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Diocesi di Carpi    
comunicato n° 24 
 

Carpi, 23 marzo 2021 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
Venerdì 26 marzo la Via Crucis e la Domenica delle Palme, il 28 marzo: 

le celebrazioni secondo le disposizioni anti-covid 19 e in diretta tv 
 
Con una comunicazione inviata a tutti i Parroci e, loro tramite, a tutti i fedeli della 
Diocesi, il Vicario generale monsignor Gildo Manicardi ha fornito indicazioni per il 
corretto svolgersi delle celebrazioni liturgiche della Settimana Santa nella situazione 
che ci vede ancora inseriti in “zona rossa”.  
In particolare, per ciò che riguarda la partecipazione dei fedeli in presenza, consentita 
dal Dpcm del 6 marzo 2021 nel rispetto del protocollo Governo-CEI del maggio 2020, 
e i tradizionali riti pasquali, viene precisato quanto segue:  
 
Domenica delle Palme 
Per la Domenica delle Palme, che cade quest’anno il 28 marzo, nella 
Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, si evitino assembramenti dei 
fedeli; i ministri e i fedeli tengano nelle mani il ramo d’ulivo o di palma o di altra 
pianta, portato con sé; non vi sia consegna o scambio di rami di ulivo da mano a 
mano.   
Giovedì Santo 
Nella Messa vespertina della “Cena del Signore”, giovedì 1° aprile, viene omessa la 
lavanda dei piedi. Al termine della celebrazione, il Santissimo Sacramento potrà 
essere portato, come previsto dal rito, nel luogo della reposizione in una cappella della 
chiesa dove ci si potrà fermare in adorazione, nel rispetto delle norme, e del divieto di 
circolazione oltre le ore 22.  
Venerdì Santo 
Nella celebrazione della Passione del Signore, venerdì 2 aprile, l’atto di adorazione 
della Croce mediante il bacio sia limitato al solo presidente della celebrazione. La Via 
Crucis dovrà svolgersi seguendo i criteri delle altre assemblee liturgiche, senza 
spostamento dei fedeli.   
 
 
Celebrazioni in diretta televisiva  
Alla luce di queste indicazioni la tradizionale Via Crucis cittadina si svolgerà venerdì 
26 marzo, alle ore 20, in Cattedrale, senza spostamento dei fedeli e sarà trasmessa 
in diretta su TVQUI (canale 19). 
Domenica 28 marzo, Domenica delle Palme, alle ore 10.45, in Cattedrale, Santa 
Messa presieduta del Vescovo Erio Castellucci. Sarà trasmessa in diretta su TVQUI 
(canale 19). 
 
 


