
Emidio Cipollone
Arcivescovo di Lanciano - Ortona

Prot. 733/2020

All’Arcidiocesi di Lanciano-Ortona

Oggetto: Decreto di adozione della  Terza edizione del Messale Romano nell’intero territorio
dell’Arcidiocesi

VISTI i Cann. 387; 383 § 4 del CIC;

VISTA la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio «Magnum principium», con la quale è stato
modificato il Can. 838 del CIC;

VISTA la  Delibera  dei  Vescovi  della  Conferenza  Episcopale  Italiana  durante la  72a  Assemblea
Generale, con la quale è stata predisposta la Terza Edizione italiana del Messale Romano;

VISTA l’Approvazione del Romano Pontefice,  Papa Francesco,  in data  16 maggio 2019, come
risulta dal Decreto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti del 16
luglio 2019;

VISTO inoltre il Decreto del 08 settembre 2019 di promulgazione della Terza Edizione del Messale
Romano da parte del Card. Gualtiero BASSETTI, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana; 

VISTA la  Delibera  all’unanimità  dei  Vescovi  della  Conferenza Episcopale  Abruzzese-Molisana
durante la Sessione del 25 settembre 2020, con la quale si è stabilito l’utilizzo nelle Assemblee
liturgiche  delle  Comunità  diocesane  inerenti  al  territorio  della  Regione  ecclesiastica  succitata  a
partire dal giorno 29 novembre 2020, I Domenica d’Avvento;

CONSIDERATO che  la  Terza  Edizione è  stata  promulgata  come  tipica  per  la  lingua  italiana,
ufficiale per l’uso liturgico;

CONSIDERATO  altresì  che  l’adozione  è  stata  stabilita  subito  dopo  la  pubblicazione  e  resa
obbligatoria a partire dal 04 aprile 2021;

TENUTO  CONTO  del  lungo  lavoro  di  preparazione  e  dell’esperienza  maturata  nelle  Chiese
particolari;
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Emidio Cipollone
Arcivescovo di Lanciano - Ortona

DECRETO

che  nell’intera  Arcidiocesi  di  Lanciano-Ortona  venga  adottata  la  Terza  Edizione del  Messale
Romano, a decorrere dal giorno 29 novembre 2020, I  Domenica di Avvento. 

Mentre affido a tutte le Comunità in cui si celebra il culto divino le presenti disposizioni, chiedo
agli Uffici competenti della Curia diocesana di accompagnare e sostenere l’introduzione del nuovo
libro liturgico. 

Auspico inoltre che l’adozione del nuovo Messale sia per l’intera Comunità diocesana occasione
per riscoprire la centralità della Celebrazione Eucaristica, fonte e culmine della vita del Popolo di
Dio, e per ritrovare nel testo comune un ulteriore strumento a servizio dell’unita e della comunione
nella fede.

Lanciano, 01 novembre 2020
Solennità di tutti i Santi

+ Emidio Cipollone
       Arcivescovo

Alessio Primante
     Cancelliere Arcivescovile
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