Arcidiocesi di Napoli
Cerimoniale Arcivescovile

Affidamento dell’Arcidiocesi a Maria madre del Buon Consiglio - 30 maggio 2012
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Inizio ore 19 in piazza del Gesù Nuovo – Napoli
Dalle ore 18 animazione in piazza a cura della Pastorale Giovanile
In piazza ci sarà un palco di 6x8 mt.; sarà montato di fianco all’ufficio turistico
a cura del Comune di Napoli. La scala di servizio è in fronte palco
L’amplificazione, luci e scenografia a cura del sig. Giacometti
I fiori per la Madonna sono offerti dalla Basilica dell’Incoronata a
Capodimonte
Ci saranno in piazza 2000 sedie (1000 del comune + 1000 di Giacometti)
Non ci saranno posti riservati (tranne per i laici in servizio ed i vescovi ausiliari)
Il percorso che l’icona della Madonna farà in processione, da S.Chiara al palco,
verrà transennato interamente dal Comune di Napoli
Ci sarà un passaggio carrabile di emergenza sul perimetro esterno della piazza
Sarà presente un servizio di protezione civile coordinato da don luigi Castiello
L’animazione dei misteri verrà così organizzata :
Le famiglie
I giovani
I cresimandi e cresimati
Le monache e le suore
I seminari
A ciascun mistero si svolgeranno i seguenti servizi:
A) Offerta della lampada accesa
B) Annuncio del mistero
C) Lettura del brano Biblico
D) Commento spirituale
E) Preghiere
F) canto

La processione partirà dalla Basilica di s. Chiara. L’icona di Maria verrà
accompagnata dalla milizia liturgica e dalle Uco con i labari. Tutti gli altri
prenderanno posto in piazza del Gesù.
I labari in piazza verranno collocati alle mura perimetrali
A tutti verrà distribuito il foglio dei canti e l’atto di affidamento alla Madonna
Sul palco prenderanno posto soltanto l’Arcivescovo, il coro, i musicisti, i lettori
Sequenza del rito:
*preparazione a cura di don Pasquale Incoronato (past.giovanile)
*processione con canto delle litanie mariane
*intronizzazione dell’Icona
*introduzione dell’arcivescovo
*recita dei 5 misteri
* Salve Regina (cantato)
*riflessione del Cardinale
*atto di affidamento a Maria
*benedizione
*processione di accompagnamento dell’icona presso il monastero delle
clarisse
I responsabili degli uffici di coordinamento pastorale verranno contattati dallo
scrivente ufficio per la scelta dei laici in servizio

