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Nella prossima Settimana Autentica (o Settimana Santa) saranno possibili tutte le 

tradizionali celebrazioni, adottando tuttavia alcune precauzioni. 

 

Alla domenica delle Palme sia celebrata, in Rito Ambrosiano, la Messa per la 

Benedizione delle Palme una sola volta in ogni chiesa in una delle due forme previste dal 

Messale, processione o ingresso solenne. L’ingresso solenne, non la processione, si può 

ripetere prima di una seconda o anche di una terza messa con grande concorso di fedeli. 

Nel caso di ripetizione, la Messa che segue sarà però quella del giorno. 

 

In Rito Romano, la Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme sia celebrata 

in una delle tre forme previste dal Messale. 

 

La processione con gli ulivi potrà percorrere le vie pubbliche. Tutti indosseranno sempre 

la mascherina anche se il percorso sarà interamente all’aperto e non prevederà soste o 

passaggi in ambienti al chiuso. Non si dovranno mai creare assembramenti.  I cantori 

potranno togliere la mascherina solo se manterranno la distanza interpersonale di 2 m. 

 

La distribuzione delle palme avverrà nelle seguenti modalità. 

Esse potranno essere distribuite prima delle Messe, da alcuni volontari che passino tra le 

panche o tra i fedeli. 

Potranno anche essere organizzati dei punti di distribuzione, all’interno o all’esterno della 

chiesa, in cui volontari, muniti di guanti e mascherine FFP2 anche all’aperto, 

distribuiscano le palme e garantiscano che i fedeli nell’attesa non creino assembramenti. 

Per la stessa ragione, si eviti che i fedeli si avvicinino a tavoli o ceste e prendano 

autonomamente le palme toccando così più buste o ramoscelli. 

 

La celebrazione della Messa crismale avverrà in Duomo al mattino del giovedì santo. 

Si prevede la possibilità di concelebrare per tutti i sacerdoti che lo desiderino. Altri 

dettagli saranno presto comunicati. 

 

La distribuzione degli oli sacri avverrà per tutti in Duomo, ad eccezione delle seguenti 

Zone Pastorali: II (a Varese); III (a Lecco); V (a Seveso). Saranno presto fornite alcune 

precisazioni. 

 

La Messa in Cœna Domini si svolga in tutte le sue parti, secondo quanto previsto dal 

Messale. 

 



 

Per la lavanda dei piedi si seguirà quanto segue. 

 

In Rito Ambrosiano essa può essere celebrata in qualsiasi momento della giornata, anche 

prima o dopo la celebrazione, ma non durante la Messa. Prima e dopo il rito il celebrante 

igienizzerà accuratamente le mani con idoneo gel. In aggiunta, si consiglia di sanificare le 

mani dopo ogni persona. 

 

In Rito Romano, una volta terminata l’omelia della Messa in Cœna Domini, dove lo 

consigliano motivi pastorali, si procede alla lavanda dei piedi. Prima e dopo la stessa il 

celebrante igienizzerà accuratamente le mani con idoneo gel. In aggiunta, si consiglia di 

sanificare le mani dopo ogni persona. 

 

Al Venerdì santo, la Celebrazione della Passione si svolga in tutte le sue parti. L’atto di 

adorazione della Croce mediante il bacio sia limitato al solo presidente della celebrazione. 

 

In ogni caso, il Crocifisso potrà essere lasciato in chiesa per l’adorazione. Sia impedito ai 

fedeli, attraverso barriere o cordoni, di avvicinarsi per baciarlo. Consigliamo di prevedere 

la presenza di volontari nei momenti di maggior affluenza dei fedeli. 

 

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

 

Questa Nota è stata scritta in accordo con il Servizio per la Pastorale Liturgica e con la 

Congregazione per il Rito Ambrosiano.  

 


