
 

 

 

Carissimi Confratelli, 

la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti nel “Decreto in tempo di 

Covid-19” del 19 Marzo 2020 ha comunicato ai Vescovi che le celebrazioni del Triduo Pasquale 

non possono essere trasferiti ad altra data e ha fornito, al contempo, indicazioni generali ed alcuni 

suggerimenti. 

In riferimento a questo, per quanto concerne la nostra Diocesi, Vi comunico quanto segue: 

- La Messa Crismale – secondo quanto stabilito dalla CEB – sarà celebrata in un’unica data 

per tutte le Diocesi lucane appena terminerà questo tempo di crisi e sarà possibile pregare 

con il concorso del popolo; 

 

- In ogni Parrocchia, nel limite del possibile, si “celebrino i misteri del Triduo Pasquale, 

avvisando i fedeli dell’ora d’inizio in modo che possano unirsi in preghiera nelle proprie 

abitazioni. In questo caso sono di aiuto i mezzi di comunicazione telematica in diretta, non 

registrata”; 

Di seguito vi trasmetto gli orari delle Celebrazioni che il nostro Vescovo officerà in 

Cattedrale per tutta la Comunità Diocesana, pregandovi di prenderne opportuna nota (in 

modo da non creare inopportune sovrapposizioni) e di darne puntuale comunicazione ai 

fedeli, in quanto saranno trasmesse su tutto il territorio diocesano in diretta streaming sulla 

pagina ufficiale Facebook (Diocesi Tursi-Lagonegro) e sul Canale Youtube 

(DiocesiDiTursiLagonegro): 

Ogni Domenica (fino alla cessazione della crisi)  ore 11,00 

Domenica delle Palme (con benedizione delle Palme)  ore 11,00 

Giovedì Santo (Messa in Coena Domini)    ore 19,00 

Venerdì Santo (Via Crucis e Passione del Signore)   ore 19,00 

Veglia Pasquale      ore 23,30 

Domenica di Pasqua. Risurrezione del Signore  ore 11,00 

 

- Nella preghiera universale del Venerdì Santo avrete cura di inserire la ”speciale intenzione 

per i malati, i morti, chi si trova in situazione di smarrimento” stabilita dal nostro Vescovo e 

che vi verrà inviata tempestivamente. 

 

- L’Ufficio Liturgico Diocesano ha predisposto indicazioni pratiche per le diverse 

celebrazioni del Triduo Pasquale che potete scaricare dal sito della nostra Diocesi. 

 

 

 



 

 

Inoltre, nello spirito di fraterno servizio ecclesiale, mi permetto di richiamare la vostra attenzione 

sulle indicazioni della Penitenzeria Apostolica: 

 

- Prendere nota del Decreto circa la concessione di speciali Indulgenze ai fedeli 

nell’attuale situazione di pandemia e darne puntuale comunicazione ai fedeli. 

 

- Riservare dovuta attenzione anche alla Nota circa il Sacramento della Riconciliazione 

nell’attuale situazione di pandemia. 

Per ogni ulteriore specificazione è bene consultare il Vescovo. 

In particolare la “Nota” ci chiede di tener conto che: 

- «Qualora si presentasse la necessità improvvisa di impartire l’assoluzione sacramentale a 

più fedeli insieme, il sacerdote è tenuto a preavvertire (…) il Vescovo diocesano (…); 

- Nella presente emergenza pandemica, spetta pertanto al Vescovo diocesano indicare a 

sacerdoti e penitenti le prudenti attenzioni da adottare nella celebrazione individuale della 

riconciliazione sacramentale, quali la celebrazione in luogo areato esterno al confessionale, 

l’adozione di una distanza conveniente, il ricorso a mascherine protettive, ferma restando 

l’assoluta attenzione alla salvaguardia del sigillo sacramentale ed alla necessaria 

discrezione; 

- Inoltre, spetta sempre al Vescovo diocesano determinare, nel territorio della propria 

circoscrizione ecclesiastica e relativamente al livello di contagio pandemico, i casi di grave 

necessità nei quali sia lecito impartire l’assoluzione collettiva (…); 

- Laddove i singoli fedeli si trovassero nella dolorosa impossibilità di ricevere l’assoluzione 

sacramentale, si ricorda che la contrizione perfetta, proveniente dall’amore di Dio amato 

sopra ogni cosa, espressa da una sincera richiesta di perdono (quella che al momento il 

penitente è in grado di esprimere) e accompagnata dal votum confessionis, vale a dire dalla 

ferma risoluzione di ricorrere, appena possibile, alla confessione sacramentale, ottiene il 

perdono dei peccati, anche mortali (cf. CCC, n. 1452)». 

  

E’ possibile scaricare il testo del Decreto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina 

dei Sacramenti e i Testi del Decreto e della Nota della Penitenzeria Apostolica dal sito Web della 

nostra Diocesi. 

Un fraterno saluto 

 

Tursi (MT), lì 22 marzo 2020 

IL VICARIO GENERALE 

Sac. Domenico BUGLIONE 


