
PROCESSIONE EUCARISTICA  
Festa Immacolata Concezione - 8 dicembre 2017 

 

Il percorso della processione sarà adornato da fiori bianchi e azzurri. 

 

 Il sacerdote con l’accolito restano in cappellina.  

 La croce si posizionerà all’angolo del salone e le bandiere si posizioneranno davanti al 

cancelletto in attesa della reliquia. 

 Le persone si disporranno sotto la finestra del salone e all’inizio corridoio. 

 Tutti i ministri straordinari ed i bimbi si disporranno a semicerchio vicino alla nicchia 

della Madonna fino alle scalette del cancelletto. 

 Le candele si posizioneranno sul pianerottolo di casa. 

 Il ministro che porterà l’Eucaristia in processione e chi prenderà la reliquia  entreranno 

in casa e prenderanno in odine prima la reliquia che andrà a posizionarsi tra le due 

bandiere mentre si reciterà la preghiera “Ave Maria” e poi l’Ostensorio con l’Eucaristia 

che si posizionerà fra le due candele sul pianerottolo accompagnato da un canto (CD). 

 Per prima partirà la croce, seguita dalle persone, i ministri e i bambini liberi, le bandiere 

con la reliquia al centro ed in fine le candele con l’Eucaristia. 

 Il percorso è quello solito, fino all’ingresso in cappellina mentre la croce, le persone i 

ministri e i bambini entrano le bandiere si fermano e si posizionano all’ingresso (destra e 

sinistra) mentre la reliquia entrerà in cappellina e verrà posata sull’altare a destra del 

tronetto (girando intorno all’altare da sinistra). 

 Gesù Eucaristia e le candele attendono sul vialetto, sotto la tettoia, l’ingresso solenne in 

Chiesa. 

 Quando tutto è in ordine, al segnale del cerimoniere, parte il canto CD e Gesù Eucaristia 

entra solennemente in chiesa accompagnato dalle candele che si fermeranno davanti alle 

colonne e Gesù con il ministro procede verso l’altare (passando a sinistra) dove verrà 

consegnato al sacerdote per essere intronizzato. 

 Il sacerdote pronuncerà: Sia lodato… (3 volte) Gloria… (3 volte) 


