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AI Clero Diocesano e Religioso
Ai Diaconi, ai Seminaristi, ai Ministri Istituiti
AIle Religiose, alle Aggregazioni Laicali
Al popolo santo di Dio.

Oggetto: Convocazione Ecclesiale S. Messa Crismale.

Carissimi,
E' con trepidazione e gioia che invito tutti alla messa crismale del giovedì Santo, 5

aprile p.v., nella nostra Chiesa cattedfale, aIIe ore 9r3o.

Celebreremo ]'Eucaristia che ripresenta f istituzione, da parte del Signore Gesù, de1

ministero sacerd.otale che appartiene ad alcuni membri eletti da Dio ma che è per il
servizio nella fede, nell'amore, per f intero popolo di Dio.

-Ecco-perché-ritengo--ess-enzial-slapres,enza-di-tutto-ilp-opoloFr4-+"!"-ex-ellane§tJa
Chiesa parriàolar* u q,r"Ito evento di gràzia e di amore: il popolo di Dio è il destinatario di

ogni foima di ministÉro che agisce u ùr" nella sua Santa Chiesa. Il concilio vaticano II lo
hi detto con grand. e chiarezzall'apostolato dei laici è la partecipazig,le alla stessa salr,'ifica

missione del1a chiesa, e a questo apostolato sono tutti deputati dal Signore ste_sso per

mezzo del battesimo e detla confermazione. Dai sacramenti, e specialmente daila sacra

eucaristia, viene comunicata e alimentata quella caritàverso Dio e gli u-omini, che è I'anima

di tutto l'apostolato (LG, B3). la salvezza viene portata in ogni angolo della terra grazie

all'impegno di ogni battezzato.

L'Eucaristia viene ad essere il centro di questa missione di salvezza: insieme ad essa

Gesù ha voluto farci dono del sacerdozio e defsacerdoti, ci ha regalato questo mistero di
graziae di amore che si fa vittima, sacrificio, consumato per lasahezza dei fratelli'

Viviamo questo giorno nella consapevolezza di quelio che siamo , anzi: sforziamoci
ogni giorno di diventare quello che siamo e per iI quale siamo stati costituiti.

Anche da parte mia Ia consapevolezza di essere sempre aI vostro servizio. Mi
risuonano nella riente le celebri paiole di Sant'Agostino con le quali concludo Ia mia

convocazione e che sono per me, ma anche per chiunque, nella Chiesa, esercita un
ministero, un grave monitoi " Se mi atterrisce I'eisere per voi, mi consola I'essere con voi.

Perché p". ,oùono vescovo, con voi sono cristiano. Quello è il nome di una catica, questo

di una grazia;quello è il nome di un pericolo, questo della salvezza".

Vi attendo numerosi.

S. Marco Argentano ,l\ z7 Marzo 2oo7

P.S. Accludo programma che Ì'Ufficio Liturgico ha predisposto.
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Diocesi Ai 9an Marco Argentano- Scalea

Ufficio Liturgico Diocesano

iÌ Cerimoniere Vescovile

Giovedì §anto 2007
Indicazioni Rituali

Il SAprile 2007,Giovedì santo, il vescovo Domenico crusco presiederà la solenne concelebrazione

della santa Messa Crismale nella Cattedrale di San Marco Argentano'

Per la circostanza si comunica:

Cattedrale, ore 9.30:
Santa Messa Crismale

1. Luogo di riunione
- nella criPta (alle ore 8.45)

- servizio liturgico: I Seminaristi del Seminario Maggiore S.Pio X diCZ e del Seminario minore'

Di S. Marco Arg.Tutti in Cotta e Talare.

- Il Coro Diocesano» Jubilate Deo" arimerà la Solenne concelebrazione

2. Vesti sacre
- I presbiteri troveraruro |e vesti sacre in cripta(camice, cingolo, stola e casula bianca)

- I Diaconi le Dalmatiche@.Franco Tufo pioclama il Vangèlo, Fra Giuseppe Marongiu servizio alla

mensa. Altri Diaconi assìstenti:Palermo A. Muglia S. Ckanni A. Fra Massimo)

- Accoliti,(paolo Viggiani cantore solista) Lettori(Arenas A.Miguel e Bruno Medaglia) Ministri

straordinari dell'Eucarestia (Camice)

Sistemazione
I Concelebranti tutti ne1 presbiterio

I Vicari faranno da corona al Vescovo alla preghiera Eucaristica III'

4. Santa Messa
- Alle ore 9.30 avrà inizio la celebrazione della santa Messa

- Laprocessione d'ingresso si snoderà dalla cripta, uscendo dall'esterno, per raggiungere la

cattedrale.
- Dopo l,omelia awà luogo la rinnovazione delie promesse sacerdotali; quindi il Vescovo benedirà

l'Olio dei Catecumeni e degli Infermi e consaclelà il Crisma.

- Gli oli saranno portati in pro-cessione da alcuni fedeli della parrocchia e la comunità religiosa di

S.Maria Maddalena in Bonifati.

l

5. Processione conclusiva
prenderanno parte afla processione finale con il vescovo i sacerdoti, i ministri e i Diaconi' I vicar

e i Diaconi e un Sacerdàte per vicaria riceveranno dal Vescovo gli o['(D.Coppa. D.Remigio'

D.Benvenuto).
I Santi oli, come di consueto, potranno essele ritirati presso La Cripta'

Forania Di S.Marco netta iippella di Mons. Castri[Io.1(f.Scatea Cappella di Mons' Scanu')

(I. Belvedere cappella di S. Marco.)


