SANTUARIO DI S. MARIA DELLA NATIVITÁ’ E S. CIRO
Portici
COMUNICATO
Carissimi fedeli e concittadini, la pace sia con tutti voi!

In merito alla Processione di S. Ciro

che secondo la tradizione è prevista per prossimo 1° maggio 2022,
CONSIDERATO
• che l’emergenza è finita, ma non la pandemia.
• che la triste ed anacronistica guerra che si sta combattendo in Ucraina,
sebbene lontana da noi, sta mietendo tante vittime e tanti profughi sono
presenti anche nella nostra città di Portici.
• che la processione di S. Ciro, fondamentalmente è una festa di popolo,
ci domandiamo: con quale coraggio sfileremmo per le strade di Portici,
con bande musicali che suonano, fuochi d’artificio che sparano, e
luminarie artistiche che stridono al pensiero che tanti fratelli sono al
buio a motivo della distruzione prodotta dalla guerra, ecc… sapendo e
vedendo con i nostri occhi ogni giorno, che a pochi passi da noi c’è gente
che soffre, che muore e scappa dalla propria patria?
SENTITO IL PARERE
- delle Autorità civili e le Forze dell’Ordine
- della Curia Arcivescovile di Napoli
- del Consiglio Pastorale parrocchiale
- del presbiterio della città
- del Comitato dei medici del Santuario
- di alcuni organi di informazione,
ben consapevoli che all’audacia ben si addice la prudenza
SI DECIDE
DI RINVIARE LA PROCESSIONE A DATA DA STABILIRSI
AUGURANDOCI TUTTI CHE PER QUEL TEMPO IL CONTAGIO NON
METTA IN PERICOLO LA VITA DI NESSUNO E CHE SIA FINITA LA
GUERRA
PROSSIMAMANETE
VERRÁPUBBLICATO IL PROGRAMMA LITURGICO
DELLA FESTA DEL 1° MAGGIO IN ONORE DI S. CIRO.
INTANTO
preghiamo tutti S. Ciro, medico, eremita e martire, affinché, come con la sua
preghiera liberò dalla epidemia questo popolo di Portici nel 1763-64, così possa
far sentire ancora oggi la sua potente intercessione, soprattutto per gli
ammalati che tanto confidano in lui.
Portici, 9 aprile 2022

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale
I parroci
Mons. Raffaele Galdiero – Don Ciro Sica

