Cattedrale di San Lorenzo

INDICAZIONI LITURGICHE
PER LA CELEBRAZIONE DELL’ORDINAZIONE EPISCOPALE
DEL REV.DO SAC. IVAN MAFFEIS
11 settembre 2022, ore 16:00
Cattedrale di San Lorenzo - Perugia

Laicato, Religiose e Religiosi non ordinati
- Si può accedere liberamente alla Cattedrale dall’ingresso di Piazza IV Novembre o di
Piazza Danti;
- Una volta entrati in Cattedrale ci si disponga secondo le indicazioni fornite dai
volontari;
- Durante la celebrazione non si potrà accedere ai locali della sagrestia;
- Terminata la celebrazione, si esca utilizzando i portali su Piazza IV Novembre o su
Piazza Danti;
- La celebrazione può essere seguita anche in Piazza IV Novembre o nella Sala dei Notari.

Clero
o Vescovi:
- Portino il proprio camice e una propria mitra ornata. Si preparino in sacrestia, dove
sarà fornita loro la stola e la casula;
- La processione introitale avrà inizio dal chiostro della Cattedrale nel consueto ordine;
- Una volta giunti ai piedi del presbiterio, facciano un inchino profondo rivolti all’altare,
salgano sul presbiterio e bacino l’altare, per poi disporsi, sulle sedie a sinistra e a
destra dell’altare;
- Per la comunione si dispongano su due file per accostarsi all’altare e si comunichino
per intinzione, per poi tornare al proprio posto;
- Al termine della celebrazione formino due file, dopo i presbiteri, scorrendo lungo la
navata. Quando l’Arcivescovo, sceso dal presbiterio, fa l’inchino all’altare, facciano
anch’essi un inchino profondo rivolti verso l’altare. Si dirigano, poi, processionalmente
in sacrestia.
o Presbiteri:
- Portino un camice e una stola, oro o bianca, e si preparino nella Sala del Dottorato
(chiostro), dove sarà fornita loro la casula. Dal chiostro avrà inizio la processione
introitale nel consueto ordine;
- Una volta giunti ai piedi del presbiterio, senza salire, facciano un inchino profondo
rivolti all’altare e si dispongano sulle sedie di fronte alla corale. Mentre, i canonici, i
consultori, i presbiteri dell’Arcidiocesi di Trento e i presbiteri in servizio presso la
CEI, si dispongano sulle sedie alla destra del presbiterio;
- La comunione verrà portata in prossimità delle sedute dai diaconi e si comunichino
per intinzione;
- Al termine della celebrazione formino due file dopo i diaconi e, scorrendo lungo la
navata, si dirigano processionalmente in sacrestia;
- Tornino, infine, nella Sala del Dottorato e lì lascino i paramenti.
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o Diaconi:
- Portino un camice e una stola, oro o bianca, e si preparino nella Sala del Dottorato
(chiostro). Dal chiostro avrà inizio la processione introitale nel consueto ordine;
- Una volta giunti ai piedi del presbiterio, facciano un inchino profondo rivolti
all’altare e si dispongano sugli scranni del coro ligneo a destra e a sinistra del
vecchio altare;
- La comunione verrà portata in prossimità del coro da due vescovi;
- Al termine della celebrazione formino due file dopo i ministranti e, scorrendo
lungo la navata, si dirigano processionalmente in sacrestia;
- Tornino, infine, nella Sala del Dottorato e lì lascino i paramenti.

Servizio liturgico
I due diaconi di servizio all’Arcivescovo, i seminaristi e i candidati al diaconato permanente,
con il proprio camice, si ritrovino in sacrestia alle ore 14:30 dove riceveranno le opportune
indicazioni.
Per tutto ciò che qui non è stato riportato si faccia riferimento alle disposizioni contenute nei
libri liturgici e alle eventuali altre indicazioni date in loco.
In fede,
Canonico Maestro delle Celebrazioni Liturgiche
(349.29.82.515 – liturgia@diocesi.perugia.it)
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