
 
 
 
 
 
 
 
 

          
            

    Il vescovo di Pistoia 
 

 
A tutti i presbiteri della diocesi o comunque in servizio in Diocesi 
 
“La Messa del Crisma in cui il Vescovo, concelebrando con il suo 
Presbiterio, consacra il Sacro Crisma e benedice gli altri oli, è una 
manifestazione della comunione dei Presbiteri con il proprio Vescovo 
nell’unico e medesimo sacerdozio e ministero di Cristo. A partecipare a 
questa Messa si chiamino i Presbiteri delle diverse parti della diocesi, per 
concelebrare con il Vescovo, quali suoi testimoni e cooperatori e 
consiglieri nel ministero quotidiano.” 
 
Così ci dice la Chiesa, per farci capire l’importanza della S. Messa 
crismale. Non abbiamo potuto celebrarla nella Settimana Santa, ma la 
celebriamo comunque nel tempo pasquale per indicare che è la morte e la 
risurrezione del Signore la fonte da cui scaturisce la grazia dei sacramenti. 
 
Chiedo a tutti i presbiteri di partecipare, come anche ai diaconi che vanno 
a completare la testimonianza del Sacramento dell’Ordine.  
 
Come vi ricorda la circolare allegata alla mia lettera, visto la situazione 
pandemica e che ancora sussiste il numero contingentato di presenze in 
chiesa, occorre prenotarsi per tempo. 

 
L’appuntamento è per giovedì 13 maggio 2021, alle ore 18.00, nella 
Basilica Cattedrale di San Zeno. 
 

Vi aspetto 

Pistoia, 27 aprile 2021 



 
 

 

Pistoia, 29 aprile 2021 
(Festa di Santa Caterina da Siena) 

 
Ai Presbiteri e ai Diaconi  

della Diocesi 
LLSS 

 
 

MESSA CRISMALE  

13 maggio 2021 
INDICAZIONI 

 

“ 

Giovedì 13 maggio 2021, alle ore 18.00, Mons. Vescovo presiederà la solenne concelebrazione della 
Messa Crismale nella Basilica Cattedrale di San Zeno. 
 

Affinché la Celebrazione si svolga nel miglior modo possibile e seguendo le disposizioni di sicurezza volte al 
contrasto della diffusione del coronavirus SARS COV2, si pregano i Presbiteri ed i Diaconi di prendere nota di 
quanto segue: 
 
1) Prenotazione e Raccomandazioni Generali 
Coloro che intendono concelebrare durante la Messa Crismale, devono prenotarsi presso il Servizio delle 
Celebrazioni Liturgiche Episcopali (email: cerimoniere@diocesipistoia.it – cell. e WA don Alessio: 
335.8766236) o la Sagrestia della Cattedrale (tel. 0573.25095 - cell. e WA don Luca: 338.5819294 - 
email: cattedraledipistoia.2@gmail.com)  
 

ENTRO E NON OLTRE MARTEDI' 11 MAGGIO. 
 

Per motivi di sicurezza e per predisporre i posti alla distanza regolamentare e nel numero contingentato 
previsto, bisogna sapere con esattezza chi prenderà parte alla Celebrazione. Non potranno essere 
ammessi Presbiteri o Diaconi che si presentino all’ultimo momento o senza essersi prenotati nei 
tempi previsti. 
 

Si ricorda inoltre che non è consentita la partecipazione a coloro che presentino sintomi influenzali (tosse, 
raffreddore, mal di gola), temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi o che siano stati in contatto con casi 
COVID accertati.  
 
2) Vesti Sacre  
I Presbiteri ed i Diaconi portino con sé l’ALBA e LA STOLA BIANCA semplice. 
Per i Sigg. Canonici che si saranno prenotati verrà preparato, direttamente in Battistero, tutto il 
necessario per la Concelebrazione comunque nel rispetto delle misure di sicurezza comuni per tutti (gel 
disinfettante, distanza interpersonale e mascherina). 
 
3) Accesso alla Cattedrale 
Dalle ore 17,30 del 13 maggio, Presbiteri e Diaconi potranno accedere (muniti di ADEGUATA PROPRIA 
MASCHERINA, indossata in modo da coprire NASO E BOCCA) direttamente alla Cattedrale dalla 
porta laterale del Duomo (Vicolo del Duomo) a loro riservata. Ad accoglierli troveranno dei Volontari  
muniti delle liste di prenotazione, che li accompagneranno al posto loro assegnato in Presbiterio o in Coro. 
Qui Presbiteri e Diaconi vestiranno IL CAMICE E LA STOLA DI PROPRIETÀ. Eventuali effetti personali 
(maglioni, giacche, cappelli, borse, sciarpe ecc…) saranno racchiusi in un sacchetto di plastica, fornito dai 
Volontari, che ognuno conserverà accanto al proprio posto. Dopo essersi vestiti per la Messa, verranno 
invitati a disinfettare le mani con il gel. Da quel momento eviteranno contatto fisico con altri confratelli, 
addetti al servizio e suppellettili, mantenendo scrupolosamente le distanze di sicurezza interpersonali. 
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4) Processione di Ingresso 
Al momento stabilito i Sigg. Canonici, prenderanno parte, con il Vescovo, alla Processione d’Ingresso che si 
formerà dal Battistero per snodarsi, poi, in Cattedrale.  
 

Giunti in Presbiterio, anche i Sigg. Canonici e i Diaconi Assistenti si recheranno ai posti loro assegnati. 
 
5) La Messa 
Dopo l’Omelia avrà luogo la rinnovazione delle Promesse Presbiterali. 
 

Seguirà la Processione dei Doni. Insieme al pane e al vino verranno presentati all’Altare gli Olii che 
saranno benedetti o consacrati dal Vescovo. Il Vescovo quindi benedirà l’Olio degli Infermi e dei Catecumeni 
e consacrerà il Crisma. 
 

Al momento della Comunione, Presbiteri e Diaconi NON SI MUOVERANNO DAL LORO POSTO, ma 
verranno raggiunti da un confratello che provvederà a comunicare ognuno depositando sulla mano il pane 
consacrato badando di non venire in contatto alcuno con il comunicando. 
 

La Comunione verrà distribuita ai Fedeli nelle panche dai Presbiteri e/o Diaconi incaricati muniti di 
mascherina e che avranno preventivamente sanificato le mani. 
 
6) Processione conclusiva 
Al termine della Celebrazione, la Processione finale sarà composta dai Diaconi che recano le ampolle degli 
Olii e dal Capitolo della Cattedrale che  accompagnerà il Vescovo di nuovo in Battistero.  
Gli altri Presbiteri e Diaconi rimarranno al loro posto in Presbiterio. 
 
7) Uscita dalla Cattedrale 

Terminata la processione finale, Presbiteri e Diaconi deporranno le Vesti Sacre e recupereranno i loro effetti 
personali che hanno conservato nella busta di plastica. Facendo sempre attenzione a non infrangere le 
distanze di sicurezza e indossando correttamente la mascherina ognuno uscirà dalla Cattedrale dalla porta 
laterale su Vicolo del Duomo. Si raccomanda di non creare assembramenti all'uscita della 

Cattedrale. (per la distribuzione degli Olii per la Parrocchie, vedi il successivo punto 9) 

 
8) La presenza dei Fedeli 
E' stata premura di mons. Vescovo sollecitare affinché alla Messa Crismale fosse assicurata la partecipazione 
del Popolo di Dio nella sua componente laicale e di Consacrati. Non siamo però ancora fuori pericolo, quindi 
occorre grande senso di responsabilità personale, da parte di tutti. Sarà ancora necessario mantenere la 

mascherina e soprattutto rispettare la distanza di almeno un metro. Questo, come ben sapete, riduce 
notevolmente la capienza della Cattedrale, che comunque non può ospitare più di 230 persone (Clero 
escluso). Ciò costringe a ridurre notevolmente la partecipazione del Popolo. Ma sarebbe comunque sbagliato 
"lasciare fuori" qualcuno. Quindi per far sì che "tutti ci siano" almeno in rappresentanza, chiediamo ai Vicari 
Zonali, ai Parroci e Amministratori Parrocchiali, alle Superiore delle Comunità Religiose, ai Responsabili delle 
Aggregazioni Laicali, dei Gruppi, delle Associazioni, dei Movimenti di attenersi a queste indicazioni per la 
scelta delle "rappresentanze": 

- n. 2 rappresentanti laici per Parrocchia; 
- n. 3 rappresentanti per ogni Comunità Religiosa (femm); 
- n. 2 rappresentanti per ogni Aggregazione Laicale. 
 

Comprendete benissimo anche la necessità che  
i Vicari Foranei (per le Parrocchie del loro Vicariato),  
il Delegato Vescovile per la Vita Consacrata (can. Roberto Breschi - per le Religiose/i - 3281665954), 
il Delegato Vescovile per le Aggregazioni Laicali (can. Diego Pancaldo - per i Gruppi, le Associazioni, i 
Movimenti ecc... - 3394679230)  
- che ringraziamo già da ora per la collaborazione ed il servizio ed a cui Parroci, Superiore, 
Responsabili faranno riferimento - comunichino preventivamente e comunque 

ENTRO MARTEDI' 11 MAGGIO 

la partecipazione dei Fedeli in rappresentanza delle Comunità di loro pertinenza all'Ufficio Liturgico 
Diocesano (email: ufficioliturgico@diocesipistoia.it – cell. e WA Direttore ULD: 335.8766236) 
 

./. 
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9) Gli Olii Santi 
Come già preannunciato da Mons. Vescovo QUEST’ANNO, la distribuzione dei Santi Olii NON AVVERRA' al 
termine della Celebrazione ma nei seguenti giorni e orari  

 

Sabato 15 maggio dalle 9,30 alle 11,30 
Sabato 22 maggio dalle 9,30 alle 11,30 

 

NEL PARCHEGGIO DEL SEMINARIO. 
 

 in modalità  "drive-through" (senza scendere dall'automobile) 
 

VERRANNO CONSEGNATE A PRESBITERI e DIACONI (o loro incaricati laici di fiducia con delega 
scritta del Parroco). 
 

Le Parrocchie che in quelle date e a quegli orari non potranno far intervenire di persona né il Parroco né il 
Diacono (o loro delegato), procurino di far ritirare gli Olii da un'altra Parrocchia vicina (o dal Vicario Zonale) 
che, in spirito di fraterna collaborazione, avranno la cortesia di prestarsi per questo servizio. 
 

Nelle Parrocchie, poi, i Santi Olii potranno essere riversati nei vasetti di cui ognuna è dotata. 
 

Si ricorda che gli Olii presenti in ogni Parrocchia  
a. devono essere quelli consacrati o benedetti dal Vescovo nella Messa Crismale dell’Anno Liturgico in 

corso, 
b. devono essere in quantità congrua alle necessità della Comunità, 
c. devono essere conservati in vasetti dignitosi, puliti e atti alla funzione. 

 
 

Nel rispetto di quanto previsto dal Messale Romano (pag. 133), si raccomanda di predisporre durante una 
delle Messe delle Domeniche 16 e 23 maggio, una adeguata accoglienza ai Sacri Olii nelle singole 
Parrocchie.  
Ciò potrà essere utile per istruire i fedeli sull’uso dei Sacri Olii e del Crisma e sulla loro efficacia nella vita 
cristiana.  
Per utilità dei Parroci, pieghevoli con la formula per l’accoglienza saranno a disposizione alla consegna degli 
Olii. 
 
Un saluto fraterno. 

 
Ufficio Liturgico Diocesano 

il Direttore 
(don Alessio Bartolini) 


