
              
 
 
 
                                

Locri, 30 Marzo 2016  

 
Carissimi confratelli,  
si avvicina ormai il tempo in cui nella maggior parte delle nostre comunità parrocchiali 
avranno luogo i festeggiamenti, sia civili che religiosi, per i santi, soprattutto i patroni, e per 
la Beata Vergine Maria. 
 
Voi tutti sapete che il Vescovo con decreto (Prot. N. 192/V/15) ha istituito la Commissione 
diocesana per la Pietà popolare, le feste e la Liturgia, definendone contestualmente i compiti.  
Allo stesso tempo il Vescovo ha disposto con decreto (Prot. N. 193/V/15) dei criteri 
fondamentali per la preparazione, le realizzazione e per ricevere l’approvazione della Curia 
Diocesana delle feste patronali, con o senza festeggiamenti civili. 
A tali disposizioni si aggiungono le indicazioni contenute negli Orientamenti liturgico 
pastorali e norme per le feste religiose (soprattutto i nn. 108-155) e le note pastorali della  
CEC Testimoniare la Verità del Vangelo e Per una nuova evangelizzazione della Pietà 
popolare (soprattutto i nn. 16-25). 
Come sapete, per le festività pasquali, le indicazioni contenute negli Orientamenti liturgico 
pastorali e norme per le feste religiose, su mandato del vescovo, sono state precisate e meglio 
largamente esposte nelle Norme e indicazioni messe a punto dall’Ufficio Liturgico diocesano. 
 
Il primo passo è stato rinnovare la modulistica da compilare e presentare in Curia alla 
Commissione (e che è in allegato alla presente) perché fosse rispondente alle indicazioni e 
alle disposizioni su citate. Si tratta dei seguenti moduli: 

• Domanda di Autorizzazione di Festa Religiosa (elaborata tenendo conto dei su citati 
decreti del vescovo, degli Orientamenti liturgico pastorali e norme per le feste 
religiose, 108-155 e della nota della Cec Per una nuova evangelizzazione della Pietà 
popolare,16-25). 

• La Comunicazione al Sindaco ed alle forze dell’Ordine della processione e del suo 
itinerario, come richiesto a norma degli art. 24 e 25 del T.U. della legge di pubblica 
sicurezza, munito dell’indicazione del numero di protocollo del Nulla Osta della Curia 
diocesana (Cfr Orientamenti liturgico pastorali e norme per le feste religiose, 123) 

• Il Rendiconto consuntivo della festa, col visto del Consiglio Affari economici 
parrocchiale, da presentare entro un mese dallo svolgimento della stessa (Cfr 
Orientamenti liturgico pastorali e norme per le feste religiose, 143). 

 

Diocesi di Locri-Gerace  
Commissione diocesana per la Pietà popolare, le feste e la Liturgia 



Insieme alla Domanda di autorizzazione, nella quale potrete riportare l’elenco dei membri del 
comitato festa, il bilancio consuntivo dell’anno precedente e il preventivo della festa da 
autorizzare (da sottoporre all’economato), e l’indicazione precisa dell’opera segno o della 
somma (15%) da destinare al fondo Caritas Parrocchiale; è necessario allegare il Programma 
religioso e civile della festa (va bene una copia del manifesto o della locandina che 
solitamente preparate, meglio prima di renderla nota e stamparla), possibilmente con una 
lettera di commento dello stesso da parte del parroco. 
 
Nei decreti del vescovo troverete che la Domanda, insieme agli altri moduli e agli allegati 
richiesti, deve essere presentata almeno 15 giorni prima della festa.  
Vi chiediamo,  possibilmente, di procedere con questi adempimenti anche prima ma 
soprattutto di poterci confrontare, per tempo, sulle modalità concrete di svolgimento della 
festa, sia religiosa che civile, al fine di aiutarci e accompagnare le nostre comunità verso un 
progressivo rinnovamento e ad una progressiva assimilazione delle indicazioni dei nostri 
vescovi. 
 
A tal fine, come molti sanno, sia per la preparazione delle feste pasquali, sia per 
l’organizzazione delle feste, siamo disponibili a incontrare le comunità, voi parroci, le 
confraternite e quanti collaborano all’organizzazione delle nostre feste, compresi gli 
amministratori locali, anche portandoci sul posto concordando previamente tempi e luoghi. 
 
Per la presentazione della domanda e degli allegati richiesti utilizzate le mattine di Martedì e 
Giovedì (quando non vi è ritiro clero o formazione permanente) dalle 9.30 alle 12.00. 
 
Confidiamo nel senso di responsabilità e nella disponibilità di ciascuno e più ancora in quella 
paterna sollecitudine pastorale che ci spinge a desiderare e lavorare per avere comunità 
cristiane adulte nella fede, solidamente fondate nella fede della Chiesa, nell’ascolto della 
Parola di Dio, pienamente partecipi alla Sacra Liturgia e vivaci nella testimonianza della 
Carità. 
 
Con l’augurio di un Tempo pasquale fecondo dei frutti della Resurrezione, 
 

i membri della Commissione, 
 

                                                                                  Sac. Nicola COMMISSO MELECA 
                                       Sac. Giuseppe DEPACE 
                                      Sac. Fabrizio COTARDO 

                
 

 


