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XXIV Anniversario inizio apparizioni Pubbliche 

 

Il percorso è addobbato con fiori e fiocchi alternati. 

• La Croce del miracolo si posiziona all’angolo del salone. 

• Le bandiere del Vescovo e di Marisa e quella Episcopale sono posizionate 

davanti alle scalette del cancelletto esterno, rivolte verso la casa. 

• Le candele sono posizionate davanti le scale del portone rivolte verso di esso. 

• I ministri straordinari liberi e i bambini si posizionano vicino la statua della 

Madonna Bianca. 

• Le persone si dispongono lungo il lato destro della nicchia, e sotto le finestre 

del salone. 

• Quando tutto è pronto, partirà un sottofondo musicale ed uscirà la reliquia dei 

capelli di Gesù Maria e Giuseppe che si andrà a posizionare tra le due 

bandiere e tutta l’assemblea reciterà la preghiera a “Maria, Madre 

dell’Eucaristia”. 

• Terminata la preghiera, partono le campane di S. Pietro ed uscirà Gesù 

Eucaristia sorretto dal sacerdote accompagnato dai ministri che sorreggono il 

piviale. 

• Il sacerdote dà la benedizione. 

•  Terminata la benedizione, sfumano le campane e parte il canto di processione 

“Pacem in terris “.    

• La croce si pone a capo della processione. 

• Inizia con questo ordine: Croce, Persone, reliquia affiancata dalle bandiere, 

ministri liberi, Bambini che lanciano i petali, le candele, il sacerdote che 

sorregge l’Eucaristia affiancato dagli accoliti che tengono il Piviale. 

• Si fa il solito giro della casa: si procede verso il tavolo di marmo, si gira dietro 

la statua di bronzo in giardino, si torna indietro facendo il percorso al 

contrario, passando davanti l’ingresso di casa per poi scendere nel vialetto 

della cappellina. 

• La croce, le persone, i ministri liberi entrano in cappellina. Le bandiere si 

fermano all’ingresso della cappellina, mentre la reliquia che era tra le 

bandiere, entrerà in cappellina e verrà posata sull’altare a destra del tronetto 

(girando intorno all’ altare). 

• Il sacerdote con gli accoliti e le candele si fermano sul vialetto alla fine della 

tettoia I bambini che si dispongono lungo il muro (con i cestini ripieni di 

petali). 



• Quando tutto è in ordine, al segnale del cerimoniere, parte l’Alleluia e Gesù 

Eucaristia entra solennemente in chiesa accompagnato dalle candele e dagli 

accoliti. 

• Al passaggio di Gesù i bambini getteranno i petali. 

• Le candele si fermeranno davanti alle colonne di marmo. 

• Il sacerdote sale sull’altare. 

•  Terminato il canto, intronizza Gesù recitando le giaculatorie Sia lodato… 

Gloria… 


