
Arcidiocesi di Catania 
BASILICA CATTEDRALE “S. AGATA V. M.” 

 
 

Indicazioni per la celebrazione del 
XXV di Episcopato dell’Arcivescovo 

 
Il prossimo 3 Ottobre, S. E. l’Arcivescovo presiederà la solenne concelebrazione in 
occasione del XXV anniversario della sua ordinazione episcopale, nella nostra 
Cattedrale. 
Per tale occasione diamo alcune indicazioni: 
 

1. Luogo di riunione 
• I presbiteri concelebranti, i diaconi, gli alunni del Seminario e gli alunni 

della scuola per i ministeri e il diaconato permanente si troveranno già 
pronti nei locali del Museo Diocesano, al primo piano (ex caffetteria) alle 
ore 17,30. 

 
2. Vesti Sacre 

• Gli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi indosseranno i paramenti nella sala 
polifunzionale al piano terra. 

• I presbiteri e i diaconi, già provvisti di camice e stola bianca, troveranno le 
casule e le dalmatiche presso il luogo di riunione. 

• I presbiteri più anziani o in difficoltà motorie potranno indossare la casula 
nella sacrestia della Cattedrale. 

• I presbiteri e i diaconi, dopo la concelebrazione abbiano cura di lasciare le 
vesti sacre, così come trovate, nei locali del Museo Diocesano o nella 
sacrestia della Cattedrale. 

 
3. Santa Messa  
• La concelebrazione avrà inizio con la processione introitale verso la Basilica 

Cattedrale con il seguente ordine: turiferario e navicolario, crocifero con i 
ministranti che recano le candele, alunni della scuola per i ministeri e il 
diaconato permanente, seminaristi con alba, seminaristi con talare e cotta, 
diacono con evangeliario, diaconi, sacerdoti concelebranti, segretari degli 
Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi, vicari foranei, canonici della Collegiata e della 
Cattedrale, vicari episcopali, Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi, Ecc.mo 
Arcivescovo con due diaconi assistenti, cerimoniere, ministranti alla mitria e 
al pastorale. 

• In Cattedrale si occuperanno i posti indicati dai cerimonieri: i segretari degli 
Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi e i vicari foranei prenderanno posto negli stalli 



inferiori del coro capitolare, mentre i canonici della Cattedrale e della 
Collegiata ed i vicari episcopali negli stalli superiori, subito dopo i Vescovi; 
gli altri presbiteri concelebranti tra i posti riservati dinanzi alla cappella di S. 
Agata e quelli riservati sul transetto centrale; i diaconi, i seminaristi e i 
corsisti del S. Euplo, nella cappella del SS. Sacramento. 

• Alla comunione: 
 I diaconi, ricevuta la comunione dall’Arcivescovo si recheranno per la 

comunione ai presbiteri (nella cappella di S. Agata e nel transetto 
centrale) e ai fedeli. 

 I vicari episcopali e foranei, i canonici della Cattedrale e della 
Collegiata e i segretari degli Ecc.mi Vescovi si comunicheranno 
direttamente all’altare. 

 I seminaristi ed il S. Euplo riceveranno la comunione dall’Arcivescovo. 
 

4. Conclusione 
• Al congedo, secondo le indicazioni dei cerimonieri, si ritorna 

processionalmente nei locali del Museo Diocesano. 
 
 
Catania, 25 settembre 2017 

  
 Dalla Basilica Cattedrale 
     Don Barbaro Scionti 

                                                                   Don Giuseppe Maieli 
                                                                    Don Pasquale Munzone 

 


