RASSEGNA STAMPA

MADONNA FIUMAROLA 2019

23

uscite in totale + TGR Lazio

Dir. Resp.:Virman Cusenza
Tiratura: 135.997 Diffusione: 97.243 Lettori: 1.021.000

Peso:1-2%,46-14%
Servizi di Media Monitoring

4

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

431-108-080

Sezione:AZIENDE

Rassegna del: 29/07/19
Edizione del:29/07/19
Estratto da pag.:1,46
Foglio:1/1

Sezione:AZIENDE

Rassegna del 29/07/2019
Notizia del:29/07/2019
Foglio:1/2

www.ilmessaggero.it
Lettori: 117.594

h MENU

CE

CERCA

ACCEDI ABBONATI

SPETTACOLI
Lunedì 29 Luglio - agg. 10:53

CINEMA MUSICA EVENTI GIORNO & NOTTE TROVAFILM

Festa de Noantri, la Madonna
Fiumarola unisce la città

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO

SPETTACOLI > GIORNO&NOTTE

Leoni da cassonetto: minacce a chi
butta i rifiuti per la strada

Lunedì 29 Luglio 2019 di Andrea Nebuloso

di Pietro Piovani

La storia narra che nel 1535
alcuni pescatori trovarono alla
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foce del Tevere, impigliata nelle
reti da pesca, una cassa al cui
interno giaceva una statua della
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Madonna scolpita in legno di
cedro. I pescatori risalirono allora
il fiume e donarono il Simulacro
ai frati Carmelitani della chiesa
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di San Crisogono, perché
divenisse la Madonna protettrice dei Trasteverini e dei Canottieri. È proprio da due
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Circoli storici della Capitale, Il Canottieri Lazio e il Canottieri Roma, ieri pomeriggio la
Madonna Fiumarola ha iniziato la processione sulle acque del Tevere che l'ha portata
nel cuore di Santa Maria in Trastevere.
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Trastevere: processione per la "Madonna Fiumarola" (Foto di...

trasferta: attori e vip della
movida romana protagonisti al
"Cinema Lucano"
di Gustavo Marco
Cipolla

Molto emozionati i due presidenti dei Circoli Paolo Sbordoni e Massimo Veneziano,
che alla presenza delle autorità istituzionali e religiose hanno assistito in religioso
silenzio alla tradizionale vestizione della Madonna nascosta da un paravento. A
cucirle il vestito giallo ci ha pensato una normale cittadina Mimma d'Angelo che in
questo modo ha voluto ringraziare la Vergine Maria per una grazia ricevuta. Il
Simulacro è stato quindi trasportato dai Confratelli dal Canottieri Lazio presso il
Circolo giallorosso, che quest'anno celebra il Centenario. Infine la Madonna è stata
adagiata su un barca e a iniziato la sua traversata verso Trastevere. La processione è
stata preceduta dalla benedizione di S. E. Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo Ausiliare
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Home  In Diocesi  «Roma, luogo d’incontro, di cultura, di accoglienza e di dialogo»

«Roma, luogo d’incontro, di cultura, di
accoglienza e di dialogo»
Il vescovo Ruzza ha presieduto la processione della Madonna Fiumarola sul Tevere, che
conclude la Festa de' noantri. Le intenzioni di preghiera. Il presule: «Si cerchi tutti insieme una
soluzione ai tanti problemi»
pubblicato il 29 Luglio 2019

Di Roberta Pumpo
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Il vice brigadiere Mario Cerciello Rega
ucciso a Roma; la studentessa Noemi
Magni vittima della tromba d’aria a
Fiumicino; i bambini di Bibbiano al
centro dell’inchiesta sugli affidi illeciti.
Loro in testa alle intenzioni di preghiera
durante la processione della Madonna
Fiumarola sul Tevere che da 21 anni si
svolge l’ultima domenica di luglio, a conclusione della Festa de’ noantri. Il
maltempo non ha impedito il regolare svolgimento della suggestiva celebrazione
sul fiume presieduta dal vescovo Gianrico Ruzza accompagnato da don Marco
Gnavi, parroco di Santa Maria in Trastevere, e da numerosi sacerdoti delle chiese
del rione. La statua della Vergine del Carmelo ha percorso 5 chilometri sulle acque
del Tevere, issata su un battello messo a disposizione dalla Capitaneria di Porto di
Roma-Fiumicino guidata dal capitano di vascello Filippo Marini, circondato da
canoe, gommoni delle forze dell’ordine e, per il primo anno, da una barca con
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Le origini della festa risalgono al
1535, quando alcuni pescatori
trovarono alla foce del Tevere, impigliata
nelle reti da pesca, una cassa al cui
interno giaceva una statua della
Madonna scolpita in legno di cedro.
Decisero di donarla ai Carmelitani della
chiesa di San Crisogono perché
divenisse la Madonna protettrice dei Trasteverini. Da oltre vent’anni viene quindi
rievocata la processione “fiumarola” a memoria del ritrovamento. Quest’anno per
la prima volta Circolo canottieri Lazio e Circolo canottieri Roma, che celebra il
centenario, si sono uniti per rendere omaggio al simulacro della santa protettrice
dei Trasteverini. Come da tradizione, nel pomeriggio di domenica 28 luglio i
confratelli della venerabile arciconfraternita del Santissimo Sacramento e Maria
Santissima del Carmine hanno portato la statua in legno di cedro al Circolo
canottieri Lazio avvolta in un lenzuolo. Coperta alla vista dei presenti, si è svolta la
vestizione dell’effige con un abito donato per grazia ricevuta dai coniugi Mimma
D’Angelo e Roberto Mantovani. «Mettiamo la nostra famiglia con i figli Fabio e
Irene sotto la protezione della Vergine», ha detto Mimma, che ha realizzato un
lungo abito giallo, il colore del sole, impreziosito da cristalli swarovski e rifiniture
dorate. Sul lungo mantello erano state ricamate dodici stelle e la “M” di Maria.

-80031770

«Accogliere qui la statua della
Madonna del Carmelo per questo rituale
è una tradizione alla quale siamo
particolarmente legati», ha affermato
Paolo Sbordoni, presidente del Circolo
canottieri Lazio. Ad accettare questo
“gemellaggio” con la Festa de’ noantri
fu Antonio Buccioni, attuale presidente
della polisportiva Lazio, già presidente del circolo bianco celeste, il quale ha
ricordato che accolse «con gioia ed emozione l’invito della confraternita». Per
Sbordoni questa consuetudine «non acquisisce un significato profondo solo per i
cattolici ma anche per i soci che professano altre religioni perché questo è un
evento molto sentito dai romani». Dopo la benedizione, la statua è stata condotta
al Circolo canottieri Roma che ha accolto «con onore l’invito che suggella l’amicizia
tra i due circoli – ha rimarcato Massimo Veneziano, presidente del circolo
giallorosso -. Ospitare una tappa di una processione così importante ci riempie di
orgoglio e ci sentiamo tutti trasteverini».
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migranti e rifugiati seguiti dalla Comunità di Sant’Egidio. Provenienti dalla Siria,
Burkina Faso, Filippine, Eritrea e Etiopia, alcuni sono giunti in Italia con il
programma dei corridoi umanitari.

Il “pellegrinaggio” della statua al tramonto fino alla
basilica di Santa Maria in Trastevere è partito proprio dal
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Circolo canottieri Roma ed è proseguito sul fiume, seguito
dalla banchina e dal lungotevere da migliaia di fedeli che
applaudivano al passaggio dell’imbarcazione. Il tragitto è
stato scandito dalla recita del Rosario e da numerose
intenzioni di preghiera. Tra le varie soste, quella alterezza di
Ponte Sant’Angelo, con la cupola di San Pietro sullo sfondo, dove Papa Francesco
è stato affidato alla protezione della Vergine. Quindi la preghiera per gli ammalati
nei pressi dell’ospedale di Santo Spirito in Sassia, per i carcerati della casa
circondariale di Regina Coeli e il ricordo di Claudio Franceschelli, il bimbo di sedici
mesi che nel 2012 fu gettato dal padre nel Tevere mentre si trovava sul ponte
Giuseppe Mazzini.
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Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha
atteso l’arrivo della statua a ponte
Garibaldi, dove ha fatto un omaggio
floreale alla Vergine per seguire poi la
processione fino a Santa Maria in
Trastevere. Prima dell’arrivo in basilica
Pietro Solfizi, governatore della
confraternita, ha donato al vescovo
Ruzza il medaglione della Madonna del
Carmelo, assegnandogli il titolo di
confratello onorario. A Santa Maria in
Trastevere un lungo applauso ha accolto
l’ingresso dell’effige che questa mattina,
lunedì 29 luglio, sarà riportata a
Sant’Agata, sua collocazione abituale.
Per il vescovo Ruzza da Trastevere è
partita una rivoluzione d’amore quando la Comunità di Sant’Egidio ha iniziato a
prendersi cura del prossimo e dei più deboli. «Roma – ha detto – è una città unica,
straordinaria e faticosa nella quale arrivarono gli apostoli che qui furono accolti.
Roma è il luogo d’incontro, di cultura, di accoglienza e di dialogo». Ha quindi
esortato a pregare per la pace nel mondo, nella società, nelle famiglie, in Italia. «Si
cerchi tutti insieme una soluzione ai tanti problemi», ha aggiunto il vescovo,
ricordando che per il prossimo anno pastorale la diocesi intraprenderà un
cammino di ascolto del grido della città. «Il grido degli anziani soli è quello che mi
sta particolarmente a cuore», ha concluso, richiamando tutti anche a un
«maggiore impegno, senso civico, responsabilità e partecipazione alle tematiche
ambientali».
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ARTE E CULTURA

Oggi la processione della “Madonna
Fiumarola”
La festa de “noantri” in onore della Madonna Fiumarola unisce, quest’anno i due circoli
canottieri: Lazio e Roma

di Anna Ricca | 28/07/2019 ore 10:30

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

 

 
 


Si ripete oggi (maltempo permettendo) la classica processione della
Madonna Fiumarola.
Alle 19.30, la statua verrà posta su un natante delle forze dell’ordine
(Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco) che pattugliano e operano

-80001703

quotidianamente sul fiume. Si navigherà fino all’altezza di Ponte Garibaldi
dove ci sarà l’omaggio floreale del Circolo Canottieri Lazio e Circolo
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Canottieri Roma.
L’arrivo alla Calata degli Anguillara, a Ponte Garibaldi, è previsto invece per le
20.30. La processione proseguirà infine a piedi fino alla basilica di Santa
Maria in Trastevere, dove la Madonna Fiumarola resterà esposta alla
venerazione dei fedeli fino al giorno successivo.
Circolo Canottieri Lazio e Circolo Canottieri Roma per la prima volta
insieme per la tradizionale processione sulle acque del Tevere della
Santissima Vergine del Carmelo, la Madonna Fiumarola, come viene
affettuosamente appellata dai trasteverini.
Alle 18, il Simulacro sarà prima portato dai Confratelli al Canottieri Lazio dove
le consorelle, nascoste da un paravento, vestiranno con un prezioso abito la
Madonna del Carmine; poi al Circolo giallorosso, che quest’anno celebra il
Centenario.
La processione sarà preceduta dalla benedizione di S. E. Mons. Gianrico
Ruzza, Vescovo Ausiliare di Roma per il Settore Centro, seguito dal saluto dei
presidenti dei due Circoli Paolo Sbordoni (C.C. Lazio) e Massimo Veneziano
(C.C. Roma), alla presenza delle autorità religiose e civili.
Le origini di questa centenaria tradizione risalgono al 1535. La storia narra
che alcuni pescatori trovarono alla foce del Tevere, impigliata nelle reti da
pesca, una cassa al cui interno giaceva una statua della Madonna scolpita in
legno di cedro. I pescatori risalirono allora il fiume e donarono il Simulacro ai
frati Carmelitani della chiesa di San Crisogono, perché divenisse la Madonna
protettrice dei Trasteverini e dei Canottieri.

RADIO

Da alcuni anni, seguendo il cammino storico dell’Arciconfraternita Di Maria
Ss. Del Carmine In Trastevere, viene appunto rievocata la “Processione
Fiumarola” a testimonianza del prestigioso ritrovamento.
E’ un appuntamento fisso e molto sentito da tutti i romani e dai tanti turisti
che trasformano i ponti sul Tevere in affollatissimi “balconi” da cui
ammirare lo spettacolo.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
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ROMA: DAI CIRCOLI CANOTTIERI LAZIO E ROMA PROCESSIONE MADONNA FIUMAROLA = Roma,
26 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Circolo Canottieri Lazio e Circolo Canottieri Roma per la prima
volta insieme per la tradizionale processione sulle acque del Tevere della Santissima Vergine del
Carmelo, la Madonna Fiumarola, come viene affettuosamente chiamata dai trasteverini. Domenica
28 luglio, alle 18, il Simulacro sarà prima portato dai Confratelli al Canottieri Lazio dove le
consorelle, nascoste da un paravento, vestiranno con un prezioso abito la Madonna del Carmine;
poi, al Circolo giallorosso, che quest'anno celebra il Centenario. La processione sarà preceduta
dalla benedizione di Monsignor Gianrico Ruzza, vescovo ausiliare di Roma per il Settore Centro,
seguito dal saluto dei presidenti dei due Circoli, Paolo Sbordoni (C.C. Lazio) e Massimo Veneziano
(C.C. Roma), alla presenza delle autorità religiose e civili. Alle 19,30, la statua verrà posta su un
natante delle forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco) che pattugliano e
operano quotidianamente sul fiume. Si navigherà fino all'altezza di Ponte Garibaldi dove ci sarà
l'omaggio floreale dei due armi dei Circoli. L'arrivo alla Calata degli Anguillara, a Ponte Garibaldi, è
previsto invece per le 20,30. La processione proseguirà infine a piedi fino alla basilica di Santa
Maria in Trastevere, dove la Madonna Fiumarola resterà esposta alla venerazione dei fedeli fino al
giorno successivo. Le origini di questa centenaria tradizione risalgono al 1535. La storia narra che
alcuni pescatori trovarono alla foce del Tevere, impigliata nelle reti da pesca, una cassa al cui
interno giaceva una statua della Madonna scolpita in legno di cedro. I pescatori risalirono allora il
fiume e donarono il Simulacro ai frati Carmelitani della chiesa di San Crisogono, perché divenisse la
Madonna protettrice dei Trasteverini e dei Canottieri. Da alcuni anni, seguendo il cammino storico
dell'Arciconfraternita Di Maria Ss. Del Carmine In Trastevere, viene appunto rievocata la
'Processione Fiumarola' a testimonianza del prestigioso ritrovamento. (Tri/Adnkronos) ISSN 2465 1222 26-LUG-19 14:42 NNN

Sezione:GIOCHI

mentelocale.it

Rassegna del 26/07/2019
Notizia del:26/07/2019
Foglio:1/2

www.mentelocale.it
Lettori: 5.714

OFFERTE CLUB

mentelocaleroma 
concerti

teatro

cultura
oggi

libri

food

cinema

mostre

domani weekend altra data

bambini





outdoor

viaggi

oggi al cinema oggi a teatro



Cerca nel sito
attualità

benessere

ACCEDI / REGISTRATI

shopping

esperienze by

Sponsored

Attualità

Roma

Venerdì 26 luglio 2019

Strade chiuse e bus deviati a Roma sabato 27 e
domenica 28 luglio. Info e orari
Anche nel corso di quest'ultimo weekend di luglio sono
numerose le iniziative in programma a Roma che
comporteranno strade chiuse e deviazioni dei mezzi
pubblici, tra lavori in corso, manifestazioni e processioni.
Se avete in programma per il weekend impegni che
richiedano il ricorso alla macchina o ai mezzi, meglio
muoversi preparati: vediamo allora insieme nel dettaglio
quali sono le strade chiuse e i mezzi deviati nelle
giornate di sabato 27 e domenica 28 luglio a Roma.
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Strade chiuse e bus deviati sabato 27 luglio
Per la giornata di sabato 27 luglio a Roma sono in
© pixabay.com
programma lavori di molatura dell'armamento tranviario
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Dalle ore 20 alle 21 circa, inoltre, sono possibili brevi stop o deviazioni per le linee H, 8 bus, 23 e 280.
Domenica, infine, è l'ultimo giorno di lavori di molatura già citati in merito alla giornata di sabato dell'armamento
tranviario in viale Trastevere e via Arenula. Da inizio servizio, i tram della linea 8 verranno rimpiazzati con bus
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Trastevere.
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25 luglio 2018 – Circolo Canottieri
Lazio e Circolo Canottieri Roma per la
prima volta insiemeper la tradizionale
processione sulle acque del Tevere
della Santissima Vergine del Carmelo,
laMadonna Fiumarola, come viene
affettuosamente appellata dai
trasteverini.

Domenica 28 luglio, alle 18, il
Simulacro sarà prima portato dai
Confratelli al Canottieri Lazio dove
leconsorelle, nascoste da un
paravento, vestiranno con un
prezioso abito la Madonna
delCarmine; poi al Circolo giallorosso,
che quest'anno celebra il Centenario.La processione sarà preceduta dalla benedizione di S. E. Mons. Gianrico Ruzza, VescovoAusiliare
di Roma per il Settore Centro, seguito dal saluto dei presidenti dei due Circoli PaoloSbordoni (C.C. Lazio) e Massimo Veneziano (C.C.
Roma), alla presenza delle autorità religiosee civili.Alle 19.30, la statua verrà posta su un natante delle forze dell’ordine (Carabinieri,
Polizia diStato, Vigili del Fuoco) che pattugliano e operano quotidianamente sul fiume. Si navigherà finoall’altezza di Ponte Garibaldi
dove ci sarà l’omaggio floreale dei due armi dei Circoli. L’arrivo allaCalata degli Anguillara, a Ponte Garibaldi, è previsto invece per le
20.30. La processioneproseguirà infine a piedi fino alla basilica di Santa Maria in Trastevere, dove la MadonnaFiumarola resterà
esposta alla venerazione dei fedeli fino al giorno successivo.Le origini di questa centenaria tradizione risalgono al 1535. La storia narra
che alcuni pescatoritrovarono alla foce del Tevere, impigliata nelle reti da pesca, una cassa al cui interno giacevauna statua della
Madonna scolpita in legno di cedro. I pescatori risalirono allora il fiume edonarono il Simulacro ai frati Carmelitani della chiesa di San
Crisogono, perché divenisse laMadonna protettrice dei Trasteverini e dei Canottieri.Da alcuni anni, seguendo il cammino storico
dell’Arciconfraternita Di Maria Ss. Del Carmine InTrastevere, viene appunto rievocata la “Processione Fiumarola” a testimonianza
delprestigioso ritrovamento.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Festa de' Noantri, la Madonna Fiumarola in
processione fino a Trastevere
Per la prima volta, la Madonna Fiumarola sarà portata sul Tevere dai
Circoli Canottieri di Roma e Lazio
Festa de' Noantri, dai
Circoli Canottieri Lazio e
Roma la tradizionale
processione della
“Madonna Fiumarola”. Si
rinnova l'appuntamento
sul Tevere: vestizione e, a
ponte Garibaldi,
l'omaggio floreale.
L'arrivo a Santa Maria in
Trastevere.
Il Circolo Canottieri Lazio ed il
Circolo Canottieri Roma per la
prima volta insieme per la
tradizionale processione sulle
acque del Tevere della Santissima
Vergine del Carmelo, la Madonna
Fiumarola, come viene affettuosamente appellata dai trasteverini. Domenica 28 luglio, alle 18, il
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Simulacro sarà prima portato dai Confratelli al Canottieri Lazio dove le consorelle, nascoste da un
paravento, vestiranno con un prezioso abito la Madonna del Carmine; poi al Circolo giallorosso, che
quest'anno celebra il Centenario.
La processione sarà preceduta dalla benedizione di S. E. Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo Ausiliare di
Roma per il Settore Centro, seguito dal saluto dei presidenti dei due Circoli Paolo Sbordoni (C.C. Lazio)
e Massimo Veneziano (C.C. Roma), alla presenza delle autorità religiose e civili.
Alle 19.30, la statua verrà posta su un natante delle forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili
del Fuoco) che pattugliano e operano quotidianamente sul fiume. Si navigherà fino all’altezza di Ponte
Garibaldi dove ci sarà l’omaggio floreale dei due armi dei Circoli. L’arrivo alla Calata degli Anguillara, a
Ponte Garibaldi, è previsto invece per le 20.30. La processione proseguirà infine a piedi fino
alla basilica di Santa Maria in Trastevere, dove la Madonna Fiumarola resterà esposta alla venerazione

-79840452

dei fedeli fino al giorno successivo.
Le origini di questa centenaria tradizione risalgono al 1535. La storia narra che alcuni pescatori
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trovarono alla foce del Tevere, impigliata nelle reti da pesca, una cassa al cui interno giaceva una
statua della Madonna scolpita in legno di cedro. I pescatori risalirono allora il fiume e donarono il
Simulacro ai frati Carmelitani della chiesa di San Crisogono, perché divenisse la Madonna protettrice
dei Trasteverini e dei Canottieri.
Da alcuni anni, seguendo il cammino storico dell’Arciconfraternita Di Maria Ss. Del Carmine In
Trastevere, viene appunto rievocata la “Processione Fiumarola” a testimonianza del prestigioso
ritrovamento.
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Circolo Canottieri Lazio e Circolo Canottieri Roma per la prima volta
insieme per la tradizionale processione sulle acque del Tevere della
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Santissima Vergine del Carmelo, la Madonna Fiumarola, come viene

u

Simulacro sarà prima portato dai Confratelli al Canottieri Lazio dove le
consorelle, nascoste da un paravento, vestiranno con un prezioso abito la
Madonna del Carmine; poi al Circolo giallorosso.

affettuosamente appellata dai trasteverini. Domenica 28 luglio, alle 18, il
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La processione della "Madonna Fiumarola" sarà preceduta dalla
benedizione di S. E. Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo Ausiliare di Roma per il
Settore Centro, seguito dal saluto dei presidenti dei due Circoli Paolo
Sbordoni (C.C. Lazio) e Massimo Veneziano (C.C. Roma), alla presenza
delle autorità religiose e civili.
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Alle 19.30, la statua verrà posta su un natante delle forze dell’ordine
(Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco) che pattugliano e operano
quotidianamente sul fiume. Si navigherà fino all’altezza di Ponte Garibaldi
dove ci sarà l’omaggio floreale dei due armi dei Circoli. L’arrivo alla Calata
degli Anguillara, a Ponte Garibaldi, è previsto invece per le 20.30. La
processione proseguirà infine a piedi fino alla basilica di Santa Maria in
Trastevere, dove la Madonna Fiumarola resterà esposta alla venerazione dei
fedeli fino al giorno successivo.
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Le origini di questa centenaria tradizione risalgono al 1535. La storia narra
che alcuni pescatori trovarono alla foce del Tevere, impigliata nelle reti da
pesca, una cassa al cui interno giaceva una statua della Madonna scolpita in
legno di cedro. I pescatori risalirono allora il fiume e donarono il Simulacro ai
frati Carmelitani della chiesa di San Crisogono, perché divenisse la Madonna
protettrice dei Trasteverini e dei Canottieri.
Da alcuni anni, seguendo il cammino storico dell’Arciconfraternita Di Maria
Ss. Del Carmine In Trastevere, viene rievocata la “Processione Fiumarola” a
testimonianza del prestigioso ritrovamento.
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di . - luglio 21, 2019

Articolo già apparso sulle pagine dell’Osservatore Romano a firma di Nicola Gori
Tutto ebbe inizio nel 1535 quando, dopo una violenta tempesta, alcuni pescatori recuperarono nel Tevere una statua raffigurante la
Vergine Maria scolpita su legno di cedro. A motivo del luogo del rinvenimento cominciarono a chiamarla “Madonna Fiumarola” e la
donarono ai frati carmelitani della chiesa di San Crisogono in Trastevere, che invece la venerarono da subito come Madonna del
Carmine. Al di là dei nomi, l’immagine mariana divenne comunque ben presto la protettrice degli abitanti del tredicesimo rione
romano.
Da quel ritrovamento è entrata nel cuore dei trasteverini che la sentono come la loro mamma e la loro sorella maggiore. Non c’è
-79621271

donna o uomo dello storico quartiere che non passi dalla chiesa di Sant’Agata, dove è custodita, per rivolgersi a lei e chiedere aiuto
e grazie. Essa ha infatti cambiato casa ben tre volte. La prima, quando i carmelitani di San Crisogono, grazie alla munificenza del
39
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cardinale Scipione Borghese, costruirono una cappella dove rimase fino al 1890. In quell’anno, la speciale cappella annessa alla
chiesa venne però demolita per fare spazio al nuovo viale del Re, attuale viale di Trastevere e la venerata immagine fu trasferita
nella chiesa di San Giovanni dei Genovesi e poi definitivamente in quella di Sant’Agata.
Nel corso dei secoli, i fedeli l’hanno adornata con una corona, un abito azzurro, veli lunghi bianchi bordati di merletti e pizzi e con il
tradizionale scapolare tra le mani. Per onorarla si mobilita l’intera popolazione per tutto il mese di luglio. Per una settimana
l’immagine mariana viene portata fuori dalla chiesa e gira per le strade e i vicoli del rione.
Tutto inizia il sabato immediatamente successivo alla ricorrenza liturgica della Madonna del Carmine, che si celebra il 16 del mese. È
la celebre festa “de’ Noantri”. Dove per “Noantri” si intendono i trasteverini, quelli che abitano nel rione che è legato
indissolubilmente al fiume di Roma. “Trans Tiberim” (al di là del Tevere), non era altro che l’antico nome della quattordicesima
regione augustea, zona quasi al confine della città, considerando che l’agglomerato si espanse principalmente sulla sponda
opposta.
Gente semplice e al tempo stesso orgogliosa quella che viveva e vive nel quartiere. Noantri, com’è intuibile, è nato per differenziarsi
da “voialtri”, tutti quelli che abitavano negli altri rioni. Sembra che il termine sia nato quando un trasteverino dette dello “straniero” a
un romano, che stava infastidendo una bella ragazza del posto, proprio durante il giorno di festa della Madonna. Si narra che gli
rivolse una frase sibillina: «Che ne diressivo voantri si noantri quando venissimo alle festa de voantri ce comportassimo come ve
comportate voantri alla festa de noantri?».
A organizzare i festeggiamenti è la venerabile arciconfraternita del Santissimo Sacramento e Maria Santissima del Carmine in
Trastevere che è nata proprio per onorare la “Madonna Fiumarola”. Si legge nello statuto che «ha sempre avuto, sin dalla sua
origine, come scopo fondamentale la formazione spirituale e morale dei propri membri, la promozione di orientamenti di vita
autenticamente cristiana, l’esercizio del culto pubblico e le devozione nei confronti del Santissimo Sacramento e della Vergine
Santissima del Carmine, secondo il magistero della Chiesa cattolica».
In pratica, i membri dell’arciconfraternita e il rettore della chiesa di Sant’Agata sono i custodi della statua. E nella settimana in cui
essa viene portata in giro per il quartiere dai membri dell’arciconfraternita un miscuglio di sacro e profano, storia e tradizione,
entusiasmo di popolo e devozione mariana danno vita alla celebre festa de’ Noantri. È preceduta da una novena in preparazione e
prevede ben tre processioni: di cui una notturna, una sulle acque del Tevere, e una mattutina.
Quest’anno, martedì 16 luglio, festa della Madonna del Carmine, la giornata è stata scandita dalla celebrazione di due messe: nella
prima si è svolta l’investitura dei novizi dell’arciconfraternita. Nella seconda, presieduta dal vescovo Gianrico Ruzza, ausiliare per il
settore Sud della diocesi di Roma, al termine si è esibita in onore della Madonna la fanfara della Polizia di stato a cavallo. Sabato 20
è invece il momento culminante della festa, con la tradizionale processione per le vie del rione. Nella basilica di San Crisogono, il
vescovo Daniele Libanori, ausiliare per il settore centro, presiede la messa vespertina. Subito dopo, parte la tradizionale processione
che, accompagnata dalla banda musicale della Polizia di Roma capitale, percorre via della Lungaretta, via Anicia, piazza San
Cosimato e viale Trastevere, per ritornare nuovamente alla basilica di San Crisogono, dove la fanfara dei bersaglieri rende omaggio
musicale alla Vergine. Lungo il percorso, oltre a sessanta membri dell’arciconfraternita del Carmine, si alternano singoli devoti che
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

hanno fatto un voto alla Vergine o appartenenti ad altre confraternite romane e laziali. Quest’anno è previsto che tra i diciotto
volontari impegnati a turno a portare a spalla per circa due ore e mezzo i sedici quintali (quasi novanta chilogrammi a testa) del
gruppo statuario della Madonna si alternino i ragazzi del cinema America e i membri delle confraternite della Madonna degli Angeli di
Canterano, della Madonna del Carmine della Traspontina e di quella di Capranica, di Sant’Antonio della chiesa di Santa Dorotea in
Trastevere.
La sera successiva, domenica 21, alle ore 20, si svolge la “processione di rientro”, con la quale la “Madonna fiumarola” viene
ricondotta da San Crisogono alla chiesa di Sant’Agata. Da lunedì 22 a sabato 27, nella stessa chiesa, è in programma il solenne
ottavario per la Madonna del Carmine, durante il quale la messa delle 17 viene presieduta dai parroci delle varie comunità di
Trastevere. Sempre sabato 27, nella basilica di San Crisogono, si celebra la messa in lingua corsa, alla quale partecipano le
confraternite della diocesi di Ajaccio. Domenica 28, infine, giunge il momento più atteso dai trasteverini: quando viene ricordato il
-79621271

ritrovamento della statua lungo le rive del Tevere. Si tratta della cosiddetta “processione fiumarola”, guidata dal vescovo Ruzza. La
statua, a bordo di un’imbarcazione parte dal Circolo canottieri Lazio e arriva fino alla calata degli Anguillara, a Ponte Garibaldi, verso
40
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le 20.30. La processione prosegue poi a piedi fino alla basilica di Santa Maria in Trastevere, dove la “Madonna Fiumarola” rimane
fino a lunedì 29. Quando, alle 6.30, il parroco monsignor Marco Gnavi presiederà la messa, subito dopo la quale avrà luogo la
processione “mattutina”, per riportare l’immagine mariana a Sant’Agata. A conclusione dei festeggiamenti, all’arrivo della statua in
chiesa, viene celebrata la messa di ringraziamento, durante la quale, come da tradizione, vengono distribuite le rose benedette.
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Madonna dei "Noantri Trasteverini", il programma
della festa nel cuore di Roma
Il programma della festa della Madonna dei Noantri a Trastevere è pronto
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La Madonna dei Noantri a Trastevere
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MILÁN , 17 luglio, 2019 / 2:00 PM (ACI Stampa).- Nel rione di Trastevere, in
pieno periodo estivo, si svolge una grande festa, la festa de “Noantri”, in
opposizione a "voi altri che abitate in altri quartieri". E’ una delle feste più
sentite e amate dal popolo di Roma sin dal 1535. Si celebra in onore della
Beata Vergine del Carmelo, in occasione della Sua ricorrenza liturgica, il

Nel 1535 alcuni pescatori, sulle rive del Tevere, trovano una statua della
Vergine Maria realizzata in legno di Cedro, arrivata lì chissà come. Per questo
viene chiamata subito “Madonna Fiumarola”, e donata ai carmelitani della

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Madonna dei
"Noantri
Trasteverini", il
programma della
festa nel cuore di
Roma

16 Luglio.

Domenicani,
eletto il primo
Maestro Generale
proveniente
dall’Asia

vicina chiesa di San Crisogono, che le danno invece l’appellativo di Madonna
del Carmine. La sua collocazione definitiva è nella chiesa di Sant’Agata,
proprio davanti San Crisogono. Tutti i fedeli possono ammirare e venerare lì
la Madonna dei Trasteverini.
Il 20 luglio ci si sposta nella basilica di San Crisogono: qui, alle ore 16.30, il
vescovo ausiliare per il settore Centro Monsignor Daniele Libanori
presiederà la Messa pontificale; alle 17.45 il sindaco Virginia Raggi renderà
omaggio alla “sacra statua mariana”. Quindi, alle 18, partirà la tradizionale

I più letti
Ucraini in Italia,
Papa Francesco
crea un Esarcato
Apostolico

-79439737

processione per le vie di Trastevere accompagnati dalla banda musicale
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della Polizia Locale di Roma Capitale. Al termine, all’entrata nella basilica su

Congregazione per
il Clero, Papa
Francesco nomina
i nuovi membri

viale Trastevere, la fanfara dei Bersaglieri porterà il suo omaggio musicale
alla Vergine.
Il giorno dopo, 21 luglio, alle ore 20, si terrà la cosiddetta “processione di
rientro”, con la quale l’immagine mariana verrà riaccompagnata fino

E' morto il
Cardinale Sardi,
già Patrono
dell'Ordine di
Malta

alla chiesa di Sant’Agata.
Da lunedì 22 a sabato 27, sempre a Sant’Agata, è in programma il solenne
ottavario per la Madonna del Carmine; durante questi giorni la Messa delle
ore 17 sarà presieduta dai diversi parroci di Trastevere. Domenica 28,

Morto Vincent
Lambert,
Monsignor Paglia:
"Sconfitta per la
nostra umanità"

infine, il momento forse più atteso dai romani: la rievocazione della
“processione fiumarola”, con l’arrivo della statua all’imbarcadero del
Circolo Canottieri Lazio e Circolo Canottieri Roma e partenza del corteo sul
fiume, guidati dal vescovo Ruzza. L’arrivo alla Calata degli Anguillara, a Ponte
Garibaldi, è previsto per le 20.30. La processione proseguirà poi a piedi fino
alla basilica di Santa Maria in Trastevere, dove la “Madonna Fiumarola”
resterà esposta alla venerazione dei fedeli fino a lunedì 29.
Quel giorno, alle 6.30, il parroco monsignor Marco Gnavi presiederà la
Messa, subito dopo la quale avrà luogo la processione mattutina, con la
statua lignea riaccompagnata fino a Sant’Agata. Come tradizione,
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La festa de Noantri, la storica festa
trasteverina
Sono cominciate il 16 di luglio e termineranno il 29 le celebrazioni della festa de Noantri, in
onore della “Madonna Fiumarola”, la santa protettrice di Trastevere.
Emiliano De Magistris

17 luglio 2019 16:19
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accolta sulle rive del Tevere intorno al 1535; la statua in legno di cedro

IT.BRAUN.COM

rappresenta la Madonna del Carmelo, che simboleggia una delle

celebrazioni storiche e cattoliche più importanti della città, la festa de Noantri.
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Dì addio ai peli
incarniti: scopri
come!

Scopri e acquista il
miglior materasso
per un sonno…

Anche quest’anno la cerimonia partirà dalla chiesa di Sant’ Agata nel quartiere
Trastevere e avrà luogo dal 15 di luglio a lunedì 29.

APP.MYFINANCETODAY.COM

Le origini

Sponsorizzato da

Trovata da un gruppo di pescatori tra la primavera e l’estate del 1535 sulle
rive Tevere dopo una tempesta, la statua della Vergine Maria in legno di
cedro, ma ribattezzata proprio perché trovata in fiume con il nome di

1 linea telefonica
non ti basta? Ecco
l’offerta per la tua…
FASTWEB BUSINESS

“Madonna Fiumarola”. In seguito fu donata ai carmelitani che risiedevano
Investire pochi
soldi su Mediaset e
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nella vicina chiesa di S.Gregorio, dal nome dell’ordine dei frati che l’ospitò la
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creare un…

statua prese il nome di Madonna del Carmine. Il cardinale Scipione

VICI MARKETING

Borghese fece costruire una cappella apposta per custodirla dove rimase
fino al 1890. In seguito alla demolizione della struttura, che avvenne a causa

Sponsorizzato da

della costruzione del viale del re, l’odierno viale Trastevere, la statua fu
trasferita per un brevissimo periodo all’interno della chiesa di S. Giovanni dei
Genovesi, prima di essere definitivamente accolta dalla chiesa di Sant’Agata.
Dove tutt’ora oggi si trova.

Una tradizione in via di fuga
Seppure è rimasta di gran fervore popolare soprattutto tra le generazioni meno
giovani, con gli anni la festa de Noantri è diventato un avvenimento meno
seguito, se non dal quartiere rappresentante. Più che spiccare per il valore
folkloristico che mette in risalto gli aspetti culturali della tradizione del posto,
l’evento assume un valore dal carattere eccentrico, in quanto è divenuto anche
un’attrazione turistica. Il valore liturgico permane grazie anche alle non
dispersive tappe che avvengono nel quartiere, che fanno in modo.

5 Giornate da ricordare
Lunedì 15 luglio partono le celebrazioni. Ore 09,30Chiesa di S. Agata S.
Messa in onore di Maria con presentazione al Primicerio don Giulio Ramiccia
dei nuovi confratelli e consorelle con investitura degli stessi. Ore 11,00 Chiesa
di S. Agata S. Messa in onore di Maria. Ore 17,00 Santa Messa nella chiesa di S.
Agata S. Messa in onore di Maria presieduta da S.E. Mons. Gianrico RUZZA,
Vescovo Ausiliare di Roma per il Settore Sud. Ore 18,00, la fanfara della
Polizia di Stato a cavallo si esibisce in onore della Madonna in Largo San
Giovanni de’ Matha. Sabato 20. Ore16,30 S. Messa Pontificale nella Basilica di
S. Crisogono presieduta da S.E. Mons. Daniele LIBANORI Vescovo ausiliario di
Roma centro. Ore 17,45 la Sindaca di Roma Capitale rende omaggio alla
“Sacra Statua Mariana”. Ore 18,00, inizio Tradizionale Processione per le vie
di Trastevere, accompagnata dalla Banda Musicale della Polizia Locale di
Roma Capitale. Al termine la Fanfara dei Bersaglieri rende gli onori alla
Madonna all’ entrata della Basilica di S. Crisogono. Domenica 21 luglio. Ore
20,00 Largo S. Giovanni de’ Matha: Processione notturna di rientro: la Statua
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

della Vergine ritorna nella Chiesa di Sant’Agata. Domenica 28 luglio. Ore
19,30 imbarcadero del Circolo Canottieri Lazio e imbarcadero del Circolo
Canottieri Roma. Inizio Processione “Madonna Fiumarola” presieduta da
S.E. Mons. Gianrico RUZZA, Vescovo Ausiliare di Roma per il Settore Sud.
Arrivo previsto all’ imbarcadero di Calata degli Anguillara (Ponte Garibaldi) per
le ore 20,30. Onori alla Sacra Statua con la partecipazione della Banda
musicale della Polizia Locale di Roma Capitale. A seguire processione
terrestre da Piazza G.G. Belli fino alla Basilica di S. Maria in Trastevere dove la
Sacra statua rimane fino al lunedì. Lunedì 29 Luglio. Ore 6,30 S. Messa nella
Basilica di S. Maria in Trastevere celebrata da Mons. Marco Gnavi, Prefetto e
-79473721

Parroco di S. Maria in Trastevere. A seguire processione “Mattutina” di
rientro nel Santuario Mariano di Sant’ Agata. Ore 8,30 S. Messa di
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ringraziamento in Sant’Agata e distribuzione delle rose che
vengono benedette durante la S. Messa.
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La Festa de’ Noantri, aperte le
celebrazioni a Trastevere
Martedì 16 luglio a Sant’Agata la Messa con Ruzza, che guiderà domenica 28 la processione sul
Tevere. Il 20 luglio pontificale di Libanori a San Crisogono. La devozione risale al 1535
Di Giulia Rocchi

pubblicato il 15 Luglio 2019
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Roma, 1535. Una tempesta si abbatte sulla città. Quando si placa, alcuni
pescatori, sulle rive del Tevere, trovano una statua della Vergine Maria realizzata in
legno di cedro, arrivata lì chissà come. Per questo viene chiamata subito
“Madonna Fiumarola”, e donata ai carmelitani della vicina chiesa di San Crisogono,
che le danno invece l’appellativo di Madonna del Carmine. Per custodirla, il
cardinale Scipione Borghese fa costruire una apposita cappella, dove la statua
rimane fino al 1890, quando la struttura deve essere demolita per fare posto alla
realizzazione di viale del Re, ora viale di Trastevere. La “Madonna Fiumarola” viene
spostata allora a San Giovanni dei Genovesi, dove resta qualche tempo; poi trova
la sua collocazione definitiva nella chiesa di Sant’Agata, dove è custodita ancora
oggi.
Solo una volta all’anno l’immagine mariana esce dalla chiesa trasteverina: in
occasione della Festa de’ Noantri, la prossima settimana. La novena di
preparazione è iniziata domenica a Sant’Agata, e si concluderà domani; mentre
dopodomani, martedì 16 luglio, sempre nella chiesa di largo San Giovanni de
Matha, è in programma la Messa con investitura dei novizi presieduta dal
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primicerio della Venerabile Arciconfraternita del Santissimo Sacramento e Maria
Santissima del Carmine, don Giulio Ramiccia, che è anche il rettore di Sant’Agata.
Ancora, alle 17 presiederà la celebrazione eucaristica il vescovo Gianrico Ruzza,
ausiliare per il settore Sud; al termine la fanfara della Polizia di Stato a cavallo si
esibirà in onore della Madonna.

Sako: «Francesco in
Iraq come un nuovo
Ezechiele»

Il 20 luglio il cuore delle celebrazioni si sposta nella basilica di San Crisogono:
qui, alle ore 16.30, il vescovo ausiliare per il settore Centro Daniele Libanori
presiederà la Messa pontificale; alle 17.45 il sindaco Virginia Raggi renderà
omaggio alla “sacra statua mariana”. Quindi, alle 18, partirà la tradizionale
processione per le vie di Trastevere accompagnata dalla banda musicale della
Polizia Locale di Roma Capitale. Via della Lungaretta, via Anicia, piazza di San
Cosimato e ancora viale di Trastevere, fino ad arrivare alla chiesa che è tra le più
antiche di Roma, dove la fanfara dei Bersaglieri porterà il suo omaggio musicale
alla Vergine.
Il giorno dopo, 21 luglio, alle 20, si terrà la “processione di rientro”, con la
quale l’immagine mariana verrà riaportata fino a Sant’Agata. Da lunedì 22 a sabato
27, nella stessa chiesa, è in programma il solenne ottavario per la Madonna del
Carmine; durante questi giorni la Messa delle ore 17 sarà presieduta dai diversi
parroci delle comunità di Trastevere.
Domenica 28, infine, il momento forse più atteso dai romani: la rievocazione
della “processione fiumarola”, con l’arrivo della statua all’imbarcadero del Circolo
Canottieri Lazio e Circolo Canottieri Roma e partenza del corteo sul fiume, guidato
dal vescovo Ruzza. L’arrivo alla Calata degli Anguillara, a Ponte Garibaldi, è previsto
per le 20.30. La processione proseguirà poi a piedi fino alla basilica di Santa Maria
in Trastevere, dove la “Madonna Fiumarola” resterà fino a lunedì 29.
Quel giorno, alle 6.30, il parroco monsignor Marco Gnavi presiederà la Messa,
subito dopo la quale avrà luogo la processione mattutina, con la statua lignea
riaccompagnata fino a Sant’Agata. Come tradizione, durante la Messa di
ringraziamento, verranno distribuite le rose benedette. «Alcuni anni fa si è
sviluppata la tradizione di condividere con tutta la comunità dei fedeli di
Trastevere e con le rose portate in processione con la Madonna del Carmine
l’ultimo giorno», spiega Mario Pesce, membro del Consiglio direttivo dalla
Venerabile Arcinconfraternita. «Per noi – sottolinea – questi giorni costituiscono il
momento centrale del nostro calendario religioso, il momento in cui tutta la
comunità di Trastevere riconosce la Madonna del Carmine come qualcosa di suo.
L’Arciconfraternita mantiene questo culto per le future generazioni».
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La Madonna del Carmine 2019, origini e festeggiamenti
 15 Luglio 2019 di Andrea Bevilacqua

Le celebrazioni si tengono il 16 luglio di ogni anno, al fine
di ricordare l’apparizione della Santissima Vergine a
Simon Stock, religioso britannico e Patrono dell’ordine
Carmelitano.
La diffusione di tale culto viene poi avvalorata dalla
menzione in una Bolla Papale di Papa Sisto IV, la quale si
riferisce al crescente ammontare di fedeli intenti
nell’adorazione della Sacra Immagine in terra
partenopea.

GetYourGuide

La Madonna de’ noantri

Goditi la tua vacanza. Prenota le attrazioni
principali prima che sia troppo tardi.
Il culto della Madonna del Carmine, approdò in terra

APRI

romana attorno agli inizi del 16esimo secolo (1505).
Proprio in quel periodo un gruppo di marinai trovò nella
zona di Fiumicino, una statua raffigurante la Santissima
Vergine, venne subito portata a Ripa Grande presso la
Chiesa di San Crisogono nel quartiere romano di
Trastevere.

Da quel momento ogni 15 luglio, la Capitale festeggia la “Madonna de’ noantri” o “Fiumarola”,
portando l’effige lignea in giro per la città sia via terra che lungo il Tevere.
Si può dire senza esagerare che questa celebrazioni è una delle più suggestive e sentite nella Capitale.

Cerca nelle news

I santuari



Santuario SS. Cosma e
Damiano
Santuario Madonna della
Sciara
Santuario della Madonna del
Pozzo
Abbazia delle Tre Fontane
Santuario Madonna di Fatima

Ultimi articoli
 15 Luglio 2019

La Madonna del Carmine 2019,
origini e festeggiamenti
 14 Luglio 2019

Festa di Santa Rosalia a
Palermo, origini e programma
 12 Luglio 2019

San Paolino di Lucca, storia e
celebrazioni
 12 Luglio 2019

Santissimi Ermagora e
Fortunato, origini e culto

Ecco il programma delle celebrazioni:
Lunedì 15 luglio 2019 – celebrazioni
Ore 09,30
Chiesa di S. Agata S. Messa in onore di Maria con presentazione al Primicerio don Giulio Ramiccia dei
nuovi confratelli e consorelle con investitura degli stessi.
Ore 11,00
Chiesa di S. Agata S. Messa in onore di Maria
Ore 17,00
Santa Messa nella chiesa di S. Agata S. Messa in onore di Maria presieduta da S.E. Mons. Gianrico
RUZZA, Vescovo Ausiliare di Roma per il Settore Sud.
Ore 18,00
La fanfara della Polizia di Stato a cavallo si esibisce in onore della Madonna in Largo San Giovanni de’
Matha
-79302872



Pubblicato in News

Stiamo parlando di una delle devozioni mariane più
antiche, difatti la Beata Vergine Maria del Monte
Carmelo, conosciuta anche come “del Carmine”, in
quanto derivante dallo spagnolo Virgen del Carmen,
risale ai tempi dei profeti e in moltissime parti del mondo
ha una festa dedicata.

Città del Vaticano:
biglietti

Segnala un santuario

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Sabato 20 luglio
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Ore 16,30
S. Messa Pontificale nella Basilica di S. Crisogono presieduta da
S.E. Mons. Daniele LIBANORI Vescovo ausiliario di Roma centro
Ore 17,45
La Sindaca di Roma Capitale rende omaggio alla “Sacra Statua Mariana”.
Ore 18,00
Inizio Tradizionale Processione per le vie di Trastevere, accompagnata dalla Banda Musicale della
Polizia Locale di Roma Capitale.
Al termine
La Fanfara dei Bersaglieri rende gli onori alla Madonna all’ entrata della Basilica di S. Crisogono.
Domenica 21 luglio
Ore 20,00
L.go S. Giovanni de’ Matha: Processione notturna di rientro: la Statua della Vergine ritorna nella
Chiesa di Sant’Agata.
Domenica 28 luglio
Ore 19,30
Imbarcadero del Circolo Canottieri Lazio e imbarcadero del Circolo Canottieri Roma.
Inizio Processione “Madonna Fiumarola” presieduta da S.E. Mons. Gianrico RUZZA, Vescovo
Ausiliare di Roma per il Settore Sud.
Arrivo previsto all’ imbarcadero di Calata degli Anguillara (Ponte Garibaldi) per le ore 20,30.
Onori alla Sacra Statua con la partecipazione della Banda musicale della Polizia Locale di Roma
Capitale.
A seguire processione terrestre da Piazza G.G. Belli fino alla Basilica di S. Maria in Trastevere dove la
Sacra statua rimanefino al lunedì.
Lunedì 29 Luglio
Ore 6,30 S. Messa nella Basilica di S. Maria in Trastevere celebrata da Mons. Marco Gnavi, Prefetto e
Parroco di S. Maria in Trastevere.
A seguire processione “Mattutina” di rientro nel Santuario Mariano di Sant’Agata.
O r e 8 , 3 0 S . M e s s a d i r i n g r a z i a m e n t o i n S a n t ’ A g a t a e distribuzione delle rose che
vengono benedette durante la S. Messa.

La Madonna del Carmine le origini della devozione a Napoli
Il culto della Madonna del carmine in terra partenopea risale al 13esimo secolo. Difatti all’epoca nelle
vicinanze della zona di Campo Moricino era presente una piccola chiesa dedicata a San Nicola Vescovo
di Mira, meglio noto come San Nicola di Bari.
All’interno della chiesetta era tenuta in una cripta, un’icona rappresentante la vergine con il Bambino,
la quale probabilmente fu trasportata in quelle terre dai Frati Carmelitani quando lasciarono il Monte
Carmelo in Palestina.
Il popolo napoletano particolarmente devoto al culto mariano si recava spesso a chiedere indulgenza
presso la piccola chiesa alla Sacra Immagine.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

La festa che si tiene ogni 15 luglio è una delle più importanti della città, difatti dopo i consueti riti
religiosi, schiere di fedeli e non assistono stupefatti all’incendio del campanile della Basilica di Santa
Maria Maggiore, accompagnato sin dall’antichità dal suono unico ed inconfondibile delle tammore.

Festeggiamenti subacquei a Diano Marina
Ogni 16 luglio il Comune di Diano marina in Liguria, festeggia la Madonna del Carmine prima con la
processione in notturna in mare, con tanto di omaggio floreale alla statua della Madonna “Stella
Maris”, posta a 5 metri di profondità.
Il sabato successivo dalle ore 22:30 si tiene lo stupendo spettacolo pirotecnico nel Golfo cittadino.

-79302872

Infine la domenica successiva al giorno delle celebrazioni si tengono la Messa Solenne ed i Vespri
Solenni, seguiti dalla processione per le vie della città della Statua della madonna del Carmine.

Autore: Andrea Bevilacqua
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Festa de' noantri 2019 a Trastevere





Da lunedì 15 luglio a lunedì 29 luglio 2019
Ore 09:30, 16:30, 20:00, 06:30
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Clicca sul giorno per info su orari e biglietti

A Trastevere, dal 15 al 29 luglio, si svolge l'edizione 2019 della Festa de' noantri, con la processione della
suggestiva Madonna Fiumarola.
Appuntamento tradizionale che da decenni coinvolge tutti gli abitanti del rione Trastevere, insieme ai tanti cittadini
romani e ai numerosi turisti. Centro e fulcro della festa sono i festeggiamenti in onore della Madonna del
Carmine, la cui devozione risale a 500 anni fa.

-79114411

Lunedì 15 luglio – celebrazioni
Ore 09.30
Chiesa di S. Agata S. Messa in onore di Maria con presentazione al Primicerio don Giulio Ramiccia dei nuovi
confratelli e consorelle con investitura degli stessi.
Ore 11
Chiesa di S. Agata S. Messa in onore di Maria
Ore 17
Santa Messa nella chiesa di S. Agata S. Messa in onore di Maria presieduta da S.E. Mons. Gianrico RUZZA,
Vescovo Ausiliare di Roma per il Settore Sud.
Ore 18
La fanfara della Polizia di Stato a cavallo si esibisce in onore della Madonna in Largo San Giovanni de' Matha.

Sponsored

I monologhi della vagina al teatro Tor
Bella Monaca. Il 10 e l'11 luglio. Qui
le info e i biglietti
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Nel 1505 infatti alcuni pescatori trovarono, al largo della foce del Tevere, una cassa galleggiante con la statua
lignea della Vergine e la portarono risalendo il fiume (da cui deriva il nome di Madonna Fiumarola) fino alla
Chiesa di S. Crisogono a Trastevere.
Ancora oggi, durante la festa, l'effigie della Vergine viene portata in processione sia per le strade del rione che in
barca lungo il fiume.
Programma della Festa de' noantri 2019

Sponsored

Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi
a San Paolo entro le Mura. Info e
biglietti. A partire dall'8 luglio

Sabato 20 luglio
Ore 16.30
S. Messa Pontificale nella Basilica di S. Crisogono presieduta da
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S.E. Mons. Daniele LIBANORI Vescovo ausiliario di Roma centro
Ore 17.45
La Sindaca di Roma Capitale rende omaggio alla “Sacra Statua Mariana”.
Ore 18.00
Inizio Tradizionale Processione per le vie di Trastevere, accompagnata dalla Banda Musicale della Polizia Locale
di Roma Capitale.
Al termine la Fanfara dei Bersaglieri rende gli onori alla Madonna all’ entrata della Basilica di S. Crisogono.
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Domenica 21 luglio
Ore 20
L.go S. Giovanni de' Matha: Processione notturna di rientro: la Statua della Vergine ritorna nella Chiesa di
Sant’Agata.
Domenica 28 luglio
Ore 19.30
Imbarcadero del Circolo Canottieri Lazio e imbarcadero del Circolo Canottieri Roma. Inizio Processione
Madonna Fiumarola presieduta da S.E. Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo Ausiliare di Roma per il Settore Sud.
Arrivo previsto all'imbarcadero di Calata degli Anguillara (Ponte Garibaldi) per le 20.30.
Onori alla Sacra Statua con la partecipazione della Banda musicale della Polizia Locale di Roma Capitale.
A seguire processione terrestre da Piazza G.G. Belli fino alla Basilica di S. Maria in Trastevere dove la Sacra
statua rimanefino al lunedì.
Lunedì 29 Luglio
Ore 6.30 S. Messa nella Basilica di S. Maria in Trastevere celebrata da Mons. Marco Gnavi, Prefetto e Parroco di
S. Maria in Trastevere.
A seguire processione mattutina di rientro nel Santuario Mariano di Sant'Agata.
Ore 8.30 S. Messa di ringraziamento in Sant'Agata e distribuzione delle rose che vengono benedette durante la S.
Messa.
Potrebbe interessarti anche:






Viaggi nell'antica Roma: visite guidate dalla voce di Piero Angela, fino al 3 novembre 2019
Giudizio Universale - Michelangelo and the secrets of the Sistine Chapel, fino al 31 dicembre 2019
Io vado al museo: ingresso gratuito alle Terme di Caracalla, fino al 17 dicembre 2019
Giudizio Universale, fino al 31 dicembre 2019




Scopri cosa fare oggi a Roma consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.

OGGI AL CINEMA A ROMA

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Toy story 4
Di Josh Cooley
Animazione
2019
Woody, Buzz e gli altri vivono sereni con Bonnie, anche se
la bambina non ama Woody come lo amava Andy e lo
lascia spesso nell'armadio. Woody però rimane ricco di
premure verso di lei e, quando Bonnie affronta il primo
giorno d'asilo, si infila...

-79114411

Guarda la scheda del film

58

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

