
DIOCESI DI COMO 

 

                CURIA VESCOVILE 
  

                   Ufficio per la Liturgia 

                    

 

 

Ai vicariati di  
 

Como, Monteolimpino, Rebbio, Lipomo, Fino, Cermenate, 
Lomazzo, Cernobbio, Torno, Sondrio. 

 

 
INDICAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DI APERTURA 

DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA. 
 
Caro confratello,  

invio anche a te le comunicazioni, riguardanti la celebrazione di 
apertura del Giubileo, che precedentemente sono state indirizzate ai 

Vicari Foranei. 
 

 

 Svolgimento della Celebrazione. 
 

ore 14.30: apertura della Basilica del S. Crocifisso.  
ore 15.30: Prove di canto, avvisi, preparazione alla celebrazione. 

 
ore 16.00: inizio della celebrazione con la presidenza di S. E. mons. 

Vescovo Diego Coletti. Annuncio del giubileo. Segue la processione 
che si snoderà per le seguenti vie: viale Varese, via dell’Annunciata, 
via Volta, via Lambertenghi, via Tatti, via Cinque Giornate, piazza 

Duomo.  
 

ore 16.45 circa: arrivo in piazza Duomo. Apertura della porta della 
misericordia. Ingresso in Duomo e Santa Messa Pontificale. 

 
I sacerdoti che intendono concelebrare sono invitati a dare notizia 

della loro presenza e a portare il proprio camice. Una volta giunti in 
Basilica si recheranno in sacrestia dove troveranno stola e casula. 

Prenderanno poi posto direttamente in presbiterio. Si avvisa che si 
parteciperà alla processione già con i paramenti. Sarà inoltre 

organizzato un servizio per trasportare eventuali effetti personali al 
luogo di arrivo della Processione finale. 
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 Categorie da invitare in modo particolare e posti riservati: 
 

Verrà riservato un posto per le seguenti categorie:  

 

- Ministranti (portare il proprio abito liturgico) (vedi sotto) 

- Membri delle confraternite. 

- Religiosi/e 
 

E’ però necessario comunicare indicativamente il numero previsto dei 
partecipanti. 

 
Si invita anche a segnalare l’eventuale presenza di ammalati e 

disabili, anche se si comprende che la data e l’ora della celebrazione 
rende difficoltosa la partecipazione.  

 

 Animazione e servizio liturgico 
 

Per quanto riguarda i cantori sono già state date indicazioni ai 
direttori di coro mediante il Settimanale della Diocesi e tramite lettera 

a loro indirizzata. Si ricorda, per chi si è reso disponibile per il servizio 
del canto, la partecipazione alle due prove previste per il giorno 1 

Dicembre (Duomo) e 9 Dicembre  (Basilica del SS. Crocifisso), alle ore 
20.30. Comunicazioni pratiche verranno date a conclusione delle 
singole prove. 

 
Sono inoltre invitati a prestare servizio liturgico i ministranti delle 

parrocchie. Pensiamo soprattutto ai più grandi: 2/3 media e 
superiori.  

 
I responsabili dei gruppi sono convocati il 9 Dicembre, presso la 

Basilica del Crocifisso, alle ore 20.30, per un momento di incontro (in 
contemporanea con le prove di cantori). 

 
E’ poi previsto una prova generale per i ministranti nel pomeriggio 

del 12 Dicembre (ritrovo ore 15.30 al Crocifisso). 
 

I ragazzi dovranno parteciperanno alla celebrazione con il proprio 
abito liturgico. 
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Anche per i ministranti è importante fornire una indicazione di 
numero. 

 

 Segnalazione presenze 
 

I dati richiesti sopra possono essere forniti ai vicari foranei di modo 
che vengano inoltrati alla mail liturgia@diocesidicomo.it entro il 9 

Dicembre prossimo. 
 

 
Vi ringrazio per la disponibilità e la collaborazione. 

 
Augurando un buon cammino giubilare vi saluto. 
 

don Simone Piani 
 

 

mailto:liturgia@diocesidicomo.it

