AI FEDELI DELLA CHIESA DI SPOLETO-NORCIA
Cari fratelli e sorelle,
nel cuore della Settimana Santa, i Sacerdoti di ogni diocesi si ritrovano con il Vescovo per fare memoria
riconoscente dell’origine del loro sacerdozio e rinnovare l’impegno e la promessa di aderire a Cristo con
cuore indiviso, nel servizio della Chiesa e dei fratelli. Questo avviene nel corso della celebrazione della
“Messa crismale”, durante la quale sono benedetti e consacrati gli olii che accompagnano la vita cristiana:
l’olio dei catecumeni, che segna quanti ricevono il Battesimo; l’olio degli infermi, con il quale vengono unti i
malati e i sofferenti per invocare forza e consolazione; il sacro Crisma, che consacra il cristiano nei
sacramenti del Battesimo, della Confermazione e del Sacerdozio.
È una celebrazione sobria e raccolta, che fa pensare alla sorgente di acqua che sgorga segreta e
silenziosa sul monte e scende a valle recando freschezza e sollievo. Questa fonte è Gesù Cristo e l’olio
consacrato non è altro che l’umile segno del suo Spirito che guarisce e dà vita. Nell’esercizio quotidiano
del sacro ministero che hanno gratuitamente ricevuto, i Sacerdoti ed i Vescovi pongono gli uomini in
contatto con questa Sorgente.
Il mio pensiero corre ai preti della nostra Chiesa diocesana di Spoleto-Norcia, che con umile e costante
dedizione offrono a tutti la testimonianza di una vita donata senza riserve nella riproposizione quotidiana
delle parole e dei gesti di Gesù. Desidererei allora che la Messa Crismale che celebreremo nella Basilica
Cattedrale il prossimo Mercoledì Santo 17 aprile, alle ore 18, divenisse un corale attestato di affetto, stima,
gratitudine e preghiera per tutti i Sacerdoti, diocesani e religiosi, che operano nella nostra Archidiocesi.
Invito cordialmente tutti ad unirsi a questo momento solenne di preghiera e di azione di grazie, in
particolare i Consigli pastorali parrocchiali e di pievania, i Consigli parrocchiali per gli affari economici, i
catechisti, i ministri straordinari dell’Eucarestia ed i Gruppi liturgici, gli operatori Caritas ed i membri dei vari
Movimenti, Associazioni e Gruppi.
Il Signore, che ci prepariamo a celebrare risorto e glorioso con i segni della passione, ricolmi i vostri cuori
della gioia pasquale ed effonda su tutti l’abbondanza delle sue benedizioni.
Spoleto, 25 marzo 2019, Solennità dell’Annunciazione del Signore.
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AVVISI

I Revv.di Sacerdoti diano lettura della lettera dell’Arcivescovo nel corso delle Messe prefestive e festive di
domenica 7 e domenica 14 aprile p.v.
La celebrazione della Messa crismale avrà luogo il Mercoledì Santo, 17 aprile: alle ore 18 inizierà la sosta
di preghiera presso la Basilica di Sant’Eufemia, cui farà seguito la processione introitale verso la Basilica
Cattedrale. I Santi Olii potranno essere ritirati al ritorno, nell’ufficio Economato.
Al termine della celebrazione, tutti i Sacerdoti sono invitati a condividere la cena presso la “Terrazza Frau”.

Mons. Luigi Piccioli
Vicario Generale

06049 SPOLETO (PG) – VIA A.SAFFI, 13 – TEL. 0743/23101 – FAX 231036 – email: segreteria@spoletonorcia.it

