ARCIDIOCESI DI CATANIA

Pellegrinaggio Mariano
al Santuario della Madonna della Sciara di Mompileri
Mercoledì 30 Maggio 2018

Indicazioni cerimoniali e logistiche
1. Il pellegrinaggio a piedi

Ore 17,00: Partenza dai tre luoghi secondo la zona di provenienza seguendo insieme la croce e i
coordinatori dei tre cammini (si osservi la puntualità).
 Città – Dal PIME di Massa Annunziata

Coordinano i seminaristi.
A questo cammino si unisce l’Arcivescovo e il simulacro della Madonna della Sciara pellegrina che
rientra dalla visita alla Parrocchia S. Bernardetta in Lineri – Misterbianco.

 Circum – Dal Santuario Madonna della Roccia – Belpasso

Presiede il cammino l’Arcivescovo.
Coordinano il sac. Giuseppe Longo e gli alunni della Scuola di formazione ai ministeri e al
Diaconato permanente S. Euplo

 Bosco – Dalla Chiesa Madre di Nicolosi

Coordina il sac. Antonino Nicoloso e l’ufficio diocesano di Pastorale Giovanile

Lungo il cammino si mediteranno i misteri del Santo Rosario secondo il testo fornito dal
Cerimoniere arcivescovile.

2. Circolazione pullman e automobili; parcheggi
Fino alle ore 17 si potrà accedere fino all’area del Santuario da tutte e tre le strade poi solo
da Belpasso.
I pullman verranno disposti nelle tre grandi aree di sosta interna e immediatamente
adiacenti. Le aree di sosta interne del Santuario saranno disponibili per ammalati e sacerdoti
fino ad esaurimento. Oltre alle vie circostanti si segnala una grande area di sosta con accesso
dal retro dell’area sacra (lato Nicolosi) da li si raggiunge a piedi la spianata lungo l’antico
tracciato della “regia trazzera” (oggi Via Crucis del Santuario, 200 metri).
3. Segreteria
Agli ingressi della spianata si potrà registrare la presenza dei diversi gruppi perche
possa conservarsene memoria come ci è testimoniato dalle relazioni dei primi grandi
pellegrinaggi diocesani a Mompileri (decenni a cavallo tra i sec. XIX e XX).
4. Confessioni
Per conferire ancora maggiore decoro alla celebrazione del sacramento della Riconciliazione
lo stesso potrà celebrarsi nell’aula grande del nuovo Santuario. I presbiteri che non
accompagnano i gruppi in cammino potrebbero offrire la disponibilità per le confessioni
nella fascia oraria dalle 15,30 alle 17,50.
Sarebbe gradita la segnalazione della propria disponibilità per le confessioni e dell’ora di
arrivo nei giorni precedenti con sms o wh.

5. Sagrestia
I reverendi sacerdoti e diaconi potranno indossare il proprio camice e la propria stola
bianca nella parte più antica del nuovo Santuario, firmare il registro della S. Messa, e
spostarsi (anche attraverso il nuovo accesso più diretto) nel Santuario superiore da dove
partirà la processione introitale alle ore 18,00.
(Anche quest’anno si provvederà a coprire l’area presbiterale con i gazebo).
6. Posti a sedere
Il Santuario predisporrà più di 2000 sedie, oltre alla grande scalea, panchine etc per un totale
di oltre 2600 posti a sedere. Ma poiché si è potuto costatare che l’afflusso dei fedeli è
sempre maggiore rispetto al numero dei posti disponibili, si fa presente che verrà predisposta
anche un’area dove potranno prendere posto coloro che dispongono di sedie pieghevoli
portate da casa.
7. Religiosi non presbiteri e religiose
Potranno usufruire di un’area con posti a sedere fino ad esaurimento degli stessi nell’area
antistante l’altare.
8. Ministranti
I gruppi di ministranti ragazzi e adulti potranno prendere parte alla celebrazione in abito
liturgico, purchè segnalino precedentemente (entro il giorno 29), via sms o wh, il numero dei
presenti al rettore.
9. I fratelli diversamente abili
Sono i benvenuti, insieme con i volontari che li accompagnano (UNITALSI, Caritas,
strutture assistenziali etc). Le associazioni che li assistono sono pregate di comunicare via
sms o wh al rettore, almeno entro il giorno prima, il numero approssimativo di partecipanti e
di quanti dispongono di propria sedia a rotelle etc.
10. Stendardi
Alcuni alloggiamenti per gli stendardi verranno predisposti nella ringhiera di sinistra di chi
guarda l’altare (accanto alla lapide di Santa Lucia).
11. S. Comunione
Per ricevere la S. Comunione i fedeli si accostino al ministro più vicino segnato dalla
presenza della bandiera
13. Vie di fuga
L’area del Santuario è molto più grande del pur considerevole spazio occupato dai
pellegrini. Ciononostante tre vie di fuga verranno indicate da appositi cartelli di colore
verde.
Sac. Pasquale Munzone
Cerimoniere arcivescovile
Per chiamate, sms o wh: 347/3700375
Per email: alfiogiovanniprivitera@gmail.com

Sac. Alfio Giovanni Privitera
Rettore pro-tempore

