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Carissimi amici,

concluso l’Anno Giubilare Straordinario e compiuta la meravigliosa 250ma Processione dei Sacri Misteri nelle 
suggestive strade della Citta Vecchia, ci apprestiamo  a vivere la Solennità della nostra Regina. D’intesa con il nostro amato 
Padre Spirituale abbiamo approntato un calendario di eventi liturgici e civili per omaggiare al meglio la nostra Titolare. Vi allego 
pertanto, il programma dettagliato degli appuntamenti e dei temi che tratteremo nel corso della novena.

Per la processione della Beata Vergine anche quest’anno indosseremo l’Abito di Rito presso i locali del SS. Crocifisso, che 
ci vengono gentilmente concessi dalla Comunità dei Padri Carmelitani, con il seguente programma:

Giovedì 16 luglio 2015
ore 16.00 apertura sale del SS. Crocifisso
ore 17.40 Processione dei Confratelli in Abito di Rito, Clero e Bande attraverso Via De Cesare e via D’Aquino fino a 

Piazza Carmine (le Consorelle potranno andare direttamente in Piazza Carmine)
ore 18.00 Vespri in Piazza Carmine
ore 18.30 Inizio Processione.
Circa il percorso della Processione, quest’anno abbiamo pensato di attuare un itinerario diverso per quattro motivi.
Primo motivo: consentire che lo spettacolo pirotecnico in omaggio alla nostra Titolare si svolga con la presenza dell’intera 

processione, visto che spesso accade che durante i fuochi i Confratelli non sono presenti in quanto impegnati a svestire il Sacro Abito.
Secondo motivo: viste le difficoltà dei portatori negli ultimi anni, abbiamo pensato di accorciare leggermente il percorso 

al fine di consentire un passo processionale più adeguato. In questa ottica desidero ringraziare il nostro Padre Spirituale che ha 
accettato, prima della processione,  di celebrare i Vespri in alternativa alla Santa Messa.

Terzo motivo: un percorso più strettamente legato al territorio della nostra Parrocchia.
Quarto motivo: pensiamo che questo itinerario in questi orari possa essere maggiormente partecipato dai fedeli. Inutile 

ribadire che le Processioni sono una testimonianza pubblica di fede e che quindi è opportuno accogliere ed avvicinare quanti più 
fedeli possibile.

Per quanto sopra detto l’itinerario della Processione sarà il seguente:
ore 18.30 Piazza Carmine, Via D’Aquino, Piazza Maria Immacolata, Via Berardi, Via Anfiteatro, Via Acclavio, Scalinata 

SS. Crocifisso,  ore 20.30 Chiesa del SS. Crocifisso omaggio ai Padri Carmelitani (cambio squadra), Via De Cesare, Via 
Anfiteatro, ore 22.00 Corso Due Mari, (spettacolo pirotecnico dagli spalti del Castello Aragonese), Via D’Aquino, ore 22.30 
Chiesa del Carmine. 

Desidero ricordarvi i punti trattati nelle lettere degli anni scorsi circa le norme comportamentali e regole che tutti noi 
dobbiamo rispettare. Indossare l’Abito di Rito al meglio, pulito e ben stirato. Curare bene l’ordine di uscita per anzianità. Non 
comunicare con estranei al Sodalizio, evitare capannelli scomposti di Confratelli. Mantenere sempre l’ordine e il decoro nel 
percorso processionale. È comprensibile che si possa bere qualche sorso d’acqua mantenendo il proprio posto in Processione 
ed il dovuto contegno. È fatto assoluto divieto di entrare nei bar indossando l’Abito di Rito. Si tenga sempre conto dei 
suggerimenti dei Maestri di Cerimonia e dei Collaboratori dell’Amministrazione che mirano ad un miglior svolgimento della 
nostra Processione.

Nel giorno della nostra Titolare, per festeggiarla, è buona usanza per noi tutti scambiarci gli auguri. Pertanto, vi voglio 
anticipare i miei nell’attesa di poterceli scambiare personalmente.

Che la nostra Benedetta Madre Maria SS del Carmine Vi benedica sempre

Decor!

Taranto, 5 giugno 2015
Chiesa del Carmine

Antonello Papalia
Priore


