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Tutto il percorso è adornato da bandiere e fiori. 
I ministri e i bambini sono disposti a sinistra della nicchia della Madonnina. 
Le persone sono disposte a destra della nicchia e nello spazio sotto la finestra del salone. 
La croce si colloca all’angolo della casa vicino al salone. 
Le candele sono sul pianerottolo del portone di casa. 
La bandiere Episcopale e Vescovo-Marisa sono disposte ai due lati della nicchia della Madonnina. 
Il sacerdote attende in cappellina dietro l’altare con un accolito. 

 Si inizia recitando la preghiera per i sacerdoti e subito, al segno del cerimoniere, lo zucchetto del 
Vescovo esce dalla porta di casa e si va a collocare tra le bandiere. 

 Nel momento in cui nella preghiera dei sacerdoti si invoca la Madre dell’Eucaristia, esce la 
reliquia della Madonna, che si va a collocare anch'essa tra le bandiere, a destra dello zucchetto. 

 Terminata la preghiera per i sacerdoti, parte il canto “FIOR DI FRUMENTO”, che accompagnerà 
tutta la processione; l’Eucaristia, sorretta dal ministro, esce dalla porta di casa e, senza fermarsi, 
scende le scalette insieme alle candele dirigendosi verso la croce. Quando l’Eucaristia raggiunge 
la croce parte la processione. 

Ordine della processione: Croce, ministro che sorregge l’Eucaristia affiancato dalle candele, la 
reliquia della Madonna affiancata dalle bandiere, lo zucchetto del Vescovo, i ministri liberi, i 
bambini e le persone. 
 
Il percorso si snoda facendo il consueto giro intorno alla statua di bronzo. Si passa davanti l’ingresso 
di casa, per poi scendere nel vialetto della cappellina. 
 
Scese le scalette:  

 L’accolito con l’Eucaristia affiancato dalle candele scende e si ferma distante dall’entrata della 
cappellina circa all’altezza del posto auto. 

 Le bandiere si collocano ai lati dell’ingresso della cappellina. 

 La reliquia della Madonna si posiziona a destra dell’Eucaristia, mentre lo zucchetto del Vescovo 
si colloca a sinistra dell’Eucaristia, entrambi davanti alle candele, ma leggermente spostati verso 
il centro, per non coprire né le candele né l’Eucaristia. 

 La croce entra subito in cappellina e viene posizionata sull'apposito supporto, seguita dai 
ministri, dai bambini e dalle persone. 

 Quando tutto è in ordine, al cenno del cerimoniere entra lo zucchetto del Vescovo che viene 
posto sulla colonnina sotto la madonnina bianca, poi entra la reliquia della Madonna che viene 
sistemata sulla sinistra dell’altare. 

 Infine, al cenno del cerimoniere, viene fatto sfumare il canto della processione, subito parte il 
canto “Lode a te, o Cristo” e l’Eucaristia entra in chiesa, preceduta dalle due candele che si 
fermano all’altezza delle colonnine; il ministro porge Gesù Eucaristia al sacerdote che Lo 
intronizza sull’altare e recita le preghiere (“Gloria al Padre…” e “Sia lodato e ringraziato ogni 
momento Gesù presente nel Sacramento”). 

 Le bandiere vengono fissate all’ingesso della cappellina. 

 Segue l’adorazione. 


