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Nel piccolo tragitto dove si svolgerà la processione eucaristica addobbiamo con fiori e 
fiocchi rossi  
 
 I sei ministri che prenderanno i miracoli eucaristici si recano in casa. 
 La croce si posiziona di fronte al cancelletto  
 Le candele sono ai piedi delle scalette. 
 Le bandiere del Vescovo e Marisa e quella episcopale, sono ai lati della croce. 
 L’accolito con il sacerdote e le persone sono in cappellina. 
 
Processione:  
 

 Parte il sottofondo musicale, il primo ministro prende il miracolo eucaristico ed esce, 
scende le scalette di casa e parte la processione con questo ordine: croce, bandiere, 

candele e ministro con l’Eucaristia. 

  Scese le scalette della cappellina: 

-La croce entra direttamente dentro.  

-Le bandiere si fermano ai due lati dell’ingresso della cappellina e quando ogni miracolo 
varca la soglia della cappellina formano un arco, poi si riposizionano dritte finché non 
entrerà il miracolo eucaristico successivo.  

-Le candele si posizionano all'ingresso della cappellina.  

-Il ministro entra in chiesa e girando a sinistra o a destra dell’altare, a seconda di dove è 
posta l’alzatina del miracolo che porta e lo adagia nel punto prestabilito, così vale per 
quelli successivi e si siede al primo banco nella fila di destra o sinistra in corrispondenza 
di dove ha posizionato il miracolo. 

-Ogni volta che il ministro varca la soglia della cappellina, il lettore legge la sintesi del 
miracolo corrispondente. Il volume della musica viene abbassato durante il racconto e 
dopo rialzato. 

-Appena ogni miracolo eucaristico entra in chiesa, le candele risalgono in casa per 
accompagnare il miracolo successivo. Quindi ogni ministro, appena vede le due candele 
entrare in casa, se è il suo turno, prende il miracolo ed esce. 

 Don Ernesto accoglie i miracoli seduto sulla sua sedia dietro l’altare. 

 L’ultimo miracolo verrà consegnato direttamente a Don Ernesto. Il sacerdote Lo 
intronizza sull’altare nel punto prestabilito, recita le preghiere: “Gloria al Padre…” e 3 
volte: “Sia lodato e ringraziato ogni momento Gesù presente nel sacramento” e poi si 
siede.  

 I cerimonieri aiuteranno a sistemare le bandiere ai lati dell’ingresso della cappellina.  

 
 


