
Il Vescovo di Sessa Aurunca 

 

Prot. 06SV/2021 

Ai presbiteri, diaconi, religiosi/e, fedeli laici/e 

della Diocesi di Sessa Aurunca 

 

Oggetto: comunicazioni Quaresima 2021. 

 

Carissimi fratelli e sorelle, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo nostra unica speranza.  

Il permanere dell’attuale situazione pandemica, ci spinge a vivere ancora quest’altra 

Quaresima con prudenza e sobrietà. Nella mia Lettera per la Quaresima troverete spunti di riflessione 

per questo tempo forte. È un sentiero di spiritualità ed ecclesialità che vi invito a meditare con 

attenzione ed intensità. 

Con la presente alcuni orientamenti per il prossimo tempo liturgico: 

1. da domenica 14 febbraio, come indicato dalla CEI il 27/01/2021, va ripristinato il segno della 

pace con un inchino del capo o uno sguardo degli occhi evitando contatti e strette di mano; 

2. il Mercoledì delle Ceneri andrà vissuto liturgicamente secondo le disposizioni ricevute dalla 

Congregazione per il Culto Divino il 12/01/2021; 

3. per l’intero periodo quaresimale è consentito il pio esercizio della Via Crucis, esclusivamente 

in forma statica: nessuna modalità processionale, itinerante o esterna; 

4.  consiglio di attivarsi con prudenza intelligente per forme di catechesi e predicazioni 

quaresimali anche da remoto; 

5. in questo periodo si dia centralità alla Celebrazione Eucaristica e – compatibilmente con le 

norme sanitarie – all’Adorazione Eucaristica settimanale sempre in forma statica; 

6. rimangono vietate: benedizioni e visite alle famiglie, visite agli ammalati da parte dei ministri 

straordinari della comunione, celebrazioni e riti in chiese non parrocchiali, traslazioni e 

processioni di immagini sacre, cortei funebri e di ogni altro genere cultuale, feste, sagre e 

raccolte pubbliche di offerte liberali; 

7. per la celebrazione delle Esequie Covid, consiglio di utilizzare gli spazi cimiteriali esterni 

evitando l’utilizzo delle chiese parrocchiali.  

Certo che questo tempo sarà occasione di equilibrio interiore e di ascolto fruttuoso della Parola 

di Dio, la mia benedizione e preghiera paterna. 

 

Sessa Aurunca, 09 febbraio 2021 

+ Orazio Francesco Piazza 

 

 


