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INDICAZIONI E NOTE TECNICHE PER LA S. MESSA CRISMALE 
12 aprile 2017 

 
 
 La solenne concelebrazione della S. Messa Crismale, presieduta da S. E. 
Rev.ma Mons. Lino Fumagalli, si terrà nella Chiesa Cattedrale alle ore 17.30 di 
Mercoledì Santo, 12 aprile p.v. 
 
 Oltre ai Presbiteri (diocesani e religiosi) e ai Diaconi, sono invitate tutte le 
Comunità parrocchiali, le Comunità religiose, i Seminaristi, le Aggregazioni laicali, i 
Ministri istituiti, i Ministri straordinari dell’Eucaristia e quanti esercitano altri servizi 
pastorali. 
 
 Essendo in vigore da quest’anno la Zona ZTL (Zona a traffico limitato) per 
tutto il Centro storico, dalle ore 16.00 non si potrà più raggiungere Piazza S. Lorenzo 
con le autovetture. Pertanto è necessario posteggiare le autovetture nei Parcheggi 
preposti fuori il Centro storico: in particolare i Parcheggi di Valle Faul e del Sacrario 
dove sono attivi gli Ascensori che portano direttamente a Piazza S. Lorenzo (e che per 
l’occasione rimarranno eccezionalmente aperti fino alle ore 22.30). 
 
 I Presbiteri e i Diaconi (diocesani e religiosi) si troveranno entro le ore 17.00 
nella Sala “Alessandro IV” del Palazzo Papale, portando con sé camice e stola bianca.  
 Indosseranno la casula i Sacerdoti che celebrano gli anniversari di ordinazione, 
insieme ai Canonici, ai Vicari episcopali e ai Vicari foranei.  
 
 Anche i Ministri istituiti (lettori e accoliti) si troveranno entro le ore 17.00 nello 
stesso luogo, portando con sé il camice. 
 
 Le offerte dei Presbiteri e dei fedeli raccolte durante la Celebrazione, saranno 
devolute per un’opera di carità della Diocesi.  
 
 Al termine della Celebrazione, gli Oli Santi verranno portati nella Cappella di 
S. Lucia della Cattedrale, dove, ordinatamente potranno essere ritirati.  
 
 Come consuetudine, i Presbiteri e i Diaconi sono invitati a trattenersi presso i 
locali del Seminario Diocesano per l’Agape fraterna (ore 20.00).  


