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INDICAZIONI LITURGICHE  

PER IL SOLENNE ATTO DI CONSACRAZIONE  

AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

 

La Chiesa di Como accoglie l’invito del Santo Padre di unirsi in preghiera per la Pace, in 

comunione con lui, il prossimo 25 marzo, Solennità dell’ Annunciazione del Signore. 

Il Vescovo Oscar presiederà due distinte celebrazioni: 

a Sondrio, presso il Santuario di Santa Maria della Sassella, porta della Misericordia,  alle 

ore 21.00, ad un anno dalla costituzione di tale chiesa a Santuario diocesano e nel giorno della Festa 

titolare.  (Per motivi legati all’ ancora vigente contingentamento dei posti la celebrazione avverrà a 

porte chiuse; Teletrasmessa su TSN). 

a Como, in Cattedrale, alle ore 10.00. 

 

Si invitano, nel limite del possibile, a fare ogni sforzo per convergere in Cattedrale, quale 

segno di unità con il Santo Padre e con il Vescovo Oscar, unendosi alla concelebrazione, i 

sacerdoti, diocesani e religiosi,  e i diaconi del vicariato di Como e dei vicariati limitrofi. Si 

invitano inoltre a partecipare tutti i fedeli liberi da impegni lavorativi e gli appartenenti ai 

diversi Istituti religiosi e i membri delle associazioni e dei movimenti, anch’essi liberi. Il 

Vescovo pronuncerà la preghiera di consacrazione davanti all’ immagine della Vergine di Fatima 

venerata nel Santuario di Maccio e traslata per l’occasione in Duomo. 

 

Per quanto riguarda i Santuari Mariani della Diocesi e le Parrocchie anch’essi sono stati 

invitati da Papa Francesco ad unirsi alla sua supplica, ove possibile promuovendo raduni di 

preghiera allo stesso orario, in comunione con il Santo Padre (ore 17.00). Ove non fosse possibile 
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radunarsi al medesimo orario del Papa si potranno valorizzare i momenti già programmati per i 

Venerdì di Quaresima.  

 

I fedeli ammalati siano invitati ad unirsi spiritualmente da casa, seguendo la celebrazione 

papale che sarà trasmessa in mondovisione. 

 

Sul sito dell’ Ufficio Liturgico è stato predisposto, oltre al testo composto da Papa 

Francesco, uno schema di preghiera, in forma di Liturgia vespertina, e uno schema per la preghiera 

del Santo Rosario. Sono inoltre disponibili i diversi documenti pontifici e i testi delle precedenti 

Consacrazioni.  

In comunione di preghiera. 

. 

 

 

don Simone Piani 

Maestro delle celebrazioni liturgiche 

  


