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Addobbo Altare in Cappelina 

La statua dell’Immacolata Concezione e quella della Madre dell’Eucaristia sono collocate ai lati del 

tabernacolo. Dal tabernacolo partono dei raggi che raggiungono le due statue. 

Disposizione iniziale per la processione  

 Il percorso della processione sarà adornato con fiocchi azzurri e bandiere ornamentali. 

 Le bandiere del Vescovo e Marisa e quella episcopale sono collocate ai lati della nicchia della 

Madonna bianca (Sara e Mariasole).  

 I ministri liberi con i bambini si dispongono sotto alla finestra del salone. 

 La croce del miracolo si posiziona all’angolo di casa sotto al salone.  

 Le persone si collocano lungo il lato destro della nicchia della Madonna bianca, lungo quello sinistro 

fino al cancelletto e anche oltre, se necessario.  

 Un ministro esce da casa portando la reliquia e si posiziona davanti alla nicchia della Madonna in 

mezzo alle bandiere. Tutti insieme recitiamo la preghiera Ave Maria, dolce madre dell’Eucaristia. 

 Terminata la preghiera, al cenno del cerimoniere partono le campane di S. Pietro, esce l’Eucaristia 

portata dal sacerdote con accanto gli accoliti. Il sacerdote impartisce la benedizione e attende 

l’avvio della processione. 

 TERMINATA LA BENEDIZIONE SI SFUMANO LE CAMPANE DI S. PIETRO E PARTE IL CANTO: “CANTO A 
TE MARIA” (CD). 

Processione 

 Inizia la processione con questo ordine: la croce, le persone, le due bandiere con al centro la 

reliquia, i ministri liberi con i bambini, il sacerdote con l’Eucaristia accompagnato dagli accoliti.  

 Scese le scalette che portano alla cappellina:  

• La croce va a posizionarsi sul primo gradino delle scalette che portano in Basilica e si gira. 

• Le bandiere si collocano all’inizio del muro, sui due lati, ad aprire le due file delle persone. La 
reliquia si pone accanto alla bandiera che si posiziona al lato delle scalette (che portano in 
Basilica). 

• Le persone si dispongono lungo il muro sui due lati. 

• I ministri sfilano le persone e si posizionano lungo il muro vicino al cancello di ferro (in modo che 
poi saranno vicini a Gesù Eucaristia). 

• Il sacerdote con l’Eucaristia e gli accoliti scende le scale, si ferma all’altezza della bacheca ed 
attende la reliquia. 



• La reliquia raggiunge Gesù Eucaristia e procedono, l'Uno di fianco all'altra fino al cancello di 
ferro (se la larghezza del corridoio non sarà sufficiente a permettere ciò, gli accoliti nel tenere il 
lembi del piviale, procederanno leggermente arretrati), poi si girano e si fermano. 

Al segno del cerimoniere la croce entra in cappellina e viene posta nel basamento di marmo. 

 Le persone entrano dietro alla croce lentamente, in fila per due, seguite dai ministri coi bambini. 

 Le bandiere vengono fissate ai lati dell’ingresso della cappellina. 

 Quando le persone si sono sistemate al posto, al cenno del cerimoniere partono l’Eucaristia e la 

reliquia che arrivano fino all’ingresso della cappellina, la reliquia entra direttamente e viene posta 

sull’altare a sinistra del tronetto (guardando l’altare), mentre l’Eucaristia attende all’ingresso. 

 L’Eucaristia entra e viene intronizzata dal sacerdote. Se il canto: “CANTO A TE MARIA” termina 

prima dell’intronizzazione si canta: “DAVANTI A TE” . 

 Le persone si siedono, segue l’adorazione. 


