Arcidiocesi di Catania
BASILICA CATTEDRALE “SANT’AGATA V. M.”

Indicazioni Celebrazioni
di Sant’Agata V. e M.
4 Febbraio 2016 – Messa dell’Aurora (ore 6)
1. I presbiteri, i diaconi, gli alunni del Seminario, gli alunni della scuola
per i ministeri e il diaconato permanente sono invitati a presentarsi
molto per tempo ai varchi stabiliti dalla Questura per l’ingresso in
Cattedrale.
2. Ai sacerdoti è chiesta la carità di rendersi disponibili per le confessioni
visto l’enorme afflusso, fin dalle prime ore del mattino, dei fedeli che
volentieri chiedono di accostarsi al sacramento.
3. Prima della celebrazione, in sacrestia, i presbiteri, i diaconi, gli alunni
del Seminario, gli alunni della scuola per i ministeri e il diaconato
permanente indosseranno le vesti liturgiche e attenderanno
l’Arcivescovo per la processione introitale e l’inizio della celebrazione.
N.B.: È necessario che i presbiteri e i diaconi portino con sé camice e stola
rossa.

5 Febbraio 2016 – Solenne Pontificale (ore 10)
1. I presbiteri concelebranti, i diaconi, gli alunni del Seminario e gli alunni
della scuola per i ministeri e il diaconato permanente (non è prevista la
presenza di altri ministranti) si troveranno già pronti nel Salone
dell’Arcivescovado alle ore 9,30.
2. I presbiteri, già provvisti di camice e stola rossa, indosseranno anche le
casule.
3. I presbiteri più anziani o in difficoltà motorie potranno indossare la
casula nella sacrestia della Cattedrale (l’ingresso avverrà secondo le
indicazioni della questura).
4. La concelebrazione avrà inizio con la processione introitale verso la
Basilica Cattedrale con il seguente ordine: turiferario e navicolario,
crocifero con i ministranti che recano le candele, alunni della scuola per

i ministeri e il diaconato permanente, seminaristi con alba, seminaristi
con talare e cotta, diacono con evangeliario, diaconi, sacerdoti
concelebranti, vicari foranei, vicari episcopali, canonici della Collegiata
e della Cattedrale, Padri Abati, Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi, Ecc.mo
Arcivescovo di Palermo con due diaconi assistenti, cerimoniere,
ministranti alla mitria e al pastorale.
5. In Cattedrale si occuperanno i posti indicati dai cerimonieri: gli Ecc.mi
Arcivescovi e Vescovi, i Padri Abati, i vicari episcopali e foranei, i
canonici della Collegiata e della Cattedrale, nel coro capitolare, sul
presbiterio; gli altri presbiteri concelebranti tra i posti riservati dinanzi
alla cappella di S. Agata; i diaconi, i seminaristi e i corsisti del S. Euplo,
nella cappella del SS. Sacramento.
6. Alla comunione:
 I diaconi, all’Agnello di Dio, si recheranno per la distribuzione
della comunione ai fedeli.
 Gli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi, i Padri Abati, i vicari episcopali
e foranei, i canonici della Collegiata e della Cattedrale si
comunicheranno direttamente all’altare. Mentre per i sacerdoti
che si trovano nel transetto di Sant’Agata sarà recata dai diaconi.
 I seminaristi ed i corsisti riceveranno la comunione
dall’Arcivescovo Celebrante.

Catania, 2 febbraio 2016
Dalla Basilica Cattedrale
Don Barbaro Scionti
Don Giuseppe Maieli
Don Pasquale Munzone

