
 
 
                                                   

   
 
 
 
 

 
 
 

Loreto, 9/04/2020 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

GIOVEDI’SANTO 
SANTA MESSA IN COENA DOMINI 

 
Giovedì Santo non è stata celebrata la Santa Messa crismale, posticipata a data da definirsi. La 
Santa Messa in Coena Domini presieduta dall’Arcivescovo in Basilica alle ore 18.30, senza 
concorso di popolo, è stata trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube “Santa Casa 
Loreto” e sul sito internet www.santuarioloreto.it.  Non c’è stata il tradizionale rito della 
lavanda dei piedi, nè la processione con il Santissimo Sacramento come avveniva solitamente al 
termine della funzione liturgica, secondo le attuali disposizioni della Congregazione per il culto 
divino e la Disciplina dei sacramenti e gli Orientamenti C.E.I. 
Una celebrazione a cui ha partecipato solo la comunità residente dei frati cappuccini. 
L’Arcivescovo nell’omelia ha voluto ricordate tre realtà che toccano in modo preoccupante, le 
comunità dei fedeli: la fame, il lavoro, la solitidine. 
 
“Ringrazio la Caritas della Prelatura di Loreto che ogni giorno consegna a domicilio viveri a 
100 famiglie, raggiungendo così circa 400 persone. Ringrazio per la loro generosità i volontari, 
le istituzioni loretane e tutti coloro che collaborano con donazioni e contributi di ogni genere. 
Ringrazio il Centro di ascolto on-line promosso da questo Santuario. Grazie al gruppo di 
professionisti psicoterapeuti e religiosi che gratuitamente sono vicini a persone d’Italia e di 
altre nazionalità, accompagnandole in questo difficile tempo di isolamento forzato” 
 

Riguardo alla realtà del lavoro, l’Arcivescovo si è rivolto a tutti i dipendenti e agli 
imprenditori che nelle Marche e in tutta Italia che stanno fronteggiando l’emergenza con la 
fatica e l’incertezza del lavoro. E agli imprenditori ha ricolto queste parole: “Siete stati capaci 
di creare tanti posti di lavoro, ma in questo tempo è grande la vostra preoccupazione. Ne sono 
ben consapevole: l’incertezza rispetto a quando potrà ripartire la produzione, il timore di dover 
affrontare investimenti imprevisti senza supporti creditizi o pubblici adeguati, la paura di 
perdere clienti e la prospettiva di doverne trovare di nuovi, sapendo che da tutto questo dipende 
il futuro della vostra attività e la sicurezza economica di tante famiglie”. Rivolgendosi ai tanti 
dipendenti e collaboratori, l’Arcivescovo ha desiderato esprimere la sua vicinanza per tutti 
coloro che vivono con preoccupazione la continuità del proprio lavoro e per quanti continuano 
con senso di responsabilità a recarsi nelle aziende permettendo così un prosecuzione dell’opera 
dell’impresa. 

http://www.santuarioloreto.it/


“Nello spirito della risurrezione, ripartiamo affrontando la faticosa ripresa con intento 
collaborativo, per camminare e costruire insieme un modello produttivo e di vita sociale capace 
di realizzare un’economia sostenibile anche nel nostro territorio e di competere nel mondo.  
 
Per le prossime celebrazioni, si comunica che: 

• Il Venerdì Santo l’Azione liturgica sarà celebrata solo in Basilica alle ore 17.00: in 
diretta streaming sul canale YouTube “Santa Casa Loreto” e sul sito internet 
www.santuarioloreto.it. L’Atto di adorazione alla Croce mediante il bacio è limitato al 
solo celebrante. Il Crocifisso nelle chiese parrocchiali sia esposto in piedi alla 
venerazione in modo da escludere la possibilità del bacio dei fedeli. La Morte del 
Giusto, come espressione della pietà popolare, viene trasferita ad una data più 
conveniente da destinarsi.  
 

• La Veglia Pasquale sarà celebrata esclusivamente in Basilica alle ore 21.30, senza 
concorso di popolo, trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube “Santa Casa 
Loreto” e sul sito internet www.santuarioloreto.it. I battesimi sono rinviati. I Sacerdoti 
della prelatura, non potendo unirsi alla Veglia Pasquale officiata in cattedrale, celebrano 
l’ufficio delle letture indicato per la domenica di Pasqua.  

 
 

•  La Domenica di Pasqua, la Santa Eucarestia sarà celebrata in Basilica alle ore 10.00, 
dall’Arcivescovo, senza concorso di popolo, in diretta streaming sul canale YouTube 
“Santa Casa Loreto”, sul sito internet www.santuarioloreto.it e sul canale televisivo di 
Radio Linea 1, canale 19 del digitale terreste per le Marche. 
Al termine della S. Messa, dal sagrato della Basilica, l’Arcivescovo impartirà la 
solenne benedizione pasquale a tutti i Loretani e devoti della Santa Casa. 

 
 

• Il Lunedì dell’Angelo la Santa Messa osserverà l’orario feriale del lunedì, ossia le 
9.30, sempre in diretta streaming sul canale YouTube “Santa Casa Loreto” e sul sito 
internet www.santuarioloreto.it.  

 
 
Trovandosi nell’impossibilità di ricevere il sacramento della penitenza, anche il votum 
sacramenti, ossia il solo desiderio di ricevere a suo tempo l’assoluzione sacramentale, 
accompagnata da una preghiera di pentimento, comporta il perdono dei peccati, anche gravi 
commessi.  
 
 
Per aiutare a vivere i Giorni della Pasqua in casa, la Pastorale Familiare offre il Sussidio 
Suggerimenti pastorali per celebrare la Pasqua in Casa, che si può scaricare dal sito internet 
www.santuarioloreto.it 
 
 
Cordiali saluti 
Vito Punzi - 335.172.46.31 
Diletta D’Agostini - 345.700.71.53  
Ufficio Stampa Delegazione Pontificia di Loreto 
ufficiostampa@delegazioneloreto.it   
press.santuarioloreto@gmail.com                                                                     
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