DIOCESI DI TEANO - CALVI
_______________

Ufficio Liturgico Diocesano

Prot. n. 128/2020
Per mandato di S. E. il Vescovo, nell’impossibilità determinata dalla presente contingenza di poterlo fare in prima persona, secondo disposizioni ricevute personalmente, comunico quanto segue:

DISPOSIZIONE PER LA DATA DI INIZIO DELL’USO
DELLA TERZA EDIZIONE DEL MESSALE ROMANO
La terza edizione in lingua italiana del Messale Romano è finalmente giunta in tutte le
nostre comunità. Pur essendo stabilita l’obbligatorietà dell’uso del “nuovo Messale” a partire dalla Domenica di Pasqua 2021, confortato dal comune riscontro con i confratelli Vescovi, il nostro Vescovo Mons. Giacomo Cirulli
DISPONE

che, in tutte le Chiese della Diocesi di Teano-Calvi, venga adottata la terza edizione del
Messale Romano, a decorrere dal 29 novembre 2020, I Domenica di Avvento. Tale scelta
di uniformità intende mostrare come anche l’uso di un nuovo testo liturgico sia segno di
comunione ecclesiale.
In questo tempo che precede l’Avvento, se le condizioni logistiche e sanitarie lo consentono, si preparino progressivamente i fedeli a quei cambiamenti che riguardano gli interventi dell’assemblea liturgica nella Santa Messa, magari usufruendo dei momenti prima o
dopo le celebrazioni, in particolar modo per gli operatori pastorali, avvalendosi delle
schede contenute nel sussidio “Un Messale per le nostre assemblee”, curato dall’Ufficio Liturgico Nazionale e dall’Ufficio Catechistico Nazionale. Questo sussidio “è un importante
strumento da utilizzare con sapienza pastorale per permettere ai ministri ordinati, agli
animatori liturgici delle nostre comunità, ai catechisti e a tutti i fedeli di conoscere meglio
il Messale e metterne in atto tutte le sue potenzialità e ricchezze” (Presentazione CEI).
Particolarmente i sacerdoti e i diaconi abbiano modo di familiarizzare adeguatamente
con i contenuti del Messale, leggendo con cura anche le relative pagine introduttive.
L’auspicio è che l’utilizzo nelle nostre celebrazioni della nuova traduzione del Messale
Romano, possa costituire una felice occasione di approfondimento della centralità
dell’azione liturgica, culmine e fonte della vita ecclesiale (cf. SC 10).
Affidando, in questo tempo di particolare inquietudine, il nostro Vescovo, tutti noi e i
nostri fedeli all’intercessione di Maria SS.ma dei Làttani e dei santi Paride e Casto, fraternamente vi saluto.
Teano, 20 novembre 2020
Don Fernando GUIDONE
Direttore ULD

