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Il quadro del Vescovo è al posto della statua di San Giuseppe, lo zucchetto sulla colonnina sotto la 
Madonna bianca. 
I ministri e i bambini sono disposti a destra e sinistra della nicchia della Madonnina. 
Le persone sono disposte nello spazio sotto la finestra del salone. 
La croce di legno 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 ai lati della nicchia 

 Inizia la preghiera “Ave Maria dolce Madre dell’Eucaristia” ed escono la reliquia di Marisa e 
dopo la reliquia  della Madonna, che si collocano tra le bandiere. 

 Terminata la preghiera partono le campane di S. Pietro, esce Gesù Eucaristia sorretto dal 
sacerdote con accanto gli accoliti. Il sacerdote impartisce la benedizione ed attende sulle scalette 
l’inizio del canto per la processione. 

 Parte il canto e la processione nell’ordine: Croce, persone, ministri liberi, bambini, bandiere, 
reliquia di Marisa e a seguire reliquia Madonna, candele, sacerdote che sorregge Gesù Eucaristia 
con gli accoliti. 

Il percorso è quello consueto: giro intorno alla statua di bronzo, si passa davanti l’ingresso di casa, 
per poi scendere nel vialetto della cappellina. 
 
Scese le scalette:  

 La croce entra subito in cappellina e si depone nel basamento, seguita dalle persone e dai 
ministri. 

 I bambini prendono il cestino coi petali e si dispongono ai due lati della tettoia lungo il muro 
(aiutati da Marco) 

 Le bandiere si collocano ai lati dell’ingresso. 

 Di seguito entrano: la reliquia di Marisa che viene messa sull’altare a destra, poi entra la reliquia 
della Madonna che viene disposta sulla sinistra dell’altare. 

 Il sacerdote con gli accoliti e le candele si portano al termine della tettoia davanti all’ingresso e si 
fermano. 

  Al cenno del cerimoniere parte il Gloria, i bambini camminano verso l’ingresso della cappellina 
e gettano i petali davanti a Gesù e vanno in sagrestia, l’Eucaristia entra in chiesa preceduta dalle 
due candele che si fermano all’altezza delle colonnine; il sacerdote intronizza Gesù e recita le 
preghiere (“Gloria al Padre…” e “Sia lodato e ringraziato ogni momento Gesù presente nel 
sacramento” 3 volte); 

 Il sacerdote si accomoda nel primo banco con gli accoliti. 

 Adorazione. 

 Terminata l’adorazione il sacerdote da’ la benedizione eucaristica, poi riporta in casa Gesù 
preceduto dalle 2 candele e accompagnato dal canto CHRISTUS VINCIT. 

 Magnificat  

 Lettera di Dio. 

 Preghiera per la Chiesa; 

 S. Messa.  

 Preghiere finali 


