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AVVISO AI FEDELI CIRCA LA PREPARAZIONE DELLA PEREGRINATIO DEL
CORPO DI S. BERNARDINO DA SIENA A FILETTINO
La Parrocchia di Filettino informa:
•

Dal 25 luglio al 15 agosto 2010 il CORPO DI SAN BERNARDINO DA SIENA SARA’ A
FILETTINO, dove verrà esposto alla pubblica venerazione presso la Chiesa Parrocchiale.
Ciò premesso, si richiama l’attenzione delle Associazioni Culturali, (Coro M. Viglio) dei
Movimenti di carattere Religioso (Azione Cattolica, Legione di Maria, Flash da Filettino,
degli iscritti alla Venerabile Confraternita di S. Antonio di Padova, alla Confraternita del
Suffragio) e ad altre Realtà del paese, affinché, ognuno inizi ad effettuare un PASSA
PAROLA, tra amici, parenti, conoscenti, per partecipare massicciamente alla cerimonia
solenne che avrà luogo a Filettino nel pomeriggio del 25 luglio, all’incirca alle ore 17.00 in
occasione dell’arrivo del SANTO PATRONO nel nostro paese. San Bernardino da Siena,
arriverà a Filettino a bordo dell’elicottero del Corpo Forestale dello Stato che atterrerà nel
nuovo piazzale antistante il Cimitero di Filettino. Verrà accolto da Insigni Autorità civili,
militari e religiose dello Stato Città del Vaticano, della Chiesa Cattolica Italiana, delle
Istituzioni della Repubblica Italiana. Da lì si snoderà la processione verso il paese.
• TUTTI gli iscritti alle Confraternite, Movimenti, Associazioni, sono invitati ad indossare
l’abito corale proprio, o comunque le insegne di appartenenza. I filettinesi non iscritti alle
confraternite indosseranno le vesti processionali conservate in Parrocchia.
• E’ in fase di elaborazione il programma religioso che riguarderà i 20 giorni di permanenza
del Santo a Filettino.
TRASPORTO DEL SANTO PATRONO (solo uomini)
• Da questo momento, TUTTI gli uomini di età compresa tra i 20 ed i 65 anni, di sana e
robusta costituzione, residenti in paese, potranno iscriversi GRATUITAMENTE, ad una
lista, che verrà gestita dal Consiglio Pastorale Parrocchiale – Commissione Liturgia. Gli
iscritti, verranno sorteggiati per il trasporto del Santo Patrono per il giorno 25 luglio (Piazza
Caraffa - Parrocchia e 15 agosto tragitto all’inverso). I “facchini” dovranno indossare un
abito liturgico che verrà predisposto dalla Parrocchia. Resta inteso che trasporteranno il
Santo, a spalla, i primi estratti ( non sappiamo ancora se saranno 6 oppure 8 persone).
Verranno comunque sorteggiati anche altri uomini ( 4 o 5 persone) per l’eventuale sostegno
e/o sostituzione durante il trasporto a piedi. Dall’elenco degli iscritti verrà creata una
graduatoria pubblica dalla quale, in ordine di estrazione, verranno chiamati eventuali
“rinforzi”. L’estrazione degli iscritti sarà pubblica ed avverrà in Parrocchia il 20 maggio
2010 al termine della Santa Messa solenne in occasione della Festa Patronale. La
disposizione dei facchini, in occasione del trasporto del Santo verrà disciplinata dal
Consiglio Pastorale in base all’altezza ed alla robustezza degli uomini (onde bilanciare il
peso dell’urna argentea contenente il Corpo del Santo). Il giorno domenica 20 GIUGNO
2010, nel pomeriggio, (orario da definire) i sorteggiati per il trasporto del Santo verranno
convocati in una riunione che avrà luogo presso la Chiesa di S. Giovanni a Filettino.
L’ASSENZA equivarrà all’ESCLUSIONE PER IL TRASPORTO DEL SANTO. L’orario
della riunione verrà affisso alle porte delle Chiese di Filettino e verrà comunicato con

formale avviso anche via mail. Le iscrizioni per il trasporto del Santo possono avvenire via
e mail all’indirizzo segrparrfilettino@libero.it oppure direttamente a voce, comunicando
l’adesione a Paolo Ottaviani, M. Carmela Tardiola, Pina Pesci, Maria Giacomini.
Contestualmente all’iscrizione, si dovrà fornire il numero di cellulare (per essere contattati)
VIGILANZA FISSA DELL’URNA CONTENENTE IL CORPO DEL SANTO PATRONO
(uomini e donne filettinesi ed oriundi)
•

In occasione della permanenza del Corpo del Santo Patrono nella nostra Chiesa
Parrocchiale, oltre alla Vigilanza che verrà assicurata dalle Forze di Polizia e dalla
Collaborazione della Protezione Civile, abbiamo pensato di garantire la presenza FISSA di
un gruppo di persone che, a turno, pernotteranno in Parrocchia durante i 20 giorni che vanno
dalla sera del 25 luglio al mattino del 15 agosto 2010. E’ un’opera di carità e di alta
spiritualità quella che stiamo chiedendo. Tutti gli interessati, uomini e donne di età
compresa tra i 18 anni ed i 75 anni, di accertata serietà, fede e rispetto dei luoghi sacri,
possono iscriversi da subito alla lista per essere estratti quali “vigilantes” dell’Urna del
Santo Patrono. Nella richiesta di adesione, si dovrà specificare se si opta per la vigilanza
durante il GIORNO oppure durante la NOTTE. La formazione delle squadre per la vigilanza
verrà effettuata dal Consiglio Pastorale . Il turno durante il giorno sarà di 3 ore a persona e
partirà dalle ore 08,00 del mattino alle ore 20.00; il turno notturno partirà dalle ore 20.00
alle ore 08,00 del mattino seguente (chiesa chiusa al pubblico). E’ necessario ed
indispensabile che coloro che si offriranno gratuitamente per la vigilanza del Santo,
comunichino il loro numero di cellulare (che dovrà essere acceso durante il servizio di
vigilanza) agli addetti a ricevere l’iscrizione. Il compito da assolvere sarà quello di guardare
A VISTA l’urna del Santo, e di chiamare le Forze di Polizia nel caso di inconvenienti.
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