
 
 

 

Ore 18.00 Inizio triduo di preparazione alla Festa del SS. Crocifisso.  
 

 

Ore 17.00 Tempio Romanico di San Francesco: apertura della mostra fotografica “Un Amico in cornice”. 

 
 

Ore 18.00 Messa del triduo di preparazione. 
 

Ore 21.30 Adorazione Eucaristica “Preghiamo Gesù Pane di Vita”, guidati da Padre Alessandro.  

 

Ore 10.00 Presso il Centro Sportivo “I Ragazzi del Cielo” (campetto Vallesanti), 3^ giornata “Sport e 
Tradizioni”. Aspettiamo i bambini per giocare insieme, festeggiando lo sport che unisce. 

 

Ore 12.00 Lo sparo alto annuncia l’inizio della Festa. 
 

Dalle   
ore 15.30 

In Piazza San Francesco, venite a giocare sui nostri gonfiabili per passare un pomeriggio 

divertendovi.  
 

Ore 18.00 Messa a conclusione del triduo. 
 

Ore 18.30 
 

Passeggiata, per le vie del paese, della Banda Musicale “Franco PAGLIA”, diretta dai Maestri 
Pontuale e Carruozzo, che accompagnerà le Majorettes “Le Perline”  in alcune splendide 
coreografie. 

 

Ore 19.00 Accensione delle fiaccole che illumineranno il Centro Storico fino a tarda notte. 
   

Ore 20.45 
 

 

Aspettiamo i bambini delle tre Arciconfraternite, per la tradizionale ed emozionante 

“MINIPROCESSIONE”. Ai genitori chiediamo di accompagnare i bambini alla 

miniprocessione, perché se vogliamo continuare a tramandare le nostre centenarie tradizioni solo 
facendo provare queste, per noi piccole, ma per loro grandi emozioni, possiamo riuscirci e questo 
grazie a tutti voi. A tutti i bambini che parteciperanno, la gelateria “DNA” offrirà un gelato da 
ritirare nei giorni seguenti alla festa. 

 

Ore 21.30 Solenne Santa Messa dove verranno “Vestiti” i nuovi Confratelli e le nuove Consorelle e distribuiti 
dei riconoscimenti a quelli/e con una storica appartenenza alla Nostra Arciconfraternita. 

 

Ore 22.30 
 

In Piazza San Francesco e Ponte Hosio, “TRADIZIONALE SERATA INSIEME” sotto le 
stelle, con: tozzetti da inzuppo (forno Belli); dolci a volontà; ed emozionante lancio delle lanterne 
dei desideri, che precederanno un suggestivo e coinvolgente spettacolo pirotecnico che illuminerà 
la nostra notte. 

Giovedì 3 Maggio 

Venerdì 4 Maggio 

Sabato 5 Maggio 



Dalle 
ore 23.30 

 

Vi aspettiamo in Piazza Duomo per darci una mano nella realizzazione della caratteristica 

“INFIORATA”. Durante la notte, L’ Arte del Pane dei F.lli De Luca offrirà ciambelle e krapfen 

a tutti i presenti. 

 

Ore 08.30 Prima Messa del giorno di Festa. 
 

Ore 10.00 
 

Solenne Messa del Macchinista, celebrata da Sua Eccellenza il Vescovo Romano Rossi, cantata 
dal coro parrocchiale diretto dal Maestro Lucio ROBERTI.  

 

A seguire 
 

SOLENNE PROCESSIONE e TRASPORTO DEL SS. CROCIFISSO 
per le vie del Nostro Paese, accompagnata dal suono della Banda Musicale “Franco PAGLIA” e 
dal fragoroso sparo della ditta Colonnelli. 

 

Dalle ore 
15.30 

 
 

Presso la Nostra Sede di Via degli Anguillara, inizio della tradizionale consegna delle ciambelle 
per le Consorelle, i Confratelli, i bambini e a tutti i ragazzi delle altre Arciconfraternite, che 
hanno partecipato alla MINIPROCESSIONE (portare il cartoncino per il ritiro, consegnato ai 
bambini partecipanti alla Miniprocessione – consegna fino alle ore 18.00. 

 

Dalle ore 
16.00 

Lungo Corso Francesco Petrarca, “POMERIGGIO DI FESTA INSIEME” 
- Lato Ponte Hosio: SHARK SLIDE (Scivolo gigante); 

- Lato For di Porta: incredibile gonfiabile “Calcio balilla”; 
- Lungo il corso: animatori, zucchero filato, pop-corn,  
- trucca bimbi e palloncini per divertirsi insieme. 

 

Ore 18.00  Concerto degli “Oltre”  
(Cover Band Claudio Baglioni). 
   

 
  

 

Ore 18.30 
 

Apertura stand con tradizionale pizza (offerta dal Panificio Belli) e cioccolata (offerta dalla 
Cimina Dolciaria). 

 

Ore 19.00 Santa Messa Vespertina. 
 

Ore 20.00 Estrazione della  

GRANDE TOMBOLATA 
con il montepremi totale di € 1.500,00 

così suddiviso: 
TERNO – 100,00 euro / QUATERNA – 150,00 euro / CINQUINA – 250,00 euro 

TOMBOLA - 1.000,00 euro 

E come da tradizione, grande TOMBOLINO a sorpresa 

 
 

L’ Amministrazione dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento invita tutta la popolazione che risiede nelle vie dove passerà la 
processione, ad addobbare con drappi rossi le finestre ed i balconi. RingraziandoVi per la splendida generosità, Vi auguriamo una 

buona festa del SS. Crocifisso e Vi aspettiamo nel Centro Storico della Nostra Capranica per divertirci insieme. 
  

L’Amministrazione dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento ringrazia per la fattiva ed insostituibile collaborazione: 

la Pro-Loco e Pippo Morlupi  
Pro-Loco 

“F. Petrarca” 

la Croce Rossa Italiana 

Sezione di Capranica  
la Polizia 

Municipale  

l’A.NA.S.PO.L. 
(Associazione Nazionale Agenti e Sottufficiali Polizie Locali)  

la Protezione Civile 
 

  

la Polizia Municipale 
 

  

e tutta la Popolazione della Nostra Capranica 

 

Domenica 6 Maggio 


