
PROCESSIONE EUCARISTICA 22 MARZO 2015 
 

FESTA DEL SACERDOZIO 
 

 
 

Tutto il percorso è adornato da coccarde e bandiere 
 
 I ministri e i bambini e le persone si dispongono nell’area antistante la finestra del salone. Se lo 

spazio non è sufficiente, anche lungo lo studio del Vescovo e il corridoio che porta al tavolo di 
marmo. 

 Davanti alle scale di casa sono posizionati la bandiera del Vescovo-Marisa ed il pastorale 

 La croce di legno (quella del miracolo) si colloca all’angolo della casa vicino al salone. 
 Al suono del canto il sacerdote esce con l’Eucaristia e dà la benedizione. 

 Terminata la benedizione, il sacerdote scende le scale e accompagnato dagli accoliti si va a 
collocare all’altezza della croce, nel corridoio verso il tavolo di marmo. 

 Nel frattempo il canto prosegue fino alla fine. 
 Parte la processione nell’ordine: Sacerdote con l’Eucaristia e accoliti, Croce, Pastorale e 

bandiera, Persone, Ministri liberi e bambini 
  Percorso: 

- Si parte dal corridoio del salone ripercorrendo la via delle passate processioni camminando 
sul mattonato, girando dietro la Madonna di bronzo per poi dirigersi verso la cappellina con il 
medesimo percorso. 

- Arrivati all’ingresso della cappellina, il sacerdote con l’Eucaristia si va a collocare all’altezza 
del parcheggio delle auto, con le spalle al cancello. La croce si posiziona alla destra del 
sacerdote ed il pastorale e la bandiera alla sinistra, lungo il muro. Le persone, si mettono in 
fila per due, rivolti verso Gesù. Viene recitata la Preghiera per i Sacerdoti. 

- Finita la preghiera le persone, ruotando sul posto, si girano ed entrano in cappellina. 

- Parte il GLORIA. 

- Entrano la croce ed il pastorale e vengono posizionate nelle loro basi. La bandiera entra e va 
direttamente in sagrestia. 

- Per ultimo entra il sacerdote con l’Eucaristia e gli accoliti. 
 Il sacerdote intronizza l’Eucaristia da dietro l’altare e recita “Sia Lodato…” per tre volte e 

“Gloria...” per tre volte e si va a sedere/inginocchiare guardando l’altare a destra. 

 Segue l’adorazione. 


