
 
 
 
 

 
 
 

DOMENICA 29 APRILE 2012 
Nelle Città di  

RIVA L IGURE E S. STEFANO AL MARE 
si svolgerà il 56°Cammino di Fraternità, Raduno delle Confraternite Liguri  

Pasqua delle Confraternite della Regione Ecclesiastica Ligure 
Con la partecipazione delle Confraternite Piemontesi 

 

 
Carissimi, Consorelle e Confratelli, anche questo anno si avvicina il giorno del nostro Raduno, Pasqua delle 
Confraternite, Cammino Regionale di Fraternità. 
 
E’ motivo di vera gioia poter svolgere questo secondo Raduno, nella Diocesi di Ventimiglia S. Remo, nelle 
Città di Riva Ligure e S. Stefano al Mare. 
 
Un sentito ringraziamento a S. E. R. Mons. Alberto M. Carreggio, degnissimo Vescovo Diocesano, il quale ha 
accettato ben volentieri la nostra presenza e da sempre ha avuto, verso di noi, un affettuoso legame paterno. 
 
Un Ringraziamento particolare ai Sigg. Sindaci, alle Amministrazioni Comunali, ai Rev. Parroci, alle Confraternite 
ai Vigili e alle forze dell’Ordine di Riva Ligure e S. Stefano al Mare.  
 
Un ringraziamento alla Protezione Civile, alla Schola Cantorum e quanti hanno collaborato per questo Raduno.  
 
PROGRAMMA  
07.30 - 09.00 arrivo Confraternite  in Piazza Ughetto a RIVA L IGURE  
9.15 saluto autorità 
9.30 S. Messa celebrata da S.E.R. Mons. Alberto Maria Careggio, Vescovo Diocesano, concelebrata dal 
Delegato Regionale Don Franco Molinari e dal Delegato Vescovile Diocesano Mons. Vittorio Marteletti. 
Al termine della Celebrazione Eucaristica partirà la Processione con gli artistici e maestosi Crocefissi della 
tradizione Ligure. 
La Processione avrà inizio da Piazza Ughetto e percorrendo la passeggiata a mare,  giungerà fino a piazza Scovazzi 
dove si trovano la Chiesa Parrocchiale e l'Oratorio della Confraternita di Santo Stefano al Mare. 
 

ALCUNE  INDICAZIONI     
 
COME ARRIVARE A RIVA L IGURE : 

I PULLMAN  provenienti sia da Genova che da Ventimiglia; uscita obbligatoria al casello autostradale 
IMPERIA OVEST , una volta usciti dall'autostrada prendere in direzione Sanremo, giunti nel Comune di RIVA 

L IGURE  ci saranno dei punti dove poter scaricare i confratelli. Al momento dello scarico i pullman saranno  
indirizzati dove andare a parcheggiare. (i punti saranno segnalati da cartelli ben visibili, e soprattutto ad ogni 
punto troveranno l'assistenza della protezione civile). 
 

I CAMION  che trasportano i Cristi, uscita obbligatoria al casello autostradale di TAGGIA,  andare in 
direzione IMPERIA , giunti a RIVA L IGURE  dovranno entrare in paese dal primo incrocio con semaforo che 
incontrano. (anche in questo caso sarà tutto segnalato  da cartelli stradali ben visibili e all'incrocio ci sarà la 
protezione civile). 



LE AUTO  invece potranno trovare posto sia nel Comune di RIVA L IGURE  che in quello di SANTO STEFANO  
(anche in questo caso saranno segnalati con cartelli riportanti la lettera che sarà scelta come  
contrassegno per le auto). 
 

PARCHEGGI    
LE AUTO  avranno il contrassegno A 

I PULLMAN  saranno contrassegnati dalla lettera B  

I CAMION  che trasporteranno i crocefissi con la lettera C 
 
Ogni Confraternita presente, dovrà iscriversi al gazebo dove sarà allestita una segreteria e devolvere un contributo 
al Priorato Ligure di € 20,00 come partecipazione alle spese del Raduno. 
Al momento dell'iscrizione, si potrà prenotare il video dell'intera manifestazione 
 
 

ADESIONI  
 
per motivi organizzativi, si prega di iscriversi preventivamente utilizzando il modulo che si trova sul sito del 
Priorato di Ventimiglia Sanremo all'indirizzo: www.prioratoconfraterniteventimigliasanremo.it a pagina raduno 
2012 Specificare:con quale mezzo si giunge al Raduno; - numero dei Confratelli e Consorelle; - numero altri 
partecipanti (compresi parenti e amici); - quantitativo dei Crocifissi (grandi o piccoli) e stendardi; - se è presente il 
sacerdote o cappellano alla concelebrazione Eucaristica (al fine di predisporre i paramenti necessari). 
 
Cercare di giungere in tempo utile montare i Crocifissi, le insegne della Confraternita: Gonfaloni, 
Mazze ecc. indossare Cappa e Tabarro (possibilmente i più belli), i Confratelli e le Consorelle indossino le 
cappe anche semplici ma decorose, si fa presente che la cappa è un’abito liturgico e non un costume 
folcloristico.  
 
Portarsi rapidamente con i Crocifissi sulla Piazza Ughetto, entro le ore 9,00, seguendo il numero d’ordine 
assegnato, dove sarà celebrata la S. Messa. 
 

ATTENERSI RIGOROSAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL SERVI ZIO D’ORDINE 
 
Durante la celebrazione Eucaristica e la processione, s’invita tutti ad essere partecipi con le preghiere ed i 
canti che saranno proposti, evitando di essere distratti. 
 
Coloro che si accosteranno alla S. Comunione cerchino di giungere già confessati. 
 
Invitiamo tutti ad un’attenta riflessione affinché sia più proficua la Pasqua delle Confraternite e lasciare un buon 
ricordo in quel di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare. 
 
Contatti:   Il Priore Generale Giampiero Calzetta cell. 3288428526       
   priore@prioratoconfraterniteventimigliasanremo.it   
 
 
                Il Priore Regionale                                                                                           Il Delegato C.E.L. 

Giovanni Poggi Giovanni Poggi Giovanni Poggi Giovanni Poggi                                                                                                                                                                                                                                                                               Don Franco Molinari    Don Franco Molinari    Don Franco Molinari    Don Franco Molinari                                          
 
 
 
 
Genova 16 Marzo 2012 
Venerdì della III settimana di Quaresima 


