Indicazioni per la celebrazione
del Corpus Domini
Il prossimo 3 Giugno, S. E. l’Arcivescovo presiederà la solenne concelebrazione e la
successiva processione nella solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini)
nella nostra Cattedrale.
Per tale occasione diamo alcune indicazioni:
1. Luogo di riunione
I presbiteri concelebranti si troveranno già pronti nella sacrestia alle ore 18 (la chiesa sarà
aperta dalle ore 17).
I diaconi, gli alunni del Seminario e gli alunni della scuola per i ministeri e il diaconato
permanente si prepareranno presso la Cappella del Crocifisso.
2. Vesti Sacre
I presbiteri e i diaconi, già provvisti di camice e stola bianca, troveranno le casule e le
dalmatiche presso il luogo di riunione.
I presbiteri e i diaconi, dopo la processione abbiano cura di lasciare le vesti sacre nella
Chiesa di S. Agata alla Fornace (dove si concluderà la processione eucaristica).
3. Santa Messa e Processione
La concelebrazione avrà inizio con la processione introitale 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 della Città, vicari
episcopali, canonici della Cattedrale, Ecc. Arcivescovo con due diaconi assistenti, cerimoniere,
ministranti alla mitria e al pastorale.
Si occuperanno i posti sul presbiterio.
Alla comunione:
I diaconi, ricevuta la comunione dall’Arcivescovo si recheranno per la comunione ai fedeli.
I sacerdoti si comunicheranno direttamente all’altare.
I seminaristi ed i corsisti riceveranno la comunione dall’Arcivescovo.
Dopo l’orazione post-communio, ci si disporrà in processione, secondo le indicazioni dei
cerimonieri, verso la Chiesa di S. Agata alla Fornace.

4. Conclusione della Processione
S. Agata alla Fornace: presbiteri, diaconi e ministri prenderanno posto, secondo le
indicazioni, sul lato sinistro, dopo l’ingresso del cancello, sul sagrato, lasciando la possibilità ai
fedeli (che si trovano in piazza) di vedere l’altare.
Al termine della processione i presbiteri, i diaconi, i ministri potranno riprendere gli effetti
personali eventualmente lasciati nella sacrestia della Cattedrale con ingresso da via V.
Emanuele.
N.B.: I fedeli (parrocchie, associazioni, movimenti, confraternite) prenderanno posto in
Cattedrale secondo le indicazioni del servizio accoglienza come descritto nello schema
allegato.
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