
D I O C E S I  D I  F A N O  F O S S O M B R O N E  C A G L I  P E R G O L A  

 
 
 
 
 
 

 
Prot. 39/08 

Fano, 7 marzo 2008 
Cari fratelli e sorelle,  
 
                             siamo ormai alle porte della settimana santa e vorrei rivolgermi a voi chiamandovi 

proprio come fa il Signore risorto: “Fratelli” . Se prima della Pasqua Gesù chiama quelli che lo hanno 
seguito in diversi modi (amici, discepoli, quelli che lo hanno seguito …ecc.) dopo la Pasqua essi solo 
semplicemente “Fratelli”. Il nostro essere fratelli si realizza proprio per quello straordinario dono d’amore 
che è la passione, morte e risurrezione del Signore. 
Vorrei offrirvi in questa mia prima Pasqua con voi alcune indicazioni per la sua celebrazione: infatti i 
sacramenti “non solo suppongono la fede, ma con le parole e gli elementi rituali la nutrono, la 
irrobustiscono e la esprimono; […] la loro stessa celebrazione dispone molto bene i fedeli a riceverla con 
frutto, ad onorare Dio in modo debito e ad esercitare la carità. È quindi di grande importanza che i fedeli 
comprendano facilmente i segni dei sacramenti e si accostino con somma diligenza a quei sacramenti che 
sono destinati a nutrire la vita cristiana”1. Sono indicazioni che possono aiutarci a camminare insieme al 
servizio della nostra Chiesa. 

 

La Settimana Santa inizia con la DOMENICA DELLE PALME 
In tutte le comunità si celebri “l’ingresso di Gesù in Gerusalemme” con la benedizione e la processione delle 
Palme. Si faccia un’unica processione prima della celebrazione più frequentata. In tutte le Sante Messe con 
maggior partecipazione di fedeli si faccia l’ingresso solenne (Messale Romano p. 120). Si preparino bene i 
ministranti, i lettori ecc. perché la celebrazione possa essere vissuta fruttuosamente dalla comunità. Si 
proclami sempre il “Passio”  nella forma lunga con una breve omelia sul testo evangelico. Si eviti 
accuratamente di benedire i ramoscelli di ulivo al di fuori della celebrazione, così come prescritto dal rituale. 
 
LA MESSA CRISMALE 
La Messa Crismale è la principale manifestazione della Chiesa locale quando il Vescovo celebra nella Chiesa 
Cattedrale insieme al suo presbiterio; i diaconi servono, i lettori e gli accoliti svolgono il loro ruolo e tutto il 
popolo di Dio partecipa attivamente e fruttuosamente ai santi misteri. 
Ogni Parrocchia farà bene ad organizzare una sua piccola delegazione parrocchiale, formata da 
rappresentanti dei catechisti, dei giovani, dei gruppi parrocchiali e dei ministri straordinari della Comunione.  
 
IL TRIDUO SACRO  
È il culmine di tutto l’anno liturgico. Venerdì, Sabato Santo e Domenica di Resurrezione: i tre giorni più 
santi, vera epifania dell’amore di Dio in Gesù Cristo crocifisso e risorto. 
Inizia con la Messa “in Coena Domini” la sera del Giovedì Santo e termina con il Vespro di Pasqua. Ha il 
suo centro nella Veglia Pasquale. 
 
INIZIO DEL TRIDUO SACRO  
La Messa “in Coena Domini” la si celebri solo nelle Chiese parrocchiali. È bene che nella processione di 
ingresso, oltre all’incenso, croce ed evangelario, vengano portati gli oli santi benedetti dal Vescovo nella 
Messa Crismale. Il tabernacolo sia vuoto. Si prepari per tempo tutto per la lavanda dei piedi, elemento 
significativo nella celebrazione, per la processione dei doni (pane, vino, acqua e la raccolta del risparmio 
quaresimale in favore dei poveri) e per la distribuzione dell’eucaristia sotto le specie del pane e del vino. 
Riposta l’eucaristia nel tabernacolo (debitamente ornato) si invitino i fedeli a sostare in adorazione. 
Terminata la celebrazione si proceda alla spogliazione dell’altare. L’adorazione eucaristica sia solo in quelle 
chiese dove si è celebrata l’eucaristia. L’arredo liturgico renda evidente che non ci troviamo di fronte ad un 

                                                 
1 Sacrosanctum concilium 59,EV I, 107. 



sepolcro ma al luogo dove viene custodita l’eucaristia. È bene ricordare che l’adorazione si prolunga nella 
notte e cessa durante la notte.  
 
PRIMO GIORNO: VENERDI’ SANTO  
La mattina del venerdì la meditazione e la preghiera personale devono già rivolgersi al mistero della passione 
e morte del Signore. Questo sia evidente anche nell’arredo liturgico: il luogo della reposizione non abbia più 
i segni della solennità. Si celebri la liturgia delle ore in momenti appropriati, specialmente le lodi e l’ufficio 
delle letture. L’azione liturgica della Morte di Gesù si celebri, per quanto è pastoralmente possibile, in orario 
pomeridiano tra le ore 15.00 e le ore 17.00, si spieghi il motivo di questa scelta: l’ora della morte di Gesù in 
croce. Non si tralasci una breve omelia. Si ricordi soprattutto che questo è un giorno di preghiera e di 
digiuno. Durante la liturgia della Passione si raccolgano le offerte per la Chiesa della Terra Santa. È 
opportuno che l’eucaristia avanzata dalla celebrazione venga portata in un luogo idoneo fuori della Chiesa 
perché tutta l’attenzione dei  fedeli si concentri sulla croce (davanti alla croce in questo giorno si genuflette) 
 
SECONDO GIORNO: SABATO SANTO 
In questo giorno non si celebra l’eucaristia né la si porta ai malati se non come viatico. L’altare è spoglio. Si 
toglie o si vela la croce. La Chiesa sosta presso il sepolcro del suo Signore, contemplandone il sacrificio 
della croce e la sua discesa agli inferi. È questo il giorno nel quale riscoprire l’agire misterioso di Dio nella 
storia: anche dal sepolcro raggiunge “coloro che erano nella prigione” della morte per annunciare loro la 
salvezza. 
Si celebri il vespro del Sabato Santo 
 
TERZO GIORNO: PASQUA DI RESURREZIONE 
Inizia con la Veglia Pasquale, centro di tutto il triduo sacro e di tutto l’anno liturgico. Sia evidente anche 
negli avvisi che si tratta di una celebrazione di Pasqua e non del Sabato Santo. Non la si inizi troppo presto 
(non prima delle 22 della notte tra sabato e domenica) sottolineando così il carattere di veglia. Tutti i riti 
siano fatti rispettando le norme liturgiche e la verità dei segni. Non si eliminino con superficialità le letture 
bibliche, anzi si prepari un adeguato numero di lettori in modo da evitare la monotonia e soprattutto si curi la 
buona dizione forte e chiara, con la possibilità di cantare qualche salmo responsoriale o almeno i ritornelli. 
Dove è stato previsto si celebrino i battesimi dei bambini, non quelli degli adulti perché riservati al Vescovo 
(battesimo, confermazione ed eucaristia).  

In ogni comunità Parrocchiale si celebri una sola Veglia Pasquale. E’ questa la notte in cui  
maggiormente si esprime l’unità della Chiesa intorno alla Verità del Risorto dai morti.  
Nessun fedele dovrebbe sentirsi esonerato dal partecipare all’unica Veglia Pasquale.  A nessun presbitero è 
concesso di celebrare due o più Veglie Pasquali, a maggior ragione se queste dovessero svolgersi fuori 
dalle parrocchie, fatta eccezione per coloro che hanno più comunità parrocchiali e che comunque sono tenuti 
ad organizzarsi per tempo chiedendo la disponibilità ai sacerdoti liberi da impegni parrocchiali. Si 
coinvolgano tutte le realtà della parrocchia, gruppi, associazioni, movimenti, cammini ecc. Chi desiderasse 
poter vivere ancor più a lungo la Veglia può prolungarla, dopo la sua conclusione, con canti, preghiere, 
salmi, dialogo, festa,testimonianze ecc. 

I Presbiteri (anche religiosi) non al servizio come parroci, vice parroci, collaboratori delle comunità 
parrocchiali si rendano disponibili per quelle parrocchie più bisognose di collaborazione specialmente per 
quelle senza parroco residente. 

Nella Messa del giorno (quando chi vi partecipa non ha preso parte alla Veglia Pasquale) è bene 
utilizzare il rito dell’aspersione del popolo per fare memoria del battesimo. 
Non si tralasci la celebrazione del Vespro di Pasqua che conclude il triduo sacro. 
 
Tutto questo per prestare un buon servizio alle nostre Chiese e perché tutti, uscendo dalle nostre celebrazioni 
pasquali, possano dire :”Abbiamo visto il Signore” e vivere per Lui. 
 

✠ Armando Trasarti  
Vescovo 

________ 
 
Ai  Presbiteri, Diaconi, 
Religiosi/e, Persone Consacrate 
Ai Fedeli Laici  
della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola 
LORO SEDI 


