
 
 
 
 
 

Carissimi, 

                 giovedì 28 maggio prossimo, alle ore 19.00, potremo finalmente celebrare la Messa 
crismale in Cattedrale, manifestazione più alta del Popolo sacerdotale tutto spiritualmente 
convocato. Si è scelto questo orario per favorire la partecipazione di una rappresentanza dell’intera 
Diocesi, entro il limite tassativo delle 200 presenze.  

Sono invitati in Cattedrale il Consiglio Episcopale, i Vicari Pastorali, i Moderatori delle Zone 
Pastorali, il Consiglio Pastorale Diocesano, un rappresentante di ogni comunità di vita consacrata 
maschile, i preti e i diaconi ordinati nei mesi scorsi, alcuni dei Volontari Assistenza Infermi, i 
seminaristi, alcune consacrate designate dalla segreteria diocesana USMI. Chi degli invitati non 
potesse partecipare di persona, è importante che mandi un suo delegato.  

Chi non può esserci di persona è invitato collegarsi via streaming e comunque a raccogliersi in 
preghiera, unendosi in spirito alla celebrazione. 

Gli Oli Santi – che ogni comunità accoglierà all’inizio della Messa di Pentecoste – sono segni 
sacramentali di comunione nell’unica Chiesa locale; e la Messa Crismale, collocata in questi giorni 
sarà una grande invocazione allo Spirito, perché susciti, consacri e rinnovi tutto il Popolo 
sacerdotale. 

In questa Messa i presbiteri rinnovano davanti alla Chiesa le promesse delle loro ordinazione, e 
tutti preghiamo per il servizio nella Chiesa del Vescovo e dei presbiteri.  

Non poterci essere tutti è molto doloroso; per molti sarà la prima volta che si deve rinunciare! 
Anche questo sacrificio, offerto al Signore, impreziosisce la celebrazione e preghiamo che 
accresca in tutti il desiderio e l’impegno di essere insieme e fare comunione nell’unica Chiesa.  

Bologna 21 maggio 2020 

 

 Matteo M. Card. Zuppi 

Arcivescovo 

Notizie utili:  

1) Gli Oli Santi saranno consegnati ai 50 Moderatori delle zone pastorali (in contenitori che 
fornisce la Cattedrale); e i Moderatori li distribuiranno alle parrocchie. Le altre comunità 
li potranno chiedere alla sagrestia della Cattedrale nei giorni successivi. 

2) Si potrà entrare in Cattedrale solo dal cortile dell’Arcivescovado. Occorre che ciascuno 
abbia la mascherina personale.  

3) I Ministri porteranno camice e stola bianca che indosseranno direttamente in chiesa al 
posto assegnato. Consiglio Episcopale e Vicari Pastorali indosseranno la casula in Sala 
Bedetti. 

4) Nel cortile dell’Arcivescovado si potrà ritirare il nuovo Annuario Diocesano 2020. 


