festivo – anno A, LEV 2007  

PS   CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Paschalis 
sollemnitatis, Lettera circolare sulla preparazione e celebrazione delle feste pasquali, 6 
gennaio 1988  

DCD1  CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Decreto in tempo 
di Covid-19 (I), prot. n. 153/20 del 19 marzo 2020  

DCD2  CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Decreto in tempo 
di Covid-19 (II), prot. n. 154/20 del 25 marzo 2020  

OSS  CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, In tempo di Covid-19. Orientamenti per la Settimana 
Santa, Nota della Presidenza CEI del 25 marzo 2020  

SCS  CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Suggerimenti per la celebrazione dei sacramenti in 
tempo di emergenza Covid-19, Segreteria generale della CEI, 17 marzo 2020  

CTvSt  CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Celebrare in diretta TV o in streaming, Ufficio Nazionale 
per le Comunicazioni Sociali, 27 marzo 2020 


