
 
 

 

 

 

24 marzo 2021 

 

  A tutti i Sacerdoti, Diaconi Permanenti e Religiosi    
  delle Diocesi di CUNEO e di FOSSANO 

  Siamo ormai giunti alla Settimana Santa, alla Pasqua, centro del Mistero 
Cristiano. È con gioia che vi invito a partecipare alla   

     MESSA CRISMALE      
    Giovedì 1 Aprile 2021 - ore 9.30     
    presso la Cattedrale di CUNEO 

  Come vedete, quest’anno ritorniamo a celebrare la Messa Crismale il Giovedì 
Santo al mattino. Negli scorsi anni ciò avveniva la sera precedente. Per evitare problemi di 
spostamento ritorniamo alla tradizione. Anche se siamo in zona rossa, portando questo 
foglio, in caso di controllo, potete dire che siete stati convocati dal vescovo e che questa 
celebrazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-covid. Data l’unicità di questa 
celebrazione, ho avvisato il Prefetto di Cuneo e il Questore di Cuneo. Potrete parcheggiare, 
fin che vi sono posti, in Seminario. 

  È normale che tutti sentiamo la nostra indegnità di fronte a ciò che siamo e 
celebriamo, ma è doveroso elevare a Dio il nostro GRAZIE!  È l’occasione per sentirci 
veramente “Chiesa”, radunati, convocati e chiamati a stare con il Signore per essere “un cuor 
solo e un’anima sola!”. Ci tengo particolarmente a questo momento in cui, con calma, 
preghiamo per noi e iniziamo solennemente il Triduo Pasquale. Durante questa celebrazione 
Alberto Costamagna (Fossano) farà il Rito di Ammissione ai candidati al Presbiterato. 

  Come sempre, raccomando a tutti di portare camice e stola bianca. Gli oli 
verranno distribuiti in Seminario (via Rossi 28) già confezionati in appositi contenitori. 

  Un sincero augurio di Buona Pasqua a voi, ai vostri familiari, ai vostri 
collaboratori e alle comunità parrocchiali e religiose che voi servite. Che il Signore Risorto 
regni nei nostri cuori! 

 
        X  Piero DELBOSCO vescovo  

P.S.  La Messa Crismale sarà trasmessa sul canale Youtube della Diocesi di Fossano e sul sito della 
Diocesi di Cuneo 


