
Diocesi di Senigallia 

Indicazioni riguardo alla Festa di Sant’Antonio Abate 

Per quanto riguarda la celebrazione della festa di Sant’Antonio abate il 17 
gennaio 2021 o nelle domeniche e giorni precedenti e seguenti ci si regoli secondo 
le seguenti indicazioni: 

- Non è possibile la distribuzione del pane benedetto in qualsiasi forma e 
maniera sia in chiesa sia nei locali pastorali e parrocchiali. Non è possibile la 
benedizione degli animali. Tantomeno è possibile la “colazione” insieme tipica 
in alcune comunità. 

- Per la celebrazione liturgica in tutte le messe si usino i testi (orazioni e letture) 
della seconda domenica del tempo ordinario per domenica 17 o i testi del 
giorno negli altri giorni. La colletta della memoria di Sant’Antonio Abate (pag. 
520 MR) venga usata come orazione presidenziale conclusiva della preghiera 
dei fedeli. 

- Se lo si ritiene opportuno l’unica modalità per la “benedizione del pane” è 
quella di invitare i fedeli a portare con sé il pane. Sarebbe bello che il pane 
fosse fatto in famiglia e non acquistato. Al termine di ogni celebrazione 
eucaristica, prima della benedizione finale, si potrà benedire il pane con una 
delle due benedizioni di pag. 680 del Benedizionale (n. 1659 o 1660). I fedeli 
rimarranno al loro posto e si eviti in ogni modo qualsiasi forma di 
assembramento davanti alla statua di sant’Antonio. 

 

Inoltre, data la situazione in continua evoluzione, fino a nuova comunicazione, si 
conferma quanto indicato in precedenza e cioè: non sono possibili mercatini e 
vendite a offerta di beneficenza, somministrazione di bevande e alimenti anche di 
asporto, pesche di beneficenza, gite, vacanze e uscite, fiaccolate, processioni, 
“convivenze” o “settimane” e ogni altra iniziativa comunque denominata che 
preveda pasti insieme e/o pernottamenti, spettacoli teatrali, concerti, recite, 
convegni, congressi e presentazione di libri in chiesa o in teatro o in altri luoghi, 
bacio a statue di Gesù bambino, reliquie e altri oggetti di devozione, pranzi tra il 
clero della diocesi e della vicaria.  

Senigallia, 4 gennaio 2021. 


