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Disposizione iniziale  

Tutto il  percorso è adornato da ramoscelli d’ulivo e fiocchi rossi. 

La benedizione degli ulivi si svolgerà nel vialetto antistante la cappellina. 

Accanto alle scalette che portano al giardino, lungo il muro è collocato un tavolino con sopra un 

cesto contenente ramoscelli di ulivo, il Messale e il secchiello dell’acqua benedetta con l’aspersorio. 

Ai  lati dell’ingresso della cappellina vi sono le due bandiere del Vescovo – Marisa  ed Episcopato, 

mentre i ministri con i bambini e di seguito le persone occupano il vialetto su entrambi i lati. 

La croce di legno (quella del miracolo) si colloca di fronte al tavolino. 

 

Benedizione degli Ulivi 

Il sacerdote, vestito con il camice e la stola rossa, esce dalla cappellina accompagnato dagli accoliti 

e dà la benedizione ai rami d’ulivo. Un accolito regge il Messale e l’altro porge il secchiello con 

l’aspersorio (si legge solo la formula iniziale con la benedizione degli ulivi). 

Vengono distribuiti i ramoscelli d’ulivo alle persone e ai bambini e il sacerdote torna in cappellina. 

 

Disposizione delle persone per la processione 

Ci si dispone davanti alla porta di casa in questo modo: i ministri e i bambini si mettono a destra e 

sinistra della nicchia della Madonnina. 

Le persone si dispongono lungo il corridoio sotto la finestra dello studio e nello spazio sotto la 

finestra del salone. 

La croce di legno (quella del miracolo) si colloca all’angolo della casa vicino al salone. 

Le candele sono ai piedi delle scalette rivolte verso il portone di casa. 

La Bandiera Episcopale e Vescovo-Marisa sono disposte ai due lati della nicchia della Madonnina. 

 

Processione 

Quando tutto è pronto, al cenno del cerimoniere, partono le campane di S. Pietro ed esce l’accolito 

con l’Eucaristia. 

Sempre al cenno del cerimoniere, sfumano le campane e parte il canto da mp3, mentre le persone 

alzano i ramoscelli di ulivo in segno di gioia ed accoglienza per Gesù. 

Inizia la processione nell’ordine: Croce, Persone, Ministri liberi con i bambini, bandiera Episcopale 

e bandiera del Vescovo – Marisa, ministro che sorregge l’Eucaristia affiancato dalle candele. 

Il percorso si snoda facendo il consueto giro intorno alla statua di bronzo. 

Scese le scalette la croce di legno del miracolo, seguita dalle persone, entra in cappellina dove sarà 

collocata nell’apposito basamento e anche i ministri liberi. 

L’accolito con l’Eucaristia affiancato dalle candele scende e si ferma distante dall’entrata della 

cappellina all’altezza della bacheca. 

Le due bandiere si collocano all’altezza dell’ingresso della cappellina, sui due lati. 

Quando tutti sono entrati in cappellina ed è tutto in ordine, al cenno del cerimoniere, gli alfieri con 

le due bandiere formano un arco. 



Al cenno del cerimoniere parte il canto e il ministro con l’Eucaristia entra in chiesa, accompagnato 

dalle candele, che si fermano all’altezza delle colonnine finché Gesù non è stato intronizzato. 

Il ministro porge l’Eucaristia al sacerdote (che già starà dietro l’altare), il quale l’intronizza sull’altare. 

Le candele vengono riposte in sacrestia. Gli alfieri posizionano le bandiere ai lati dell’ingresso della 

cappellina. Quando è terminato il canto il sacerdote recita le giaculatorie prima di andare a sedersi 

“Sia Lodato…”  e per tre volte“Gloria...”.   

Segue l’adorazione eucaristica.  

Finita l’adorazione, il sacerdote dà la benedizione con l’Eucaristia e la porge al ministro che la riporta 

in casa accompagnato dalle candele. Intanto si canta per tre volte Christus vincit, Christus regnat, 

Christus imperat da mp3. 

 

 “Magnificat” da mp3 

 

 Lettura della lettera di Dio.  

  

 

 

 

  


