Il Vicario Generale

A tutti i Reverendi Sacerdoti
ed a tutti i fedeli
Carissimi,
nell’approssimarsi della data della beatificazione di Mariantonia Samà e Nuccia
Tolomeo, allo scopo di preparare accuratamente questo grande evento di grazia per la nostra
comunità diocesana, veniamo a puntualizzare quanto segue:
1. La celebrazione della beatificazione presieduta dal cardinale Marcello Semeraro è
fissata nella Basilica dell’Immacolata in Catanzaro per domenica 3 ottobre 2021 alle
ore 16.
L’accesso in Basilica è consentito ai Vescovi, sacerdoti, parenti delle beate, alle autorità
ed a un numero di fedeli secondo le norme stabilite dall’attuale stato di precarietà a causa del
coronavirus. Tutti i fedeli che prenderanno posto nella piazza antistante la Provincia potranno
seguire la celebrazione su uno schermo gigante.
1. Per la preparazione remota alla celebrazione si realizzeranno due momenti forti di
riflessione e di preghiera sulle due beate: alla Chiesa del Monte per Nuccia Tolomeo
venerdì 17 settembre alle ore 17,30 (anniversario dell’esumazione dei resti mortali della
beata); domenica 19 settembre alle ore 17,00 nella chiesa parrocchiale di S. Andrea
Apostolo per Mariantonia Samà.
2. Per la preparazione immediata in tutte le parrocchie della diocesi è previsto un triduo
sulla base del libretto preparto dall’Ufficio liturgico diocesano (qui allegato) ed allo
zelo dei Parroci.
3. A tutti i parroci sarà consegnata una reliquia delle due beate da conservare e venerare
nelle proprie comunità.
4. Vi saranno due celebrazioni di ringraziamento, presiedute dall’arcivescovo metropolita
mons. Vincenzo Bertolone, per l’evento di grazia delle beatificazioni:
 Sabato
 Sabato

9 ottobre alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo;
16 ottobre alle ore 18 nella chiesa del Monte in Catanzaro dove sono custoditi i
resti mortali di Nuccia Tolomeo.

In attesa di rivederci, mentre Vi ringrazio vivamente dell’attenzione, in comunione di
preghiera, vi saluto fraternamente.
Catanzaro, 5 settembre 2021
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