Foglio per i moderatori

INFORMAZIONI PRATICHE PER PREPARARE
IL PELLEGRINAGGIO DIOCESANO IN CATTEDRALE NELL’ANNO GIUBILARE
15 dicembre 2015

Per la Chiesa stazionale:
1. Il ritrovo nella la chiesa stazionale e previsto per le ore 15,00.
Le tre chiese stazionali sono S. Lorenzo, Corpus Domini e san Domenico.
La suddivisione delle unità pastorali nelle chiese è a cura del vicario territoriale.
2. Presiede la celebrazione della statio il moderatore; gli altri sacerdoti presenti partecipano a questo
momento senza indossare il camice;
3. Ciascuna UP provveda a individuare una più persone che sostengano i brevi canti previsti dalla
celebrazione nella Chiesa stazionale; non è previsto l’accompagnamento dell’organo;
4. La processione si svolgerà in silenzio; si individui una persona che guidi la processione lungo il percorso
segnalato; saranno inoltre presenti le Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza;
5. La Croce, l’Evangeliario e le candele da utilizzare nella processione sono messe a disposizione dalle
chiese stazionali. Sarà cura delle persone delle UP che prestano tale servizio riportare il tutto indietro
appena terminato l’utilizzo;
6. Giunti alla Cattedrale le Croci e l’Evangeliario con le candele salgono sul sagrato, il resto della
processione staziona sulla piazza attorno al sagrato;
7. Entrati in Cattedrale i sacerdoti vanno in sacrestia per posare giacca e borsa e indossare camice e stola,
quindi si recano in Presbiterio.
Per la Cattedrale:
1. Occorre accordarsi tra le UP coinvolte per trovare:
- un organista,
- un coro,
- tre lettori
2. Sarà cura dell’Ufficio liturgico provvedere a procurare una guida dell’assemblea, se possibile
all’interno delle UP coinvolte nel pellegrinaggio.
3. I preti presenti devono segnalare la loro presenza per le confessioni al moderatore responsabile del
pellegrinaggio il quale le comunicherà al vicario.
4. I preti porteranno camice e stola viola.
5. Per eventuali dubbi e richieste da parte del coro si può contattare l’Ufficio liturgico (tel 011
51.56.408, mail: liturgico@diocesi.torino.it)

