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IL  VICARIO  GENERALE 
Prot.  VG/VD 07/22 

 
Ai sacerdoti diocesani e religiosi, 

e a tutti i diaconi 
operanti nella nostra Arcidiocesi 

 
 
 

Torino, 10 marzo 2022  
 

Carissimo confratello presbitero e/o diacono, 
 
nella vicinanza delle feste pasquali, a nome dell’Amministratore Apostolico di Torino e Susa, 

Mons. Cesare Nosiglia, ti rinnovo l’invito a partecipare in modo consapevole e convinto alla 
celebrazione della santa Messa Crismale  

 
il giovedì santo 14 aprile 2015 alle ore 9.30 

nella Chiesa del Santo Volto 
(per una ragione di spazio e distanziazione) 

 
Sarà bello ritrovarci insieme in questa singolare Eucarestia nella quale, oltre a benedire i Santi Olii, 

rinnoveremo le nostre promesse sacerdotali e potremo anche scambiarci gli auguri di una vera Pasqua 
nel Signore risorto, ricordando in particolare tutti quei sacerdoti e diaconi ammalati, tribolati o sfiduciati 
che stanno vivendo un momento di particolare prova nella loro vita. Ti chiedo di portare con te – oltre 
la mascherina - camice e stola bianca, come sempre e, se possibile, una piccola rappresentanza di laici 
della tua unità pastorale. 

La celebrazione di quest’anno si connota anche per una particolare circostanza: il saluto ufficiale 
di congedo e di ringraziamento che faremo al nostro Arcivescovo Mons. Cesare proprio quel 
giorno, con la presenza anche delle Autorità civili. Perciò sei invitato, dopo la celebrazione a trattenerti 
nel piazzale del S. Volto dove vi sarà un momento di saluto e un semplice rinfresco in onore di Mons. 
Cesare e come ringraziamento per il suo solerte impegno pastorale in questi dodici anni. 

Fiducioso che tu accolga volentieri questo fraterno invito pasquale, colgo l’occasione di porgerti, 
anche a nome dell’Arcivescovo, i più cordiali saluti e auguri pasquali e di estenderli a tutti i fedeli della 
tua Comunità. 

mons. Valter  Danna 
Vicario  Generale 

 
 

 
 
 
 

P.S. Nella celebrazione ricorderemo in particolare i giubilei del 25° e del 50° di ordinazione dei 
sacerdoti e diaconi. Gli olii santi potranno essere ritirati dopo la celebrazione e il rinfresco. 


