
Il Vescovo di Sessa Aurunca 
 

Prot. 26SV/2020 

Ai presbiteri, diaconi, religiosi/e, laici  

della Diocesi di Sessa Aurunca 

Oggetto: precisazioni periodo natalizio. 

 

Carissimi fratelli e sorelle, pace e gioia nel Signore Gesù che sta per venire tra noi.  

Alla luce del DPCM del 03/12/2020 e delle indicazioni CEI, con la presente alcune precisazioni 
circa il periodo natalizio. 

Per le Celebrazioni dell’intero tempo di Natale nulla è cambiato rispetto alle prescrizioni dei 

precedenti decreti e protocollo firmati. Ciò che va ricordato è che alle 22.00 inizia il “coprifuoco” e quindi 
ognuno per quell’ora deve far rientro nella propria abitazione. Perciò per la notte del 24 ogni parroco 

scelga l’orario opportuno per la Santa Messa tenendo conto di quanto sopra.  

Per il numero di Celebrazioni del 25 e dell’intero periodo natalizio ogni parroco valuti le effettive 

necessità pastorali come già indicato al n. 4 delle mie Disposizioni per la graduale ripresa delle 

celebrazioni liturgiche con il Popolo del 15/05/2020, prot. 08DV/2020.   

Ricordo che non sono consentiti assembramenti o scambio di auguri. Così pure sono vietate 
forme devozionali che creerebbero raggruppamenti: bacio dell’immagine del Bambin Gesù, processione 

al presepio, spostamenti di simulacri, accensioni di fuochi, ecc. 

In questo periodo di grave crisi anche economica è mia intenzione contribuire alle spese delle 
parrocchie più piccole o in gravi necessità grazie a residui del fondo covid. Sarà mia cura destinare 

all’amministrazione delle parrocchie più povere una quota contributiva.  

Comunico pure che al termine dei lavori di restauro, con grande gioia riapriremo al culto la 
nostra Cattedrale il 24 sera con la celebrazione della notte.  

Infine comunico che la Curia diocesana resterà chiusa dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021. 

Nella certezza che non siamo chiamati a salvare il Natale, ma che è il Natale che salva noi, un caro 
ringraziamento a quanti si stanno adoperando per alleviare le sofferenze di questa terribile pandemia.  

A tutti un caro augurio di buone feste.  

 

Sessa Aurunca, 05 dicembre 2020 

+ Orazio Francesco Piazza 

 


