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Il percorso della processione sarà adornato dalle bandiere e da fiori bianchi. 

Si farà prima l’adorazione e poi la processione. 

 

• Il sacerdote con l’accolito e le persone sono in cappellina.  

• Le bandiere si dispongono davanti alle scalette del cancelletto di casa. 

• Ci sarà un sottofondo musicale ad accompagnare tutto. 

• Tutti i ministri straordinari ed i bimbi sono disposti a semicerchio sotto la finestra del salone 

fino alle scalette del cancelletto ed hanno in mano un fiore. 

• Il ministro che porterà l’Eucaristia in processione entra in casa accompagnato dalle candele e 

da coloro che porteranno la reliquia della Madonna e la reliquia di Marisa. 

• Parte il sottofondo musicale ed escono di casa in processione la reliquia di Marisa, seguita da 

quella della Madonna e dall’Eucaristia con le candele, in questo modo: la reliquia di Marisa 

scende tutte le scalette della porta di casa fermandosi proprio davanti al primo gradino. Essa è 

subito seguita dalla reliquia della Madonna, che si ferma sul gradino intermedio delle scalette; 

infine, esce l’Eucaristia con le candele e si fermano sul pianerottolo della porta di casa.  

• Al cenno del cerimoniere partono le bandiere che fanno da capofila, seguite dai ministri 

straordinari, i bambini, la reliquia di Marisa, la reliquia della Madonna e l’Eucaristia affiancata 

dalle candele. 

• Si va verso la croce del miracolo del 14 settembre e si scendono le scale. Le bandiere entrano in 

chiesa e vengono temporaneamente riposte in sagrestia, mentre i ministri e i bambini si 

sistemano opportunamente in cappellina. Appena entrati i bambini in chiesa, le due reliquie si 

dispongono di fronte alla porta della cappellina sui due lati del corridoio subito dopo le 

scalette, per permettere all’Eucaristia con le candele di passare e disporsi al centro del 

corridoio, ma più indietro rispetto alle reliquie (verso la metà del corridoio sotto la tettoia). 

• Al cenno del cerimoniere, la reliquia di Marisa entra in cappellina e viene collocata 

sull’apposito basamento (sotto la nicchia della statua bianca). 

• Al successivo cenno del cerimoniere, la reliquia della Madonna entra in cappellina e viene 

collocata sull’altare in posizione laterale, quindi viene fatta sfumare la musica. 



• Infine, al terzo cenno del cerimoniere, parte il canto: “ALLELUIA” e l’Eucaristia entra in 

chiesa: le candele si fermano davanti alle colonne di marmo, mentre il ministro consegna 

l’Eucaristia a don Ernesto, che dà la benedizione (mentre c’è ancora il canto).  

• Terminato il canto, il sacerdote pronuncia: Sia lodato…(3 volte), Gloria…(3 volte) 

• Il sacerdote si siede dietro l’altare con accanto l’accolito. 

• Segue l’adorazione Eucaristica. 

• Alla fine dell’adorazione, il sacerdote dà la benedizione e ripone l’Eucaristia sul tronetto. 

• Parte un sottofondo musicale, le persone escono dalla cappellina e si dispongono sotto la 

tettoia, formando due file ai lati del corridoio insieme ai ministri liberi ed ai bambini (che 

restano davanti verso la porta della cappellina). 

• Le bandiere vengono prese dalla sagrestia e si mettono fuori davanti ai ministri, rivolte verso 

la cappellina. 

• Giovanni prende la croce e si posiziona sulla porta della cappellina, ma restando all’interno di 

essa. Subito dietro la croce si posizionano le candele. 

• I due addetti prendono in mano le reliquie e rimangono fermi sul posto. 

• Ovviamente don Ernesto resterà in cappellina con l’accolito. 

• Al segnale del cerimoniere, parte la musica che accompagna la processione “CREDO IN 

UNUM DEUM”, il ministro prende l’Eucaristia e si muove verso la porta della cappellina per 

raggiungere le candele. 

• All’Eucaristia si accodano subito la reliquia della Madonna e poi quella di Marisa. 

• Inizia la processione. Nell’ordine: CROCE, EUCARISTIA AFFIANCATA DALLE CANDELE, 

RELIQUIA DELLA MADONNA, RELIQUIA DI MARISA, BANDIERE, BAMBINI, MINISTRI, 

PERSONE. 

• Percorso: si salgono le scale, si passa davanti alla porta di casa, poi a destra del tavolo di 

marmo, quindi si gira intorno alla Madonna di bronzo e si torna indietro. 

• Giunti davanti alla porta di casa, la processione si ferma, mentre la croce si colloca all’inizio 

delle scalette del cancelletto, rivolta verso la porta di casa. Al cenno del cerimoniere, 

l’Eucaristia entra in casa accompagnata dalle candele. 

• Appena l’Eucaristia è entrata, la croce si pone nuovamente in testa alla processione, che 

riparte. 

• Si rientra in cappellina, dove la croce e le reliquie vengono collocate negli stessi posti da cui 

erano state prese, mentre le bandiere vengono fissate ai lati della porta della cappellina e tutti 

prendono posto. 



• Magnificat 

• Lettera di Dio 

•  


