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ARCIDIOCESI DI MONREALE 
 

BASILICA CATTEDRALE 
 
 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 2012 
 

           Nella Settimana Santa la Chiesa celebra i misteri della salvezza: l'opera della redenzione umana e 
della perfetta glorificazione di Dio compiuta da Cristo, specialmente negli ultimi giorni della sua vita, per 
mezzo del mistero pasquale. Egli morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. 
           La Settimana Santa inizia con la Domenica delle Palme «della Passione del Signore», comprende le 
ferie dal lunedì al giovedì e culmina con il Triduo Pasquale.   
 

     1 APRILE 2012 
DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE  

 

 
 

Chiesa di S. Giuseppe, Piazza Vaglica: ore 10,30   
           La Domenica delle Palme «della Passione del Signore» unisce insieme il trionfo regale di Cristo e 
l'annuncio della Passione.  
           L’Arcivescovo benedirà le palme e gli ulivi nella Chiesa di S. Giuseppe (piazza Vaglica) e, al termine 
della processione, celebrerà la Santa Messa in Cattedrale.  

I fedeli che desiderano partecipare alla processione e alla celebrazione sono pregati di trovarsi alle 
ore 10,15 presso la Chiesa di S. Giuseppe. 

Gli Ecc.mi Arcivescovi emeriti e i Rev.mi Sacerdoti che desiderano concelebrare troveranno 
l’occorrente nella Chiesa di S. Giuseppe (piazza Vaglica) dalle ore 10,00. 

 
 

5 APRILE 2012 
GIOVEDÌ SANTO - SANTA MESSA DEL CRISMA  

Basilica Cattedrale: ore 9.30  
 

            L’Arcivescovo presiederà la concelebrazione della Santa Messa Crismale con i Presbiteri (diocesani 
e religiosi) della diocesi, quale segno della stretta comunione tra il Pastore della Chiesa locale e i suoi fratelli 
nel Sacerdozio ministeriale.   

Gli Arcivescovi emeriti, il Vicario generale, i Vicari Episcopali, i Vicari Foranei, il Rettore del 
Seminario e il Parroco della Cattedrale indosseranno le vesti liturgiche nel salone antistante la Cappella 
dell’Arcivescovado. 

I Rev.mi sacerdoti concelebranti troveranno le vesti liturgiche per la concelebrazione presso il primo 
salone del palazzo Arcivescovile. 

I ministranti, i Lettori e gli Accoliti potranno indossare l’alba presso lo stesso salone. 
Subito dopo la celebrazione, verranno distribuiti gli Olei Sacri nella Cappella di S. Benedetto. 
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TRIDUO PASQUALE 
           Il Triduo Pasquale della Passione e Risurrezione del Signore, «culmine di tutto l'anno liturgico», ha 
inizio con la Messa nella Cena del Signore, trova il suo fulcro nella Veglia pasquale e termina con i Vespri 
della Domenica di Risurrezione.  

 
5 APRILE 2012  

GIOVEDÌ SANTO - SANTA MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE  
 

 
 

Basilica Cattedrale: ore 18,00  
 

Con la Messa celebrata nelle ore vespertine del Giovedì Santo, la Chiesa fa memoria di quell’ultima 
Cena durante la quale il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, amando sino alla fine i suoi che 
erano nel mondo, offrì a Dio Padre il suo Corpo e Sangue sotto le specie del pane e del vino, li diede agli 
Apostoli in nutrimento e comandò loro e ai loro successori nel sacerdozio di perpetuarne l'offerta. 
           L’Arcivescovo presiederà la concelebrazione della Santa Messa. Dopo l’omelia avrà luogo il rito 
della lavanda dei piedi. Al termine della celebrazione avrà luogo la reposizione solenne del SS.mo 
Sacramento nella Cappella di S. Castrense.  

* * *  
           I Presbiteri che desiderano concelebrare sono pregati di trovarsi alle 17.30 presso la Sacrestia 
Maggiore. 
     Dalle ore 22.30 alle 24.00,  presso l’altare della reposizione (cappella di S. Castrense) il Vicario 
Generale guiderà la Veglia Eucaristica. 

 
6 APRILE 2012  

VENERDÌ SANTO - CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE  
           Alle ore 8,30, presso la cappella della reposizione, l’Arcivescovo presiederà l’ufficio delle letture e il 
canto delle lodi. 

 
 

Basilica Cattedrale: ore 16,00 
           In questo giorno in cui «Cristo nostra Pasqua è stato immolato», la Chiesa - con la meditazione della 
Passione del suo Signore e Sposo e con l'adorazione della Croce - commemora la propria origine dal fianco 
trafitto di Cristo e intercede per la salvezza di tutto il mondo.  
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 L’Arcivescovo presiederà la Celebrazione della Passione del Signore. 
           Gli Arcivescovi emeriti senza anello e con mitra bianca; i Rev.mi sacerdoti:  troveranno le vesti 
liturgiche in Sacrestia Maggiore dalle ore 15.30. 

 
7 APRILE 2012  

SABATO SANTO -  Ufficio di Letture e Lodi 
           Alle ore 8,30, in Basilica, l’Arcivescovo presiederà l’ufficio delle letture e il canto delle lodi con la 
presenza dei Canonici e del Seminario. 
Al termine delle Lodi l'Arcivescovo presiederà i Riti immediatamente preparatori degli Eletti al Battesimo 
che riceveranno i Sacramenti dell'Iniziazione cristiana nel corso della Veglia Pasquale. 

 
 

  7-8 APRILE 2012 
DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 

 

 
 

           Per antica tradizione la notte di Pasqua è «in onore del Signore» e la Veglia che in essa si celebra, 
commemorando la notte santa in cui Cristo è risorto, è considerata la «madre di tutte le veglie». In questa 

notte, infatti, la Chiesa rimane in attesa della Risurrezione del Signore e la celebra con i sacramenti 
dell'Iniziazione cristiana. Con la Domenica di Pasqua inizia il «gioioso spazio» della Pentecoste o 

cinquantina pasquale in cui la Chiesa celebra la presenza del Risorto e l'effusione dello Spirito Santo. 
 

VEGLIA PASQUALE  
Basilica Cattedrale: ore 22.30  

 
           L’Arcivescovo benedirà il fuoco nuovo nell’atrio della Basilica Cattedrale; dopo l'ingresso 
processionale in Basilica con il cero pasquale e il canto dell'Exsultet, presiederà la Liturgia della Parola, la 
Liturgia Battesimale e la Liturgia Eucaristica. I sacerdoti che desiderano concelebrare sono pregati di 
trovarsi per le ore 22.00 nella Sacrestia Maggiore. 

 
 

SANTA MESSA DEL GIORNO DI PASQUA 
Basilica Cattedrale: ore 10.30  

 
  L’Arcivescovo presiederà l’Eucarestia alle ore 10.30. Alla fine della Messa impartirà la solenne 
Benedizione Papale. Gli Arcivescovi emeriti e i Sacerdoti che desiderano concelebrare troveranno 
l’occorrente presso la Sacrestia Maggiore dalle ore 10.15. 

 
 
Per mandato dell’Arcivescovo 
Monreale 26  marzo 2012 

Sac. Giacomo Sgroi 
Maestro delle Celebrazioni Liturgiche 


