Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
Luogotenenza per l’Italia Sicilia
Sezione di Siracusa
Siracusa lì, 19 gennaio 2021

Carissimi confratelli e consorelle,
rinnovando a tutti l’augurio che la salute e la serenità possano accompagnarci nel
corso del nuovo anno appena iniziato, con la speranza che la morsa della pandemia
allenti le pressioni e le limitazione nel nostro vivere quotidiano, invio il programma
dei prossimi incontri che mi auguro riprendano con la vostra numerosa
partecipazione per continuare a condividere il nostro percorso di fede aiutati dalla
condivisione per la missione che abbiamo abbracciato quando abbiamo deciso di far
parte di questo inclito Ordine.
Tutti gli eventi programmati sono naturalmente subordinati alle disposizioni delle
autorità ecclesiastiche e governative, per tale ragione, in funzione delle eventuali
limitazioni che potranno essere emanate nel futuro, i singoli incontri potranno essere
rinviati o annullati.
Un fraterno abbraccio a tutti

Il Prreside
Gr. Uff. Dott. Salvatore Geraci
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Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
Luogotenenza per l’Italia Sicilia
Sezione di Siracusa

Programma
delle celebrazioni gennaio – aprile 2021
24 gennaio, Domenica, ore 11.30 – Celebrazione per San Sebastiano, Compatrono
di Siracusa – SS Messa celebrata da Mons. Sebastiano Amenta, Vicario generale
dell’Arcidiocesi di Siracusa – Chiesa Santa Lucia alla Badia, Piazza Duomo,
Ortigia. (1)
Per le restrizioni da COVID-19 la partecipazione di abito da Chiesa è limitata ad un
numero ristretto di cavalieri, contattare il segretario per verificare la disponibilità.
21 febbraio, Domenica, ore 11.30 – SS Messa dei cavalieri presieduta da S.E.R.
Mons. Salvatore Pappalardo, Priore della Sezione di Siracusa – Chiesa San
Tommaso Apostolo, Ortigia.
Al termine della cerimonia verranno presentati gli ammessi al noviziato.
26 febbraio, Venerdì, ore 18.00 – SS Messa celebrata dal Cav. Rev. Francesco Scatà
che al termine guiderà il pio esercizio della Via Crucis – Chiesa di San Francesco di
Paola, Augusta.
14 marzo, Domenica, ore 11.30 – SS Messa dei cavalieri celebrata dal Cav. Rev.
Giuseppe Sudano – Chiesa San Tommaso Apostolo, Ortigia.
Sarà presente il Delegato di Siracusa e Ragusa del Sovrano Militare Ordine di
Malta, Cavaliere d’Onore e Devozione in Obbedienza Barone Pietro Beneventano
del Bosco.
21 marzo, Domenica, ore 12.00 – Precetto Pasquale dei cavalieri – Santuario Maria
Santissima Mater Adonai, Brucoli, Augusta.
Al termine della celebrazione si terrà l’agapè fraterna con un catering sul posto.
11 aprile, Domenica, ore 11.30 – SS Messa dei cavalieri celebrata dal Comm. Mons.
Michele Giansiracusa, cerimoniere ecclesiastico emerito della Sezione – Chiesa San
Tommaso Apostolo, Ortigia.

(1) Abito da chiesa:
Cavalieri: Abito scuro, camicia bianca, cravatta dell’Ordine, scarpe nere, mantello, tocco e guanti.
Dame: Abito scuro corto, mantello, velo e guanti.
Ecclesiastici: Abito talare, rocchetto, mozzetta.
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