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Massa, 25/03/2021

Annunciazione del Signore

Ai Sacerdoti e Diaconi della Diocesi

Carissimi,
in vista della Celebrazione della Settimana Santa è mia premura ricordare alcu-
ne particolarità celebrative dei Giorni Santi, date le molteplici richieste perve-
nute su questi argomenti. 
Queste  mie indicazioni  fanno riferimento alle  norme generali  della  Liturgia
della  Chiesa  e  all’Istruzione  diocesana  “Sulla  Celebrazione  della  Pasqua”  del
01/11/2014.

1. La presidenza delle Celebrazioni del Triduo Pasquale.
La presidenza delle Celebrazioni del Triduo Pasquale spetta sempre a un Pre-
sbitero, ma laddove la situazione non lo permette, il Diacono può presiedere
solo la Celebrazione della Passione del Signore del Venerdì Santo. Non può per
nessun motivo presiedere la Messa della Cena del Signore tanto meno la Veglia
Pasquale. Nessuna di queste Celebrazioni può essere presieduta da un laico,
nemmeno se ha ricevuto il mandato di guidare le Celebrazioni “in attesa di Pre-
sbitero”.  Tengo a sottolineare che non è un problema di discriminazione o di
diritto, ma lo richiede la veridicità di quello che nel Sacro triduo si Celebra.

2. Unità delle Celebrazioni del Triduo Pasquale.
“In  obbedienza  alla  Chiesa  dobbiamo  ricordare  che  il  triduo  pasquale  è  un
tutt’uno per cui deve essere celebrato per intero (Messa in Coena Domini, Vener-
dì Santo, Pasqua)1”. 
Chiarifichiamo il senso di questa affermazione: laddove si Celebra la Messa nel-
la Cena del Signore si deve sempre Celebrare anche l’Azione Liturgica del Ve-
nerdì Santo e una delle Celebrazioni Pasquali (non necessariamente la Veglia,
ma, anche, una delle Messe del Giorno di Pasqua). Questo perché ci viene ri-
cordato che il Triduo Pasquale celebra un unico Mistero in tre giorni: Passione,
Morte e Risurrezione.

1Istruzione sulla Celebrazione della Pasqua, 01/11/2014.

Via Zoppi, 14 – 54100 - Ms -  339 66 77 252    egosamu@libero.it📱 ✉️



Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli
Ufficio Liturgico

3. Altare della Reposizione.
In riferimento agli Orientamenti sulla celebrazione della Pasqua in tempo di
Pandemia da me mandati il 09/03/2021 specifico che è consentito fare l’Altare
della reposizione come prescritto dalle rubriche. La limitazione riguarda sol-
tanto il termine dell’Adorazione (a causa del coprifuoco delle ore 22:00) e la
tradizionale visita alle “sette chiese”, che è ovviamente vietata per evitare pro-
blemi di assembramento e possibile contagio.

Il Direttore dell’Ufficio Liturgico

Don Samuele Agnesini
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