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  A tutti i Presbiteri e Diaconi 
Diocesi di Terni-Narni-Amelia 

 

 

 

SETTIMANA SANTA 2021 
 
 
 
 
Carissimi, 
 

alla luce dell’invito del Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la 

Disciplina dei Sacramenti (17 febbraio 2021 Prot. N. 96/21), e della comunicazione della 

Conferenza Episcopale Italiana (24 Febbraio 2021) in cui vengono date alcune 

indicazioni per le celebrazioni della Settimana Santa, per la nostra Diocesi di Terni-Narni-

Amelia, si stabilisce: 
 

 

1. Per la Domenica delle Palme, la Commemorazione dell’ingresso di Gesù a 

Gerusalemme sia celebrata con la seconda forma prevista dal Messale Romano 

(pag.123) Si evitino assembramenti dei fedeli; i ministri e i fedeli tengano nelle mani il 

ramo d’ulivo o di palma portato dalle proprie case; in nessun modo ci sia consegna o 

scambio di rami (da mano a mano, ndr). Dove si ritiene opportuno si utilizzi la terza forma 

del Messale Romano, che commemora in forma semplice l’ingresso del Signore in 

Gerusalemme. 
 

 

2. La Messa crismale: per la nostra Diocesi di Terni-Narni-Amelia sarà celebrata il 31 

marzo 2021 alle ore 17.00 in Cattedrale a Terni. Sono invitati i presbiteri e i diaconi e 

potranno   prendervi   parte   esclusivamente   coloro   che   si   saranno   prenotati   

entro   il   25 marzo. Ogni parrocchia potrà essere rappresentata da un laico che dovrà 

essere prenotato con nome e cognome.  

(Le prenotazioni vanno inviate alla Segreteria del vescovo: Tel. 0744.546535 – email: 

segreteriavescovotna@gmail.com). 
 

 

3. Il Giovedì Santo, nella Messa vespertina della “Cena del Signore” sia omessa la 

lavanda dei piedi. Al termine della celebrazione, il Santissimo Sacramento potrà essere 

portato, come previsto dal rito, nel luogo della reposizione in una cappella della chiesa 

dove ci si potrà fermare in adorazione, nel rispetto delle norme per la pandemia e 

dell’eventuale coprifuoco. 
 

 



4. Il Venerdì Santo, riprendendo l’indicazione del Messale Romano (“In caso di grave 

necessità pubblica, l’Ordinario del luogo può permettere o stabilire che si aggiunga una 

speciale intenzione”, n. 12), dopo la X intenzione si aggiunga: 
 

 

X b. Per i tribolati nel tempo di pandemia 
 

Preghiamo   per   tutti coloro che soffrono le conseguenze dell’attuale pandemia, perché   

Dio Padre conceda salute ai malati, forza al personale sanitario, conforto alle famiglie e 

salvezza a tutte le vittime che sono morte.  
 

Preghiera in silenzio; poi il sacerdote dice:  
 

Dio onnipotente ed eterno,  

provvido rifugio dei sofferenti,  

guarda con compassione le afflizioni dei tuoi figli  

che patiscono per questa pandemia; 

allevia il dolore dei malati,  

dà forza a chi si prende cura di loro,  

accogli nella tua pace coloro che sono morti  

e, per tutto il tempo di questa tribolazione,  

fa’ che ciascuno trovi conforto nella tua misericordia.  

Per Cristo nostro Signore.  
 

R. Amen. 
 

 

 

L’atto di adorazione della Croce mediante il bacio sia limitato al solo presidente della 

celebrazione. Si abbia cura di individuare un orario compatibile con l’eventuale 

coprifuoco. 
 

 

La tradizionale processione del Cristo morto o altra manifestazione pubblica (via crucis, 

passione vivente, ecc.)  non potranno essere svolte, ma eventualmente (se lo si 

desidera nel primo pomeriggio), in orario idoneo, all’interno della Chiesa, potrà essere 

celebrato il pio esercizio della Via Crucis con il giro delle stazioni riservato al solo 

presidente, accompagnato da due ministri. 
 

5. La Veglia pasquale potrà essere celebrata in tutte le sue parti come previsto dal rito, in 

orario compatibile con l’eventuale coprifuoco e senza l’assembramento per la 

benedizione del fuoco e prestando attenzione allo spegnimento delle candele col fiato.  
 

Le presenti indicazioni sono estese a monasteri e comunità religiose. 
 

Una indicazione pastorale per la Forania di Terni 1: sarebbe bello concordare con il 

Vicario foraneo una pluralità di orari nelle singole Parrocchie avendo come orario 

principale di riferimento le celebrazioni presiedute dal Vescovo nella Cattedrale. 

 

 

 

P. Sergio Prina Cerai 
                  Direttore ULD 


