
Diocesi  Sora Cassino Aquino Pontecorvo 

Ufficio liturgico 
 

 

 

 

Ai Rev.mi Presbiteri e Diaconi della Diocesi  

                                                    LL. SS. 

 

Carissimi,  

come già noto, domenica 16 ottobre p.v. alle ore 19 presso la chiesa Concattedrale in Cassino, il 

nostro Vescovo Gerardo Antonazzo presiederà la solenne Eucaristia per l’inizio dell’anno pastorale 

e l’apertura diocesana del secondo anno  del cammino sinodale. Essendo tutti chiamati a 

partecipare, vi fornisco di seguito alcune indicazioni circa la celebrazione liturgica. 

 

 Per una serena preparazione alla celebrazione si raccomanda di giungere presso i locali 

della curia di Cassino entro le ore 18.30 di domenica 16 ottobre p.v. Ivi sarà possibile 

lasciare eventuali borse e soprabiti ed indossare i paramenti liturgici. 
 

 Ognuno porti con sé camice e stola VERDE. 
 

 Solo i Vicari di Zona indosseranno la casula verde messa a loro disposizione e che 

troveranno  nei locali. 
 

 Con la processione introitale muoveremo tutti verso la Concattedrale. Solo i Vicari di Zona 

occuperanno i posti loro riservati  in presbiterio. Gli altri sacerdoti e diaconi  siederanno nei 

posti loro indicati; siccome non è più richiesto il distanziamento anticovid ogni banco venga 

occupato secondo la sua piena capienza.  

 

N.B.: In caso di pioggia la processione introitale prenderà avvio dalla sagrestia  della 

Concattedrale e ad essa parteciperanno solo i Vicari mentre tutti gli altri (sacerdoti e 

diaconi) attenderanno già nei banchi. 
 

 Giungendo dinanzi la mensa ognuno farà  l’inchino ed omettendo il bacio andrà a posto. 
 

 Per comunicarsi al Corpo e Sangue di Cristo: coloro che siedono in presbiterio si 

accosteranno alla mensa, mentre coloro che occupano i banchi nella navata attenderanno lì 

l’arrivo dei diaconi con le Specie Eucaristiche ed in maniera ordinata si comunicheranno 

raggiungendo il ministro più vicino. 
 

 Si raccomanda di non utilizzare i telefonini durante  tutta la celebrazione né per foto né 

per video, atteggiamento che distrae non poco dal raccoglimento e dalla preghiera. 

 

 Al termine della concelebrazione si formerà nuovamente la processione per fare ritorno in 

Curia ( fatta eccezione il caso di pioggia) dove sarà possibile togliere i paramenti sacri. 

 

 

Grato per la collaborazione, vi saluto fraternamente. 

 
Sora lì, 10 ottobre 2022 

don Maurizio Marchione 
Direttore  


