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Vicario per la Pastorale  
 

Curia Arcivescovile, via Arcivescovado 19 – 07100 Sassari  

 

Bone pastor, panis vere, 
Jesu, nostri miserere: 
Tu nos pasce, nos tuere, 
tu nos bona fac videre 
in terra viventium. 

(Sequenza del Corpus Domini) 

 
SOLENNITÀ DEL SS.MO CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 

14 giugno 2020 

Indicazioni circa la Celebrazione nel tempo del Covid-19 
 

Carissimi confratelli, 

la necessaria applicazione delle norme dettate dall’emergenza sanitaria ancora in corso, in particolare il 
rispetto della norma del distanziamento fra le persone attualmente vigente, rende impossibile poter 
svolgere, domenica 14 giugno, la processione del Corpus Domini; siamo tutti consapevoli che il 
rischio di creare assembramenti sarebbe inevitabile e perciò risulterebbe una grave mancanza di attenzione 
da parte nostra nei confronti della salute del nostro popolo e non possiamo trasformare le celebrazioni in 
drammatico momento di diffusione del contagio e di dolore.  

Nonostante le limitazioni è comunque giusto e doveroso che ci si ritrovi comunitariamente nelle forme 
consentite per “adorare con viva fede il santo mistero del Corpo e Sangue del Signore e per sentire sempre in noi i benefici 
della redenzione” (dall’orazione Colletta nella solennità del Corpus Domini) secondo questa modalità indicata 
dall’arcivescovo: 

 Nelle parrocchie urbane: 
alle ore 18,00 Concelebrazione Eucaristica in Cattedrale, presieduta dall’arcivescovo mons. Gian 
Franco Saba con i parroci e i sacerdoti che svolgono il proprio ministero in Città (non sono previste 
altre celebrazioni vespertine nelle parrocchie e nelle chiese) e una rappresentanza di fedeli dalle 
parrocchie, che si prolungherà con un tempo di Adorazione, di silenzio, di ascolto e di preghiera. È 
prevista la diretta televisiva e streaming. Ai parroci cittadini è chiesto di individuare due fedeli come 
rappresentanti della parrocchia. 
 

 Nelle parrocchie extra urbane: 
animati dalle parole che ci ispira l’Apostolo: “Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un 
solo corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane” (1Cor 10, 17) è richiesto che, concomitantemente 
alla celebrazione dell’arcivescovo dalla Cattedrale, ci ritroviamo tutti uniti a partire dalle ore 18,00 nella 
Celebrazione e nella successiva Adorazione Eucaristica. Prevedere, se possibile, la diretta streaming. 
 

Date le limitazioni delle presenze nelle chiese che non permetterà ai fedeli di partecipare massivamente, è 
opportuno che si scelga un giorno, nella settimana che precede il 14 giugno, nel quale vivere un momento o 
una giornata eucaristica per dare a tutti l’opportunità di sostare in adorazione davanti al SS.mo Sacramento.  

Sassari 6 giugno 2020 

Un fraterno saluto. 

 
Mons. Marco Carta 

Vicario per la Pastorale 


