Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli
Ufficio Liturgico

Ordinazione episcopale e Inizio del Ministero pastorale di
Sua Ecc.za Rev.ma Mario Vaccari Ofm
Vescovo eletto di Massa Carrara - Pontremoli
22 maggio 2022 - Massa, Piazza Aranci
Domenica 22 maggio 2022, VI domenica di Pasqua, alle ore 16.00, in Piazza Aranci
a Massa, Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Gianni Ambrosio, Amministratore apostolico di Massa
Carrara - Pontremoli, unitamente a Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Calogero Marino, Vescovo
di Savona - Noli, e a Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Rodolfo Cetoloni Ofm, Vescovo emerito di
Grosseto, conferirà l’Ordinazione episcopale a Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Mario Vaccari
Ofm, Vescovo eletto di Massa Carrara - Pontremoli, che contestualmente assumerà la
presidenza della Celebrazione eucaristica e inizierà il Ministero pastorale in diocesi.
I Rev.mi Canonici del Capitolo della Cattedrale di Massa e della Concattedrale di
Pontremoli e i Rev.di membri del Collegio dei Consultori, portando con sé amitto, camice
e cingolo, vorranno trovarsi presso il Palazzo Ducale alle ore 15.15.
I Rev. di Sacerdoti e diaconi, portando con sé amitto, camice e cingolo (i diaconi
anche stola bianca), vorranno trovarsi presso il Palazzo Ducale alle ore 15.00 per prendere
il posto loro assegnato dai cerimonieri.
A tutti, sacerdoti e diaconi, verrà inviato un pass da esibire tramite telefonino.
L’accesso a Piazza Aranci avverrà da via Dante. I Sacerdoti potranno posteggiare l’auto,
esibendo il medesimo pass della Celebrazione, nel parcheggio della “ex intendenza di
finanza” (san Sebastiano).
Si raccomanda a tutti la massima puntualità ai fini organizzativi, chiedendo di dare
conferma

della

presenza

presso

la

Segreteria

del

vescovo

(0585.8990220

–

vescovo@massacarrara.chiesacattolica.it), entro le ore 12.0o di lunedì 16 maggio. Infine
nella domenica 22 maggio, per mezzo di decreto vescovile, le messe pomeridiane nelle
parrocchie saranno sospese.
Massa, 4 maggio 2022
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