
 

                        Pescara, 29 marzo 2020 
V domenica di Quaresima 

 
 
 
 

DISPOSIZIONI PER LA SETTIMANA SANTA 
 

In riferimento al Parere del Ministero dell’Interno Direzione Centrale degli Affari dei Culti 
e agli Orientamenti per la Settimana Santa della Conferenza Episcopale Italiana 

e del Decreto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti 
 
 

1. Durante la Settimana Santa, dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Pasqua, la 
Cattedrale e le chiese parrocchiali possono restare aperte dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 
ore 16 alle ore 18. 
Il Parroco o un suo delegato vigili direttamente che in chiesa non si tengano preghiere 
comuni, ma solo preghiere personali per pochi minuti, rispettando tutte le misure di 
protezione individuale e le regole di comportamento relative al distanziamento sociale. 
Non sostino in chiesa, anche se opportunamente distanziati, contemporaneamente più di 5 
persone. 
Chi si reca in chiesa deve essere munito di autocertificazione, dimostrando che è di 
passaggio in chiesa per “comprovate esigenze lavorative ovvero per situazione di 
necessità” e che la Cattedrale o la chiesa parrocchiale sia situata lungo il percorso. Più 
chiaramente: se esco per andare a lavoro o a fare la spesa e lungo l’itinerario c’è la mia 
parrocchia o altra chiesa aperta posso entrare a pregare brevemente, rispettando 
ovviamente le distanze minime da altri fedeli. 
 

2. I Riti della Settimana Santa sono celebrati all’interno della Cattedrale e delle chiese 
parrocchiali dal Vescovo e dai Parroci, a porte chiuse, senza la presenza del popolo. Si 
indichino ai fedeli gli orari delle celebrazioni attraverso i mezzi di comunicazione, in 
modo che possano unirsi spiritualmente alla preghiera. 

 
3. I Parroci, che non hanno la possibilità di trasmettere i Riti attraverso i mezzi di 

comunicazione, celebrino così come hanno fatto sino ad oggi privatamente nelle 
domeniche e nei giorni feriali. 

 
4. I Parroci, che potranno trasmettere in diretta (le messe in Tv devono sempre essere in 

diretta, non sono mai consentite le registrazioni), hanno facoltà di farsi aiutare, oltre che 
da un eventuale concelebrante, anche da 1 diacono, 1 lettore, 1 organista, 1cantore e al 
massimo da 2 operatori per la ripresa. Tutti devono rispettare le norme di sicurezza, 
soprattutto quelle relative alla distanza tra le persone. 
I menzionati collaboratori liturgici per recarsi in chiesa devono essere muniti di 
autocertificazione con la causale “comprovate esigenze lavorative”. Il servizio liturgico, 
infatti, pur non essendo un lavoro è assimilabile a questa categoria, purché si indichi il 
giorno e l’ora della celebrazione, oltre che l’indirizzo della chiesa ove la celebrazione si 
svolge. 
Per l’appropriatezza della trasmissione vi invito a leggere la Nota dell’Ufficio Nazionale 
per le Comunicazioni Sociali della CEI cliccando qui 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 



  

5. L’Arcivescovo celebrerà i Riti della Settimana Santa nella Cattedrale San Cetteo a 
Pescara: 
- la Domenica delle Palme alle ore 10 
- il Giovedì Santo alle ore 17 
- il Venerdì Santo alle ore 15 
- la Domenica di Pasqua alle ore 10. 
Tutte le suddette celebrazioni episcopali saranno trasmesse in diretta dalla TV 
regionale RETE8, così come le trasmissioni quotidiane “La Parola del giorno”. 
La Messa Crismale è rimandata a data da stabilire. 
 

6. I riti della Settimana Santa dell’arcidiocesi non si sovrapporranno alle celebrazioni del 
Santo Padre che chiediamo siano fatte conoscere ai fedeli: 
- la Domenica delle Palme alle ore 11 
- il Giovedì Santo alle ore 18 
- il Venerdì Santo alle ore 18 e alle ore 21 la Via Crucis 
- la Veglia Pasquale alle ore 21 
- la Domenica di Pasqua alle ore 11 e al termine Papa Francesco impartirà la 

benedizione Urbi et Orbi. 
Tutte le celebrazioni pontificie saranno trasmesse da TV2000 e dai principali canali 
nazionali. 
 

7. Si allegano il file norme liturgiche.pdf  per le celebrazioni della Settimana Santa, come 
indicato a noi vescovi dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, con una 
raccomandazione particolare riguardo la celebrazione delle confessioni e il file Venerdì 
Santo, Preghiera universale Pandemia.pdf,  orazione per i tribolati da aggiungere alla 
preghiera universale del Venerdì Santo. 
 
 
 
 

                                                             
       Tommaso Valentinetti 
                          Arcivescovo 

 
 

 


