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Disposizione iniziale per la processione  

 Il percorso della processione sarà adornato con coccarde blu e le bandiere fissate lungo il 
percorso. 

 Le bandiere del Vescovo e Marisa e quella episcopale sono collocate ai piedi delle scalette di 
casa sui due lati (Sara e Mariasole).  

 I ministri liberi con i bambini si dispongono ai lati delle scalette che portano al cancelletto. 

 Le persone sono disposte nello spazio sotto la finestra del salone e nello spazio davanti alla 
nicchia, lungo il corridoio che porta al tavolo di marmo se necessario. 

 La croce del miracolo si posiziona all’angolo sotto la finestra del salone (Giovannone). 

 Si inizia con la preghiera “Ave o Maria, dolce Madre dell’Eucaristia” ed esce la reliquia della 
Madonna (Emanuele), scende le scale e si posiziona davanti alle scalette che portano al 
cancellino rivolgendosi verso l’ingresso di casa. I ministri liberi ed i bambini sono quindi ai lati 
della reliquia. 

 Terminata la preghiera partono le campane di S. Pietro, esce l’Eucaristia portata dal sacerdote 
con accanto gli accoliti. Il sacerdote impartisce la benedizione e attende l’avvio della 
processione. 

 Terminata la benedizione si sfumano le campane di S. Pietro  

Processione: 

 Inizia la processione con il canto: “CREDO IN UNUM DEUM” (CD) in questo ordine: la croce, le 
persone, la reliquia, i ministri liberi con i bambini, le due bandiere, il sacerdote con 
l’Eucaristia accompagnato dagli accoliti. 

 Il percorso è esterno, si va verso il tavolo di marmo, si gira dietro la statua di bronzo, 
poi la croce che avanza in testa, viene posizionata nel basamento nei pressi dell’altare;  

 Se il canto fosse troppo breve si recitano il Padre nostro.  

 Tutte le persone ed i ministri si posizionano sulle panchine  

 La reliquia viene deposta sull’altare; 

 le bandiere vengono portate in casetta; 

 Il sacerdote si ferma all’ingresso della basilica a cielo aperto ed attende che tutto sia 
pronto ad accogliere Gesù. 



 Al canto “Allelujia” (CD), il sacerdote con l’Eucaristia avanza verso l’altare l’intronizza 
(ricordarsi di intronizzare Gesù dalla parte dell’altare dove il sacerdote celebra la 
Messa); 

 Il sacerdote recita le giaculatorie prima di andare a sedersi. (“Gloria al Padre…” e “sia 
lodato e ringraziato ogni momento Gesù presente nel sacramento”) 

 

Appena il sacerdote si è seduto inizia l’adorazione. 
 
Alla fine dell’adorazione il sacerdote impartisce la benedizione e l’Eucaristia viene riaccompagnata 
in casa al canto “Christus vincit” cantato dall’assemblea. 
 
Segue il canto “Magnificat” e la lettura della lettera di Dio. 
 
Gli accoliti prima della lettura della lettera di Dio tolgono il piviale al sacerdote. 
 
Durante la Messa ci sarà la processione del vangelo con le candele (Ismaele e Miriam) e la 
processione offertoriale con la partecipazione dei bambini. 
 
Alla recita del Padre Nostro tutti i ministri e i bambini si uniscono al sacerdote. 
 
n.b. alla fine della S. Messa non si recitano le preghiere finali ma la consacrazione a Maria Madre 
dell’Eucaristia. 
 


