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Teramo, 25 marzo 2019 
Solennità dell’Annunciazione di N.S.G.C. 

Ai Sacerdoti della Diocesi di Teramo-Atri 
LORO SEDI 

SANTA MESSA DEL CRISMA 2019 

Giovedì 18 aprile 2019, giovedì della Settimana Santa, alle ore 10.00, nella Basilica Cattedrale di 

Teramo, S.E. rev.ma mons. Lorenzo Leuzzi celebrerà la Santa Messa del Crisma. Concelebreranno 

con monsignor Vescovo tutti i presbiteri secolari e religiosi presenti in Diocesi. 

Questa Messa che il Vescovo concelebra con il suo presbiterio e nella quale consacra il Santo Crisma 

e benedice gli altri oli, è come la manifestazione della comunione dei presbiteri con il loro Vescovo. Per 

questa Messa si radunano e concelebrano in essa i presbiteri, dal momento che nella confezione del Crisma 

sono testimoni e cooperatori del loro Vescovo, della cui sacra funzione nella edificazione, santificazione e 

guida del popolo di Dio sono partecipi, e così si manifesta chiaramente l’unità del sacerdozio e del sacrificio 

continuamente presente nella Chiesa di Cristo. Cæremoniale Episcoporum, 274 

Per tale solennissima circostanza, l’Ufficio Liturgico diocesano dispone quanto segue: 

1. Luogo di riunione  
I sacerdoti si troveranno alle ore 9.30 nella Cappella di San Berardo per assumere le vesti 
sacre e per il canto dell’Ora Terza. 

2. Vesti sacre  

I concelebranti sono pregati di portare con sé amitto, camice e cingolo.  
Stola e casula per ciascuno saranno fornite dalla sagrestia della Cattedrale. 

3. Posti in Cattedrale  

I posti per i sacerdoti saranno preparati in Presbiterio, attorno alla Cattedra Aprutina; 
come di consueto, sederanno sugli scranni più alti del Coro i canonici del Capitolo Aprutino 
e del Capitolo Atriano. 

4. RITIRO DEGLI OLI SANTI  
Per salvaguardare la dignità del dono che la Santa Chiesa fa ai suoi figli nei santi Oli, già da 
qualche anno Questo Ufficio ha ritenuto doveroso adottare alcuni accorgimenti per loro 
distribuzione. Non sarà superfluo ricordarle qui: 
a. gli Oli santi potranno essere ritirati come di consueto presso la Cripta dei Vescovi 

aprutini dopo la Santa Messa del Crisma; 
b. i santi Oli saranno preparati in bottigliette apposite e distribuiti in queste soltanto; 
c. i signori Parroci si curino di ritirarli di persona; qualora non fosse loro possibile, i santi 

Oli potranno essere consegnati soltanto a persone che esibiscano la delega scritta, firmata 
e timbrata dal Parroco (si utilizzi il modulo allegato); 

d. i Parroci che ne ravvisassero la reale necessità, potranno richiedere a Questo Ufficio 
ulteriore Olio per le comunità loro affidate. 
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5 .  ACCOGLIENZA DEGLI OLI SANTI 
NELLA MESSA IN CENA DOMINI 

«È opportuno che gli oli benedetti dal Vescovo durante la Messa Crismale siano presentati e 
accolti dalla comunità parrocchiale. Alla Messa nella Cena del Signore […] il presbitero o i ministri 
portano le ampolle degli oli benedetti durante la processione d’ingresso.» (MR, II ed. p. 131)  

Ad utilità dei parroci, si riporta di seguito il rito già proposto negli anni passati: 

Alla Messa nella Cena del Signore, durante la processione iniziale il Sacerdote o i ministri portano le ampolle degli oli 

benedetti, mentre si cantano alcune strofe dell’inno O Redemptor o un altro canto adatto. 

Dopo il saluto iniziale, il Sacerdote dalla sede spiega brevemente l’avvenuta benedizione degli oli ed il suo significato. 

Può farlo con queste parole: 

Nella solenne Liturgia della Messa Crismale, concelebrata dal Vescovo insieme con tutto il suo 
presbiterio, la Santa Chiesa esalta la regalità divina di Gesù Cristo, consacrato con l’unzione dello 
Spirito Santo e costituito dal Padre Messia e Signore. In tale celebrazione, manifestazione della 
comunione dei presbiteri con il Vescovo, ha luogo il rito della consacrazione del Crisma e della 
benedizione degli oli, destinati ad ogni Parrocchia per la celebrazione dei Sacramenti. La nostra 
comunità accoglie i Santi Oli come dono che esprime la comunione nell’unica fede e nell’unico spirito. 

Il ministro con il Sacro Crisma presenta ai fedeli l’ampolla dicendo: 

Ecco il Sacro Crisma, 
col quale si ungono coloro che a diverso titolo vengono uniti a Cristo, sacerdote, re e Profeta: 
i nuovi battezzati, i cresimati, i sacerdoti ed i vescovi, le chiese e gli Altari per la loro dedicazione, 
quale segno sacramentale dell’appartenenza a Cristo Signore. 
R. Rendiamo grazie a Dio. 

Quindi sale all’Altare e depone l’ampolla sulla mensa. 

Il ministro con l’Olio dei catecumeni presenta ai fedeli l’ampolla dicendo: 

Ecco l’Olio dei catecumeni, 
col quale si ungono quanti si preparano a ricevere il Battesimo, 
perché nella lotta contro le seduzioni del male ricevano forza da Cristo Signore. 
R. Rendiamo grazie a Dio. 

Quindi sale all’Altare e depone l’ampolla sulla mensa. 

Il ministro con l’Olio degli infermi presenta ai fedeli l’ampolla dicendo: 

Ecco l’Olio degli infermi, 
col quale si ungono coloro che sono associati alla Passione del Redentore, 
perché nelle quotidiane sofferenze trovino il conforto e il sollievo di Cristo Signore.  
R. Rendiamo grazie a Dio. 

Quindi sale all’Altare e depone l’ampolla sulla mensa. 

Gli Oli Santi vengono incensati assieme all’Altare; terminata l’incensazione, vengono riportati nei pressi del Fonte 

battesimale o nel luogo loro riservato. 

Nel frattempo, si canta l’Antifona d’ingresso della Messa, la quale prosegue come indicato nel Messale Romano. 
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