Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni
CELEBRAZIONI EUCARISTICHE E S. CRESIME
CON L’ARCIVESCOVO
Ottobre 2017
Prima della celebrazione eucaristica:
- Riservare un parcheggio per l’auto dell’Arcivescovo;
- In sacrestia assicurare un luogo adatto per permettere all’Arcivescovo di cambiarsi;
- Per l’altare adoperare solo candele di cera naturale;
- In presbiterio: sulla sedia del cerimoniere un manutergio;
- Cresime: rito della Confermazione; il formulario della S. Messa e le letture sono quelle del
giorno, seguendo l’Agenda liturgica diocesana; una pisside contenente le particole
esclusivamente per i ministranti, i cresimati e i catechisti.
Celebrazione eucaristica:
- Non usare il turibolo (in particolari ricorrenze adoperarlo solo per la processione introitale,
salvo diverse indicazioni date dall’Arcivescovo);
- Al termine della lettura del Vangelo viene impartita la benedizione dall’altare;
- Cresime: dopo la lettura del Vangelo far sedere i cresimandi e introdurre brevemente il loro
percorso di fede. Eccetto che il numero sia esiguo, non chiamarli singolarmente, ma
concludere la presentazione facendoli alzare e invitandoli a dire insieme e con tono distinto:
«Eccomi!».
- Per l’omelia disporre il Lezionario sull’altare (anche se viene usato l’Evangeliario per la lettura
del Vangelo);
- Cresime: al momento dell’imposizione delle mani i ragazzi si metteranno in ginocchio; per la
crismazione il parroco o un catechista – alla sinistra dell’Arcivescovo – suggeriscono il nome
del cresimando; se lo fa il catechista, alla destra il parroco (altrimenti il diacono o il
cerimoniere) porge il vasetto del crisma; prima di far iniziare il canto durante la crismazione,
è cosa buona far udire con il microfono il dialogo tra Arcivescovo e i primi due-tre cresimandi;
al termine della crismazione assicurare un lavabo con abbondante acqua e limone;
- Presentazione dei doni: se è prevista, attenersi alle norme liturgiche e presentare
esclusivamente pane e vino e segni di carità per i poveri. Non sono ammessi commenti;
- È bene che la comunione venga distribuita da più ministri, per quanto possibile;
- Cresime: I ministranti, i cresimati e i catechisti ricevono la comunione sotto le due specie,
salendo in presbiterio dalla sinistra dell’Arcivescovo e scendendo dalla sua destra;
- Eventuali brevi saluti e avvisi sono ammessi dopo l’orazione dopo la comunione.
- Cresime: dopo la benedizione i ministranti rientrano in sacrestia per la via più breve, mentre
l’Arcivescovo si ferma sul presbiterio per fare una foto con il parroco, i cresimati e i catechisti.
Per i fotografi e gli operatori video:
- La ripresa dell’intera celebrazione è ammessa se c’è un operatore video fisso;
- Cresime: sono ammesse fotografie e riprese, oltre all’operatore fisso e solo da parte di chi è
incaricato, durante la crismazione, la presentazione dei doni e la comunione;
- Indicazioni dettagliate, anche per gli altri sacramenti, su www.diocesibrindisiostuni.it/ilservizio-dei-fotografi-e-video-operatori-nella-celebrazione-dei-sacramenti.

