
Facoltà di celebrare la Solennità dell’Immacolata 
nella seconda domenica di Avvento

In questo anno 2002 la Solennità dell’Immacolata Concezione (8 di-
cembre) coincide con la seconda domenica di Avvento e, secondo le nor-
me liturgiche, la Solennità dovrebbe essere trasferita al lunedì seguente.

Il Cardinale Camillo Ruini, Presidente della C.E.I., il 25 febbraio 2002
con lettera Prot. n. 224/02, ha chiesto alla Congregazione competente la
facoltà di celebrare la Solennità l’8 dicembre, giorno nel quale si dovrebbe
celebrare la liturgia della seconda domenica di Avvento della quale si deve
mantenere il senso secondo le modalità descritte nella lettera di richiesta.

La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti
con lettera del 12 marzo 2002, prot. n. 380/02/L ha dato risposta positiva
alla richiesta, che viene pubblicata di seguito.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Lettera indirizzata al Cardinale Prefetto Jorge A. Medina Estévez

Eminenza Reverendissima,

in questo anno 2002 la solennità dell’Immacolata Concezione del-
la B.V. Maria coincide con la seconda domenica di Avvento (8 dicem-
bre) e, secondo le norme liturgiche, è trasferita al lunedì seguente, cioè
il 9 dicembre.

Particolari motivi pastorali, che derivano dalla devozione che lega
il popolo italiano al culto della Vergine Immacolata, suggeriscono di
mantenere la celebrazione della solennità nel giorno proprio (8 dicem-
bre), derogando pro hac vice dalle norme liturgiche, tenuto conto anche
del fatto che tale ricorrenza in Italia è di precetto.

Pertanto, a nome dei Vescovi italiani, chiedo a codesta Congrega-
zione di poter celebrare la solennità nel giorno in cui cade, fiduciosi di
ottenere il Suo assenso come avvenne per il medesimo caso nel 1985 e
nel 1996.

Anche con questa possibilità però si desidera mantenere in qual-
che modo il senso della domenica. Pertanto proponiamo che nel modo
di celebrare la solennità se ne conservino alcuni testi liturgici: la secon-
da lettura della Messa sarà 2 Pt 3,8-14 (seconda domenica di Avvento,
anno B), si farà menzione del tema dell’Avvento nella omelia e nella
preghiera dei fedeli, che si concluderà con la colletta propria della se-
conda domenica di Avvento.
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Riconoscente per l’attenzione, esprimo all’Eminenza Vostra i sensi
della mia personale stima, mentre mi confermo

dev.mo
CAMILLO CARD. RUINI

Presidente

* * *

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Lettera indirizzata al Cardinale Presidente Camillo Ruini

Eminenza Reverendissima,

questa Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacra-
menti si fa premura di rispondere alla lettera del 25 febbraio u.s. (Prot.
N. 224/02), con la quale Vostra Eminenza chiedeva a nome dei Vescovi
dell’Italia, per particolari motivi pastorali, di poter celebrare la solennità
dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria il giorno 8 di-
cembre 2002, nonostante coincida con la seconda domenica di Avvento.

Il Dicastero, tenuto conto delle motivazioni addotte da Vostra Emi-
nenza, concede pro hac vice che la summenzionata solennità mariana
sia celebrata in tutte le diocesi d’Italia nel giorno proprio, l’8 dicembre.

Quanto alle modalità celebrative si segua quanto proposto da Vo-
stra Eminenza in maniera tale da conservare in qualche modo il senso
della domenica di Avvento.

Ringraziando per la cortese attenzione, colgo ben volentieri la cir-
costanza per significarLe la mia stima e per confermarmi con sensi di
distinto ossequio

dell’Eminenza Vostra Reverendissima 
devotissimo nel Signore

JORGE A. CARD. MEDINA ESTÉVEZ

Prefetto

+ FRANCESCO PIO TAMBURINO

Segretario
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