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Carissimi Confratelli e fratelli tutti,

per prepararci alla Veglia di Pentecoste alla quale il Vescovo ci ha convocato, stando alle 
condizioni fissate dalle normative vigenti in questa Fase 2 dell’epidemia, è necessario 
coordinarci per raggiungere il numero di presenti consentito in maniera da d
rappresentanza a tutta la Diocesi. 

I presbiteri e i diaconi siamo tutti invitati, pertanto bisogna che ciascuno comunichi alla 
segreteria (per telefono – centralino della curia 
propria effettiva partecipazione entro lunedì prossimo, 25 maggio, compreso. I presbiteri e i 
diaconi che partecipano devono giungere in cattedrale con 15 minuti di anticipo per poter 
prendere per tempo il posto assegnato a ciascuno, non pot
ingresso (come nemmeno quella di uscita) con tutto il clero. I presbiteri portino con sé il 
camice, i diaconi anche la stola e la dalmatica bianca. 

Ogni parroco deve segnalare (agli indirizzi già indicati) un laico o una la
parrocchia (o delle proprie parrocchie) come rappresentante. Si cercherà di verificare per 
tempo se rimangono posti disponibili, così da consentire alle parrocchie più popolose di avere 
un secondo rappresentante.  

Saranno inoltre disponibili 10 posti per le religiose e 10 posti per i rappresentanti delle 
Aggregazioni laicali. I fedeli laici rappresentanti delle parrocchie e delle Aggregazioni laicali 
verranno muniti di un segno identificativo che sarà loro consegnato. A tutti, anche presbi
diaconi, si raccomanda di munirsi di mascherina, possibilmente bianca. 

Affrettiamoci a iscriverci e a partecipare, per non perdere i primi posti, perché è tanto 
grande il dono che lo Spirito vuole farci. “Quando verrà lui, lo Spirito della verità, 
a tutta la verità” (Gv 16,13). Non si scherza, non è un dettaglio  di poco conto.

 
 
 
 

 

 

 
Via Sezze, 16 – Tel. 0773 4068200 – Fax 0773 4068202 – Email: curia@diocesi.latina.it

Latina, 21 maggio 2020

Carissimi Confratelli e fratelli tutti, 

per prepararci alla Veglia di Pentecoste alla quale il Vescovo ci ha convocato, stando alle 
condizioni fissate dalle normative vigenti in questa Fase 2 dell’epidemia, è necessario 
coordinarci per raggiungere il numero di presenti consentito in maniera da d
rappresentanza a tutta la Diocesi.  

I presbiteri e i diaconi siamo tutti invitati, pertanto bisogna che ciascuno comunichi alla 
centralino della curia – o per mail – curia@diocesi.

propria effettiva partecipazione entro lunedì prossimo, 25 maggio, compreso. I presbiteri e i 
diaconi che partecipano devono giungere in cattedrale con 15 minuti di anticipo per poter 
prendere per tempo il posto assegnato a ciascuno, non potendosi tenere la processione di 
ingresso (come nemmeno quella di uscita) con tutto il clero. I presbiteri portino con sé il 
camice, i diaconi anche la stola e la dalmatica bianca.  

Ogni parroco deve segnalare (agli indirizzi già indicati) un laico o una la
parrocchia (o delle proprie parrocchie) come rappresentante. Si cercherà di verificare per 
tempo se rimangono posti disponibili, così da consentire alle parrocchie più popolose di avere 

ili 10 posti per le religiose e 10 posti per i rappresentanti delle 
Aggregazioni laicali. I fedeli laici rappresentanti delle parrocchie e delle Aggregazioni laicali 
verranno muniti di un segno identificativo che sarà loro consegnato. A tutti, anche presbi
diaconi, si raccomanda di munirsi di mascherina, possibilmente bianca.  

Affrettiamoci a iscriverci e a partecipare, per non perdere i primi posti, perché è tanto 
grande il dono che lo Spirito vuole farci. “Quando verrà lui, lo Spirito della verità, 
a tutta la verità” (Gv 16,13). Non si scherza, non è un dettaglio  di poco conto.

Mons. Mario Sbarigia
vicario generale

Email: curia@diocesi.latina.it 

Latina, 21 maggio 2020 

per prepararci alla Veglia di Pentecoste alla quale il Vescovo ci ha convocato, stando alle 
condizioni fissate dalle normative vigenti in questa Fase 2 dell’epidemia, è necessario 
coordinarci per raggiungere il numero di presenti consentito in maniera da dare 

I presbiteri e i diaconi siamo tutti invitati, pertanto bisogna che ciascuno comunichi alla 
curia@diocesi.latina.it ) la 

propria effettiva partecipazione entro lunedì prossimo, 25 maggio, compreso. I presbiteri e i 
diaconi che partecipano devono giungere in cattedrale con 15 minuti di anticipo per poter 

endosi tenere la processione di 
ingresso (come nemmeno quella di uscita) con tutto il clero. I presbiteri portino con sé il 

Ogni parroco deve segnalare (agli indirizzi già indicati) un laico o una laica della propria 
parrocchia (o delle proprie parrocchie) come rappresentante. Si cercherà di verificare per 
tempo se rimangono posti disponibili, così da consentire alle parrocchie più popolose di avere 

ili 10 posti per le religiose e 10 posti per i rappresentanti delle 
Aggregazioni laicali. I fedeli laici rappresentanti delle parrocchie e delle Aggregazioni laicali 
verranno muniti di un segno identificativo che sarà loro consegnato. A tutti, anche presbiteri e 

Affrettiamoci a iscriverci e a partecipare, per non perdere i primi posti, perché è tanto 
grande il dono che lo Spirito vuole farci. “Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà 
a tutta la verità” (Gv 16,13). Non si scherza, non è un dettaglio  di poco conto. 

Mons. Mario Sbarigia 
vicario generale 


