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INDICAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DELLA MESSA DEL CRISMA 
 

 L’Arcivescovo presiederà la concelebrazione della Santa Messa Crismale con i Presbiteri 

(diocesani e religiosi) della diocesi, quale segno della stretta comunione tra il Pastore 

della Chiesa locale e i suoi fratelli nel Sacerdozio ministeriale.   

 

L’Arcivescovo emerito, il Vicario generale, i Vicari Episcopali, i Vicari Foranei, e il 

Rettore del Seminario indosseranno le vesti liturgiche in Arcivescovado.  

I Rev.di sacerdoti troveranno le vesti liturgiche per la concelebrazione presso la cappella 

di San Benedetto. (Ciascun sacerdote porti per favore il proprio camice). 

I ministranti, i lettori e gli accoliti potranno indossare l’alba nello stesso luogo. 

La processione introitale attraverserà il Chiostro dei Benedettini e passerà attraverso la 

Porta del Paradiso. 
 

 Canteremo il Kyrie, il Gloria, il Sanctus e l’Agnus Dei della Missa cum Jubilo.  
 

 Alla processione degli Olei, a rappresentanza delle diverse comunità della nostra diocesi, 

- alcuni fratelli e sorelle ammalati, guidati dall’UNITALSI, accompagneranno 

l’Olio per gli infermi; 

- i catecumeni adulti, gli Eletti e alcune famiglie che si stanno preparando a 

celebrare il sacramento del Battesimo nella Veglia Pasquale o nel Tempo di 

Pasqua, accompagneranno l’Olio per i Catecumeni; 

- i cresimandi che riceveranno nei prossimi mesi il sacramento della 

confermazione, insieme ad alcuni sacerdoti, accompagneranno l’Olio per il 

Crisma. 

Subito dopo la celebrazione, gli Oli Sacri verranno distribuiti nella Cappella di San Castrense. 

Gli Oli, per prudenza, potranno essere ritirati o personalmente dal parroco o da persona adulta 

con una lettera credenziale dello stesso parroco. (allegato) 

Le ampolle per gli oli sacri siano dignitose. Non si riempiranno bottigliette o simili. 

 
 

 È opportuno che gli Oli benedetti dal Vescovo siano presentati e accolti dalla comunità 

parrocchiale. Alla Messa In coena Domini, il presbitero o alcuni ministri portano le 

ampolle degli Oli benedetti durante la processione d’ingresso. Deposti sulla mensa, gli 

Oli vengono incensati insieme all’altare dal sacerdote. Quindi il presbitero dopo il saluto, 

prima di introdurre la liturgia del giorno, dice alcune brevi parole sull’avvenuta 

benedizione degli Oli e sul loro significato e poi depone le ampolle nel luogo adatto loro 

riservato. La Messa poi prosegue come al solito. 
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