
 
 
 
 
 
 
DECRETO CON CUI SI CONCEDE LA FACOLTÀ DI CELEBRARE OGNI ANNO LA MESSA DI SAN BASSIANO 

NELLA DOMENICA SUCCESSIVA ALLA SOLENNITÀ DEL 19 GENNAIO 
 
 
 
Prot. N. CL. 827/08 
 
 
Nella lettera che ho inviato alla Diocesi in preparazione al Giubileo in occasione del XVI 
Centenario della morte di San Bassiano “Ricordatevi dei vostri capi”, scrivevo che è data facoltà a 
tutte le parrocchie nelle S. Messe della domenica successiva al 19 gennaio di utilizzare ogni anno il 
formulario della liturgia del proprio di San Bassiano. 
 
Attesa la necessità di meglio precisare tale disposizione, 
 
Visto il can. 838 § 4, il quale stabilisce che al Vescovo diocesano nella Chiesa a lui affidata 
spetta, entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti 
sono tenuti,  
 
Vista l’Institutio Generalis  Missalis Romani,   
 
Sentito il parere dell’Ufficio Liturgico, 
 

stabilisco quanto segue 
 

1. E’ concessa alle parrocchie, alle rettorie e alle cappellanie la facoltà di celebrare ogni 
anno la Santa Messa, secondo il formulario del Proprio di San Bassiano, nella domenica 
successiva alla solennità del 19 gennaio; 
 
2. l’utilizzo di tale facoltà è lasciata alla discrezione del parroco – sentito eventualmente il 
Consiglio Pastorale – del rettore della chiesa e del cappellano, i quali di anno in anno ne 
valuteranno l’opportunità;  
 
3. relativamente all’anno pastorale 2008-2009, l’utilizzo di detta facoltà riguarderà la 
domenica precedente il 19 gennaio e non la successiva, e ciò a motivo del fatto che per 
domenica 25 gennaio la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha 
concesso la facoltà di celebrare una Santa Messa utilizzando il formulario della festa della 
Conversione di San Paolo apostolo, in occasione della celebrazione del Bimillenario della nascita 
dell’Apostolo delle Genti; 
 



4. nel caso in cui si opti per la celebrazione della Santa Messa secondo il Proprio di San 
Bassiano, si possono proclamare le letture bibliche assegnate dal Lezionario delle Messe della 
Chiesa Laudense alla solennità del 19 gennaio, oppure si possono proclamare quelle della 
domenica del Tempo per annum corrispondente. 
 
Queste norme siano pubblicate sulla Rivista Ufficiale “La Diocesi di San Bassiano” e, a norma 
del can. 8 § 2, cominceranno ad obbligare dopo un mese da giorno della loro promulgazione 
 
Servatis de cetero iure servandis 
 
Dato a Lodi, dalla Curia Diocesana, il 5 novembre 2008, in translatione Sancti Bassiani 
Episcopi 
 
 
 
 
 

+ Giuseppe Merisi 
vescovo 

 
 
 

Mons. Gabriele Bernardelli 
cancelliere vescovile 

 
 


