
PROCESSIONE EUCARISTICA 13 MAGGIO 2012 
ANNIVERSARIO DEI VOTI DI MARISA 
E FESTA DELLE ANIME CONSACRATE 

 

 I ministri e i bambini sono disposti a dx e sx della nicchia della Madonnina, mentre le persone 
si dispongono sotto la finestra del salone e dello studio del Vescovo (se necessario anche lungo 
il corridoio che porta al tavolo di marmo). 

 Al centro della nicchia si collocherà Samuele con la reliquia dei capelli ed Emanuele con la 
reliquia col sangue di Marisa. 

 A dx e sx delle reliquie si posizioneranno Mariasole e Sara con la bandiera Episcopale e quella 
del Vescovo e Marisa. 

 La croce di legno (quella del miracolo) si posiziona al solito posto all’angolo della casa. 

 Gesù Eucaristia, al segnale del cerimoniere, esce da casa portata dal sacerdote accompagnato 
dagli accoliti. Partono le campane di San Pietro. 

 Si affievoliscono le campane e parte la processione nell’ordine: Croce, Persone, Ministri, 
bambini, bandiera Episcopale e bandiera del Vescovo e Marisa, le due reliquie, Eucaristia 
(portata da Don Ernesto) con accoliti. 

 Il percorso è il seguente: 

- Ci si muove dal corridoio del salone verso quello del Vescovo, si scendono le scalette che 
portano alla cappellina e si va a dx verso il cancello di ferro, accompagnati DAL CANTO: 
________________________________. 

- La croce andrà verso il cancello di ferro e si posizionerà sul lato sx come vertice delle persone 
che arriveranno lungo il corridoio. Le persone ed i ministri formeranno due ali lungo il 
corridoio che porta la cancello di ferro e si fermeranno in attesa del Santissimo Sacramento.  

- Le bandiere si fermeranno all’entrata della cappellina e verranno poggiate agli angoli della 
porta santa, le reliquie si fermeranno davanti alla porta della cappellina rivolte verso il 
cancello di ferro, mentre l’Eucaristia, scese la scalette, raggiungerà lentamente il cancello di 
ferro e, rimanendo in posizione centrale, si girerà verso l’entrata della cappellina. 

- Se il canto non è finito si sfuma, si fa il canto “ECCOMI” e, al segnale del cerimoniere, le due 
reliquie raggiungono lentamente l’Eucaristia percorrendo il corridoio che dalla cappellina 
conduce al cancello di ferro. 

- Arrivate al cospetto dell’Eucaristia si fermano qualche secondo e poi girandosi si posizionano 
davanti all’Eucaristia ma spostati lateralmente a dx e sx per far risaltare al centro l’ostensorio 
con il Santissimo. 

- Al segnale del cerimoniere la croce si muoverà verso la cappellina e i ministri e le persone si 
accoderanno entrando ordinatamente in cappellina. La croce verrà collocata nell’apposita 
base di cemento a sx dell’altare. 

- Seguono a breve distanza le reliquie e con un piccolo stacco l’Eucaristia. 

- Le reliquie saranno collocate a sx e dx del tronetto posto sull’altare. Una volta posate le 
reliquie entra l’Eucaristia che sarà intronizzata dal sacerdote. 

 Il sacerdote recita: “Sia lodato e ringraziato ogni momento….” e  3 volte “Gloria al Padre, al 
Figlio….”. 

 Il Sacerdote si va a sedere nella prima fila a destra. 

 CANTO: “                                                              ”. Segue l’adorazione. 


