Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo
Gran Priorato d’Italia

Associazione Pubblica di Fedeli - Onlus

CERIMONIA

DI

VESTIZIONE 2021

Gentilissime Consorelle e Nobili Confratelli,
A nome del Nostro Gran Priore dell’Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di
Cristo, S.E. CGCCM Fratello Antonio Primo Gianni Emidio Di Francesco, sono lieto di
annunciare che presso il Santuario Madonna del Bagno Parrocchia di Casalina, Vocabolo
Madonna del Bagno 06051 CASALINA—DERUTA (PG) - il giorno 11 Settembre 2021, si
svolgerà come da Programma la 13 ^ Cerimonia di “Vestizione” dei Neo Confratelli e
Consorelle dell’Ordine.

PROGRAMMA CERIMONIA

DEL 10 - 11 - 12 SETTEMBRE 2021

VENERDI’ 10 SETTEMBRE 2021
Ore 15:00 - Operazioni di Accreditamento, accoglienza nuovi confratelli ( consegna mantelli, guanti e cofanetti decorazioni — senza quella da collo che sarà consegnata sabato 11 c.m. ) presso sala struttura ricettiva convenzionata
in :MAGIONE (PG) “ Hotel FALIERO Località Montebuono di Magione;
Ore 17:15- Cerimonia “ VEGLIA DELLE ARMI “ a cui parteciperanno i Neo Confratelli
dell’Ordine, il Gran Priore ed il Fratello PRIORE S.E. Lauro MORTOLINI;
Ore 18:30—istruzioni e compiti con tutti i confratelli eventualmente presenti ed interessati
al cerimoniale e a seguire, breve briefing per coordinamento su operazioni da
eseguirsi nella giornata di sabato 11 c.m.
Ore 19:30 - Cena, per chi lo desidera, previa prenotazione presso Ristorante “ Faliero “ .
Al termine possibilità di conferire con S.E. il Gran Priore.
SABATO 11 SETTEMBRE 2021
Ore 08:00 - partenza alla volta del Santuario MADONNA DEL BAGNO IN Deruta (PG) per
la Cerimonia di vestizione. Al pervenimento preparazione della Chiesa. Incontro col Rettore Mons. Orlando SBICCA, Cappellano Omrcc Regionale Umbria;
prove cerimonia con tutti i neo confratelli e confratelli interessati al cerimoniale;
Ore 10:00 - Cerimonia di vestizione. Inizio corteo per la Cerimonia di Vestizione con SS.
Messa officiata dal Rev. Mons. Orlando SBICCA, Cappellano Ecclesiastico
OMRCC Regione Umbria. Consegna Diplomi Magistrali e Priorali dell’Ordine.
Alla fine Foto di rito Ore 13:00 - Pranzo libero;
Ore 16:00 - Operazioni allestimento location Cena e Spettacolo presso Trattoria dancing
“FALIERO “ ;
Ore 20:00 - “ CENA CON MUSICA SOTTO LA PINETA “ aperta a tutti gli avventori
prenotati.
Ore 21:30 - A seguire, Spettacolo Live con la “ Cover Band OXXXA “ ;

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021
Ore 10.30 - Riunione in assemblea generale dei soci OMRCC– ATSB, presso la sala interna
dell’Hotel FALIERO, per comunicazioni esito pregressa cerimonia e scambio di
idee per progetti in corso e futuri. - Seguirà Ordine del Giorno.
Ore 12:00 - Raduno per i saluti. Per chi lo desidera, Previa prenotazione, sarà possibile
ancora pranzare presso “ FALIERO “.
Per raggiungere il Santuario della Madonna del Bagno in Deruta, a seconda di quante
persone saranno presenti, si cercherà di ottimizzare i consumi ed i veicoli.

Il Priore Fra Lauro MORTOLINI

Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo da Gloriam

Abbigliamento Cena dell’11 settembre 2021:
- per gli uomini abito scuro con cravatta o papillon e non più di due decorazioni mignon ordine;
concessa facoltà di apporre anche solo il bottone distintivo sul bavero ;
- per i confratelli cui è richiesta operatività e supporto, possibilità - se in possesso—di utilizzare la
divisa operativa dell’ordine;
- per le donne abito da sera, oppure tailleur gonna o pantalone scuro o se più comodo libera scelta
vestito purchè idoneo per la serata.

