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La Madonna Fiumarola sul Tevere per benedire
Roma
«Vogliamo chiederle di benedire la città in questo tempo particolare e doloroso che
speriamo di poterci lasciare alle spalle»

Tecnologia web chat random
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bottiglia d’acqua dentro…
Ann.
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(Fonte romasette.it – di Roberta Pumpo)
ROMA – Ieri sera in tanti hanno atteso (rispettando le misure anticovid) l’arrivo della
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processione della Madonna Fiumarola sul Tevere, alla Calata degli Anguillara a
ponte Garibaldi, presieduta dal vescovo Gianrico Ruzza.

News recenti
Pubblicità

The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.

THE OLD GUARD (2020) | Charlize Theron e il cast parlano del film Netflix

Oggi, martedì 28 luglio 2020, è
il 7° giorno della Novena...
28 Luglio 2020

Novena a Sant’Ignazio di Loyola - Settimo giorno
Recitiamo insieme la novena di preghiera a questo
grande santo della Chiesa... I. O glorioso

Anche se le celebrazioni quest’anno si sono tenute «in forma ridotta» il presule,

Ogni giorno una Lode a Maria, 28

benedicendo la statua, ha osservato che i fedeli vogliono rendere onore alla

luglio 2020. Madonna del...

Vergine per chiederle di benedire Roma «in questo tempo particolare e doloroso

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Sant'Ignazio, che al...

28 Luglio 2020

che speriamo di poterci lasciare alla spalle per iniziare una stagione nuova, che sarà
Novena a San Leopoldo Mandic
per tutti gli ammalati. Oggi,

sì impegnativa ma che deve essere di rinascita».

martedì...

Per la prima volta gli organizzatori sono stati costretti a rinunciare alla

-98834116

processione a piedi fino alla basilica di Santa Maria in Trastevere e per evitare

27 Luglio 2020

Quando Giovanni Paolo II pianse.

assembramenti il simulacro da Ponte Garibaldi è stato direttamente trasportato nella

Il 28 Luglio del 1993 l’attentato...

chiesa di Sant’Agata, dove rimane esposto tutto l’anno alla venerazione dei fedeli.

27 Luglio 2020

La suggestiva processione sul fiume, prologo della Festa de’ noantri celebrata in

Leggi e medita il Vangelo di

onore della Beata Vergine del Monte Carmelo, si svolge da oltre vent’anni l’ultima

Martedì 28 Luglio 2020. Lettura...
27 Luglio 2020

domenica di luglio.
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La statua scolpita in legno di cedro ha percorso 5 chilometri sulle acque del Tevere,
issata su un gommone dei carabinieri.

Il Santo del giorno 28 Luglio 2020
Sant’Alfonsa dell’Immacolata
Concezione. Vita...
27 Luglio 2020

Come da tradizione, la “peregrinatio” della Madonna Fiumarola è iniziata al
tramonto dal Circolo Canottieri Lazio. Qui l’effigie, trasportata dai confratelli
dell’arciconfraternita del Santissimo Sacramento e Maria Santissima del Carmine a
Trastevere, è stata vestita da tre suore – una francescana e due suore di Carità
dell’Immacolata Concezione – nascoste da un paravento.

Se l’ansia vuole impadronirsi di te,
invoca Santa Teresina. Preghiera
della...
27 Luglio 2020

Signore, stupende sono le tue
opere! Preghiera della sera, 27

A causa del lockdown non è stato possibile confezionare un vestito nuovo e il

Luglio...
27 Luglio 2020

simulacro ha indossato un abito bianco con ricami d’oro e impreziosito da cristalli,
realizzato nel 2018 dallo stilista Alessandro Pischedda di Sulmona. Al capo, una
corona d’oro che reggeva un velo celeste. L’ex vogatrice azzurra Gabriella Bascelli, da

Carlo Acutis, ecco le frasi più
belle. Sarà beatificato ad Assisi...
27 Luglio 2020

marzo vicepresidente del Circolo Canottieri Lazio – prima donna a ricoprire l’incarico -,
non ha nascosto l’emozione e la gioia di poter accogliere la statua della Madonna del
Carmine per il rituale della vestizione. Dopo la benedizione, la Vergine tanto cara
ai trasteverini è stata portata al Circolo Canottieri Roma per l’imbarco.

La Madonna Fiumarola passa sul
Tevere per benedire la città di...
27 Luglio 2020

Chiara Amirante: la donna che ha
sfidato l’inferno della strada per...
27 Luglio 2020

Suor Ruth, la ‘Madre Teresa’ del
Pakistan, è morta a causa...
27 Luglio 2020

La storia del capo dell’Isola di
Samoa. A Medjugorje, il Signore,...
27 Luglio 2020

Fratel Biagio ricomincia il
cammino di pace per l’Europa:
‘Sono molto...
27 Luglio 2020
Madonna della Fiumarola (romasette.it)

Al seguito del simulacro, le canoe dei due circoli sportivi, i gommoni delle forze
dell’ordine e le “guerriere” di Rosa Remo, un progetto rivolto a donne che hanno

Conosci la preghiera per il
sorriso? Puoi scoprirla e recitarla
qui
27 Luglio 2020

sconfitto o stanno ancora lottando contro il tumore al seno. Molti fedeli hanno
dell’imbarcazione e unendosi alla recita del Rosario guidata dal vescovo

Le frasi più belle di Giovanni
Paolo II: il Papa indimenticabile....

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

seguito la processione dal lungotevere applaudendo al passaggio

27 Luglio 2020

Ruzza, dal rettore della chiesa di Sant’Agata don Paolo Asolan e dal nuovo primicerio
don Renato Tarantelli. All’altezza di Ponte Sant’Angelo, con la cupola di San Pietro sullo

Noi amiamo Padre Pio! Martedì,

sfondo, si è pregato per Papa Francesco mentre nei pressi dell’ospedale di Santo

28 Luglio 2020; leggi le sue...

Spirito in Sassia per quanti sono stati contagiati e sono stati vittime del Covid-19 e

27 Luglio 2020

per le loro famiglie.
Quindi 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 e la

Medjugorje. La Madonna ha
detto: ‘Incominciate a vivere la
vita che...
27 Luglio 2020

preghiera per i carcerati della casa circondariale di Regina Coeli. All’approdo di
Trastevere, davanti all’Isola Tiberina dove si erge la basilica di San Bartolomeo,
-98834116

santuario dei Nuovi martiri, la preghiera per quanti hanno testimoniato con il sangue

Inizia la giornata di oggi, 28
Luglio, con la preghiera per...
27 Luglio 2020

l’amore per Gesù e l’adesione alle beatitudini evangeliche. Guardando verso la
5
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San Pietro Poveda Castroverde,...
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Durante la processione, la Vergine è stata accompagnata dalla «Chiesa di
Roma, dal suo popolo sofferente pieno di ferite e di speranze», ha rimarcato
don Marco Gnavi, parroco di Santa Maria in Trastevere, per il quale in questo tempo
provato dalla malattia «dobbiamo riscoprirci fratelli perché tutti abbiamo bisogno l’uno
dell’altro».
Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha atteso l’arrivo della statua a ponte
Garibaldi, dove ha fatto un omaggio floreale alla Vergine. Per Pietro Solfizi,
governatore dell’arciconfraternita del Santissimo Sacramento e Maria Santissima del
Carmine a Trastevere, quest’anno «la preghiera ha prevalso sull’aspetto popolare». In
assenza della tradizionale processione per le vie del quartiere, «in tanti si sono
recati a Sant’Agata, a “casa” della Madonna per implorare la sua
intercessione».

Sostieni Papaboys 3.0
Con una piccola donazione di sostegno per il sito, puoi far sì che i nostri
contenuti siano sempre più numerosi e migliori nella qualità; vogliamo
regalarti ogni giorno parole che annuncino l’Amore e la Speranza di Gesù.
Inoltre, sostenendoci economicamente, potremmo creare delle nuove
opportunità, sia di collaborazione, sia di lavoro, in un momento storico così
difficile. Grazie per quello che potrai fare!

€

20.00

€20.00
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Madonna Fiumarola

Processione Madonna Fiumarola

Roma

Tevere

Vescovo Gianrico Ruzza

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Chiara Amirante: la donna che ha sfidato
l’inferno della strada per donare amore

Prossimo articolo

Carlo Acutis, ecco le frasi più belle. Sarà
beatificato ad Assisi il 10 Ottobre

Leggi Anche

6

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:AZIENDE

romah24.com

Rassegna del 2020-07-27
Notizia del:28/07/2020
Foglio:1/3

romah24.com
Lettori: 143

ROMA, 28 LUGLIO 2020 - 8:53

ACCEDI

CONTATTI
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Romah24 siti > Flaminio-Parioli > News > Cronaca > “Festa de Noantri”, le immagini della processione sul Tevere della Madonna Fiumarola

Leg i anche

27 Luglio 2020 - 15:42 . FuoriQuartiere . Cronaca

“Festa de Noantri”, le immagini della
processione sul Tevere della Madonna
Fiumarola

> Campo nomadi sull’Olimpica, ecco qual è il
piano per le persone sgomberate
> C’è un identikit: si riapre il caso Saggia
Civitelli, il detective freddato a Ostiense
> Cinque parchi acquatici da visitare a Roma
(e nel Lazio): tutto su costi e regole
> Roghi tossici e fuochi per cucinare: cosa
dovete sapere sull’aria che respiriamo
> Ercolino (No Roghi tossici): “Reato contro
la salute, ecco come ci difendiamo”

Anche quest’anno, in occasione della “Festa de Noantri”, la statua lignea della
Santissima Vergine del Carmelo ha percorso il fiume in ricordo del

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ritrovamento alla foce del Tevere nel ‘500. La “Madonna Fiumarola”,
come la chiamano affettuosamente i trasteverini, è stata portata come ogni
anno dalla Confraternita del Santissimo Sacramento e Maria Santissima del

Community Book

Carmine in Trastevere al Circolo Canottieri Lazio per la vestizione.

Panatta: "Quelle fughe dall'Eur per
andare a giocare al Parioli"

-98834123

che stanno facendo

Persone e personaggi del Flaminio-Parioli

7

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:AZIENDE

romah24.com

Rassegna del 2020-07-27
Notizia del:28/07/2020
Foglio:2/3

romah24.com
Lettori: 143

Milena Vukotic: "I miei
giorni del Covid-19"

Cinzia Romoli: “Ecco la
mia giornata tipo”

Il batterista che si
cimenta nei videotutorial su Facebook

Roma h24 Flaminio-Parioli
1773 "Mi piace"
UN MOMENTO DELLA PROCESSIONE DELLA MADONNA FIUMAROLA

Dopo l’omelia, la statua è stata portata al galleggiante del Circolo Canottieri
Roma per risalire il Tevere, scortata nel suo cammino dalle barche dei due

Mi piace

Iscriviti

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

club. Per la prima volta, sul fiume sono scesi anche gli equipaggi di
Rosaremo, un progetto pensato per donne che hanno avuto o hanno il
tumore al seno e che attraverso il canottaggio si riappropriano della loro vita,

Roma h24 Flaminio-Parioli
circa un'ora fa

Queste sono le prime pagine di oggi

entrati a far parte del C.C. Lazio.

ROMAH24.COM

I fatti più importanti della Capitale, raccont…

Speciali

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Olimpica, il campo abusivo dove
aggredirono Le Iene sarà
sgomberato
Dopo i servizi di RomaH24 e de Le Iene, la
terra dei fuochi verrà smantellata
deﬁnitivamente il prossimo 11 agosto

LA MADONNA FIUMAROLA PRONTA AD ESSERE IMBARCATA PER IL SUO
VIAGGIO SUL TEVERE

Come di consueto, all’altezza di Ponte Garibaldi è avvenuto l’omaggio floreale
da parte dei due Circoli, ma a differenza degli anni precedenti quest’anno non

-98834123

si è tenuta la tradizionale processione a piedi. Nel rispetto delle normative
anti-Covid, la statua è stata infatti trasportata direttamente al Santuario

Al Flaminio 96 anni fa il delitto
che passò alla Storia: così fu
ucciso Matteotti
Il 10 giugno 1924 il blitz nel Flaminio contro
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per la democrazia

Mariano di Sant’ Agata.
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Inserisci la tua e-mail *
Parcheggi, alberi, illuminazione:
perché il Villaggio Olimpico teme
la pedonalizzazione
Quasi quattro ore di assemblea pubblica
online in cui la minisindaca si è confrontata
con almeno un centinaio di utenti
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MADONNA FIUMAROLA

TEVERE

< Lungotevere Oberdan, torna il mercato dei libri con una novità importante
RomaH24 è anche su Telegram: quello che dovete sapere sui quartieri con un

Villa Ada e gli altri parchi: per i
bagni (chiusi) ci sono i soldi e
persino una data

click >

Dopo anni di oblio, si vede una luce in
fondo al tunnel. A breve il bando per la
manutenzione ordinaria

Sostieni RomaH24 attraverso PayPal o con carta di credito:

a

Ci ha lasciato

Annamaria Arlotta
Il tuo ricordo

.

Topics
ama Ara Pacis Auditorium

alberi

Bioparco Casa del Cinema cinema
comitato don minzoni

coronavirus Corso Francia
covid-19 ﬂaminio ﬂaminioparioli galleria giovanni xxiii ii
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Caro lettore,
da oltre due anni vi accompagniamo ogni giorno, ascoltiamo i
vostri suggerimenti e i vostri commenti.
Il nostro impegno continua a crescere per darvi
aggiornamenti continui sul vostro quartiere, per aiutare a
migliorarlo, per conoscere fatti, storie, protagonisti delle
nostre vite.
In questi giorni complicati, abbiamo moltiplicato i nostri sforzi
per vivere l'emergenza.
Grazie ai nostri collaboratori che cercano ogni giorno spunti e
notizie utili anche in questa fase complessa per la nostra
comunità.
Grazie a chi sostiene già il nostro progetto.
Grazie a te per il sostegno che vorrai darci.
È importante.

Maxxi meteo musei
newsletter Palazzo delle Esposizioni parioli
Maria Lai

ponte milvio
retake

previsioni rassegna stampa

riﬁuti Roma nonostante tutto spallanzani

teatro olimpico Tevere

traﬃco

Typimedia via ﬂaminia via Guido Reni Viale
Liegi

viale tiziano via panama via

ada villa balestra villa
borghese villaggio olimpico
-98834123

Salaria villa
virginia raggi
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Home  In città  La Madonna Fiumarola in processione sul Tevere

La Madonna Fiumarola in
processione sul Tevere
L'omaggio di Roma alla Vergine, con il vescovo Gianrico Ruzza, già ausiliare di Roma. «Vogliamo
chiederle di benedire la città in questo tempo particolare e doloroso che speriamo di poterci
lasciare alle spalle». La preghiera per il Papa e per le vittime del coronavirus
pubblicato il 27 Luglio 2020

Di Roberta Pumpo

Articoli recenti
IN CITTÀ

Il Salaria Sport
Village sarà la “Casa
delle Nazionali”

IN CITTÀ

Nella foto, un momento della processione della "Madonna fiumarola" del 2017


Condividi









Pur rispettando le norme anti-contagio da coronavirus, in tanti hanno

La Madonna
Fiumarola in
processione sul
Tevere
IN ITALIA

IN DIOCESI

«Da una telefonata
del Papa l’idea di
una giornata di
preghiera per lui»
PAPA

Il Papa ai giovani:
gesti di tenerezza
verso gli anziani

IN ITALIA

vescovo Gianrico Ruzza, già ausiliare di Roma, insediatosi sabato 25 luglio alla
guida della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia. Anche se le celebrazioni
quest’anno si sono tenute «in forma ridotta» il presule, benedicendo la statua,
ha osservato che i fedeli vogliono rendere onore alla Vergine per chiederle di

SOLIDARIETÀ

Disabilità, 40 milioni
ai centri diurni per le
spese straordinarie
Covid
DAL MONDO

-98785976

benedire Roma «in questo tempo particolare e doloroso che speriamo di
poterci lasciare alla spalle per iniziare una stagione nuova, che sarà sì
impegnativa ma che deve essere di rinascita».

Servizio civile
universale,
nominata la nuova
Consulta

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

atteso ieri sera, 26 luglio, l’arrivo della processione della Madonna Fiumarola
sul Tevere, alla Calata degli Anguillara a ponte Garibaldi, presieduta dal
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Per la prima volta gli organizzatori sono stati costretti a rinunciare alla
processione a piedi no alla basilica di Santa Maria in Trastevere e per evitare
assembramenti il simulacro da Ponte Garibaldi è stato direttamente
trasportato nella chiesa di Sant’Agata, dove rimane esposto tutto l’anno alla
venerazione dei fedeli. La suggestiva processione sul ume, prologo della Festa
de’ noantri celebrata in onore della Beata Vergine del Monte Carmelo, si svolge
da oltre vent’anni l’ultima domenica di luglio. La statua scolpita in legno di
cedro ha percorso 5 chilometri sulle acque del Tevere, issata su un gommone
dei carabinieri.
Come da tradizione, la “peregrinatio” della Madonna Fiumarola è iniziata al
tramonto dal Circolo Canottieri Lazio. Qui l’ef gie, trasportata dai confratelli
dell’arciconfraternita del Santissimo Sacramento e Maria Santissima del
Carmine a Trastevere, è stata vestita da tre suore – una francescana e due

Pakistan, nuovi
progetti di Acs per i
cristiani oppressi da
povertà e
coronavirus
DAL MONDO

Ortodossia in «lutto»
per Santa Sofia che
diventa moschea

SALUTE

Striscia di Gaza:
«Abituati a essere
rinchiusi, ancora
riusciamo a
sorridere»
PAPA

Estate e coronavirus,
vacanze in sicurezza
per i più piccoli

IN ITALIA

suore di Carità dell’Immacolata Concezione – nascoste da un paravento. A
causa del lockdown non è stato possibile confezionare un vestito nuovo e il

Gabriella Bascelli, da marzo vicepresidente del Circolo Canottieri Lazio – prima
donna a ricoprire l’incarico -, non ha nascosto l’emozione e la gioia di poter
accogliere la statua della Madonna del Carmine per il rituale della vestizione.
Dopo la benedizione, la Vergine tanto cara ai trasteverini è stata portata al
Circolo Canottieri Roma per l’imbarco, al quale ha assistito anche il
vicepresidente Stefano Brusadelli.

-98785976

Al seguito del simulacro, le canoe dei due circoli sportivi, i gommoni delle
forze dell’ordine e le “guerriere” di Rosa Remo, un progetto rivolto a donne che
hanno scon tto o stanno ancora lottando contro il tumore al seno. Molti
fedeli hanno seguito la processione dal lungotevere applaudendo al passaggio
dell’imbarcazione e unendosi alla recita del Rosario guidata dal vescovo Ruzza,
dal rettore della chiesa di Sant’Agata don Paolo Asolan e dal nuovo primicerio
don Renato Tarantelli. All’altezza di Ponte Sant’Angelo, con la cupola di San
Pietro sullo sfondo, si è pregato per Papa Francesco mentre nei pressi
dell’ospedale di Santo Spirito in Sassia per quanti sono stati contagiati e sono
stati vittime del Covid-19 e per le loro famiglie. Quindi 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 e la preghiera per i
carcerati della casa circondariale di Regina Coeli. All’approdo di Trastevere,
davanti all’Isola Tiberina dove si erge la basilica di San Bartolomeo, santuario
dei Nuovi martiri, la preghiera per quanti hanno testimoniato con il sangue
l’amore per Gesù e l’adesione alle beatitudini evangeliche. Guardando verso la
sinagoga il pensiero è stato rivolto «ai fratelli ebrei» con i quali si lavora «per
una città più umana e per ricostruire il domani, minacciato
dall’impoverimento, conseguenza del coronavirus».

Il Papa scrive a un
disabile di 15 anni,
pellegrino sul
Cammino di
Santiago
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simulacro ha indossato un abito bianco con ricami d’oro e impreziosito da
cristalli, realizzato nel 2018 dallo stilista Alessandro Pischedda di Sulmona. Al
capo, una corona d’oro che reggeva un velo celeste. L’ex vogatrice azzurra

Durante la processione, la Vergine è stata accompagnata dalla «Chiesa di
Roma, dal suo popolo sofferente pieno di ferite e di speranze», ha rimarcato
don Marco Gnavi, parroco di Santa Maria in Trastevere, per il quale in questo
tempo provato dalla malattia «dobbiamo riscoprirci fratelli perché tutti
abbiamo bisogno l’uno dell’altro». Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha atteso
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l’arrivo della statua a ponte Garibaldi, dove ha fatto un omaggio oreale alla
Vergine. Per Pietro Sol zi, governatore dell’arciconfraternita del Santissimo
Sacramento e Maria Santissima del Carmine a Trastevere, quest’anno «la
preghiera ha prevalso sull’aspetto popolare». In assenza della tradizionale
processione per le vie del quartiere, «in tanti si sono recati a Sant’Agata, a
“casa” della Madonna per implorare la sua intercessione».
27 luglio 2020
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beata vergine del carmelo

arciconfraternita del santissimo sacramento e maria santissima del carmine
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A ROMA 'MADONNA FIUMAROLA’, COVID CAMBIA RITO NON DEVOZIONE

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Il Covid cambia il rito Ma non la devozione per la Madonna Fiumarola. A
causa dell'emergenza sanitaria quest'anno non è stato realizzato un abito nuovo, ma per rispettare
la tradizione la scelta è ricaduta su una veste donata quattordici anni fa. Anche quest'anno, in
occasione della «Festa de Noantri», la statua lignea della Santissima Vergine del Carmelo ha
percorso il fiume in ricordo del ritrovamento alla foce del Tevere nel '500. La «Madonna Fiumarola»,
come la chiamano affettuosamente i trasteverini, è stata portata come ogni anno dalla Confraternita
del Santissimo Sacramento e Maria Santissima del Carmine in Trastevere presso il Circolo Canottieri
Lazio per la vestizione. All'arrivo del prezioso simulacro al Circolo Canottieri Lazio, accolto dalla
vicepresidente allo Sport Gabriella Bascelli, dal vicepresidente del C.C. Roma Stefano Brusadelli e da
S. E. Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo di Civitavecchia e Tarquinia, i confratelli hanno sollevato i teli
dietro i quali le consorelle hanno invece proceduto alla vestizione. Dopo l'omelia, la statua è stata
portata al galleggiante del Circolo Canottieri Roma per risalire il Tevere, scortata nel suo cammino
dalle barche dei due club. Per la prima volta, sul fiume sono scesi anche gli equipaggi di Rosaremo un progetto pensato per donne che hanno avuto o hanno il tumore al seno e che attraverso il
canottaggio si riappropriano della loro vita - entrati a far parte del C.C. Lazio. Come di consueto,
all'altezza di Ponte Garibaldi è avvenuto l'omaggio floreale da parte dei due Circoli, ma a differenza
degli anni precedenti quest'anno non si è tenuta la tradizionale processione a piedi. Nel rispetto
delle normative anti-Covid, la statua è stata infatti trasportata direttamente al Santuario Mariano
di Sant' Agata. (ANSA). GRZ 26-LUG-20 20:39 NNN

ROMA: LA 'MADONNA FIUMAROLA' IN PROCESSIONE LUNGO IL TEVERE
Roma, 26 lug.(Adnkronos) - Anche quest'anno, in occasione della ''Festa de Noantri'', la statua
lignea della Santissima Vergine del Carmelo ha percorso il fiume in ricordo del ritrovamento alla foce
del Tevere nel '500. La ''Madonna Fiumarola'', come la chiamano affettuosamente i trasteverini, è
stata portata come ogni anno dalla Confraternita del Santissimo Sacramento e Maria Santissima del
Carmine in Trastevere presso il Circolo Canottieri Lazio per la vestizione. A causa dell'emergenza
Covid non è stato realizzato un abito nuovo, ma per rispettare la tradizione la scelta è ricaduta su
una veste donata quattordici anni fa. All'arrivo del prezioso simulacro al Circolo Canottieri Lazio,
accolto dalla vicepresidente allo Sport Gabriella Bascelli, dal vicepresidente del C.C. Roma Stefano
Brusadelli e da S. E. Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo di Civitavecchia e Tarquinia, i confratelli hanno
sollevato i teli dietro i quali le consorelle hanno invece proceduto alla vestizione. Dopo l'omelia, la
statua è stata portata al galleggiante del Circolo Canottieri Roma per risalire il Tevere, scortata nel
suo cammino dalle barche dei due club. (Mac/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 26-LUG-20 23:13 NNN
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La tradizionale processione della Santissima Vergine del Carmelo, la
‘Madonna Fiumarola’ come viene chiamata dai trasteverini, a causa
del coronavirus si farà ma senza il corteo a piedi. Vietato per le
norme sul distanziamento sociale a causa del coronavirus. Questo
pomeriggio alle 18.00 si svolgerà il momento clou della ‘Festa de’
Noantri’. La statua della Madonna sarà portata dai confratelli del
Santissimo Sacramento e Maria Santissima del Carmine in
Trastevere al circolo canottieri Lazio. Qui le consorelle vestiranno
con un prezioso abito la statua che poi sarà portata al circolo
canottieri Roma per l’imbarco. La processione sarà preceduta dalla
benedizione di monsignor Gianrico Ruzza, vescovo di Civitavecchia
e Tarquinia. A seguire l’imbarcazione anche le ‘guerriere’ di Rosa
Remo. Un progetto pensato per donne che hanno avuto o hanno il
tumore al seno che sono entrate a far parte del circolo canottieri
Lazio.
Alle 18.45 la statua sarà posta su un’imbarcazione delle forze
dell’ordine (carabinieri, polizia di stato, vigili del fuoco) che
pattugliano e operano sul fiume. Si navigherà fino all’altezza di
ponte Garibaldi dove ci sarà l’omaggio floreale dei due circoli
romani. L’arrivo alla Calata degli Anguillara, a ponte Garibaldi, è
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

previsto per le 20.30. Dopodiché la statua sarà trasportata alla
chiesa di Sant’Agata, in largo Giovanni de Matha. Le origini di
questa centenaria tradizione risalgono al 1535. La storia narra che
alcuni pescatori trovarono alla foce del Tevere, nelle reti da pesca,
una cassa. Al suo interno si trovava una statua della Madonna

-98761828

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.
FISCO – NOVITA’ IN ARRIVO PER CARTELLE ESATTORIALI E
MUTUI
4
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La Madonna Fiumarola splende sul
Tevere. Annullata processione via terra
La Madonna Fiumarola splende sul Tevere. Annullata processione via
terra. Anche quest'anno, in occasione della “Festa de Noantri”, la statua

d
u

lignea della Santissima Vergine del Carmelo ha percorso il fiume in ricordo
del ritrovamento alla foce del Tevere nel '500.
leggi anche > Ostia, domenica da bollino rosso: tutto esaurito sulle
spiagge romane

-98785974

RIMANI CONNESSO CON LEGGO
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LE ALTRE NOTIZIE
ROMA
Roma, davanti ai
negozi arrivano gli
spuntoni anti-clochard

LA TRAGEDIA
Giù dal Pincio per le
pene d'amore: 21enne
muore dopo un volo di
15 metri. La nuova
fidanzata: «Pensava
sempre alla sua ex»
DOCENTE A LA
SAPIENZA
Roma, la psicologa
Giannini sulla morte
del 21enne caduto giù
dal Pincio: «Rifiuti e
solitudine, oramai i
ragazzi non li reggono
più»

La “Madonna Fiumarola”, come la chiamano affettuosamente i trasteverini, è
stata portata come ogni anno dalla Confraternita del Santissimo Sacramento
e Maria Santissima del Carmine in Trastevere presso il Circolo Canottieri
Lazio per la vestizione. A causa dell’emergenza Covid non è stato realizzato
un abito nuovo, ma per rispettare la tradizione la scelta è ricaduta su una
veste donata quattordici anni fa. L’abito prescelto, disegnato, cucito e donato
dallo stilista di Sulmona (L'Aquila) Alessandro Pischedda (Maison les Gars),
è di colore bianco, in cady di seta italiana, ricamato con stelle di cristalli di
rocca e oro. Il velo, in chiffon in seta ricamato con cristalli, rende il tutto
elegante e allo stesso tempo leggero. All'arrivo del prezioso simulacro al
Circolo Canottieri Lazio, accolto dalla vicepresidente allo Sport Gabriella
Bascelli, dal vicepresidente del C.C. Roma Stefano Brusadelli e da S. E.
Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo di Civitavecchia e Tarquinia, i confratelli
hanno sollevato i teli dietro i quali le consorelle hanno invece proceduto alla
vestizione. Dopo l’omelia, la statua è stata portata al galleggiante del Circolo
Canottieri Roma per risalire il Tevere, scortata nel suo cammino dalle barche

Cerca il tuo immobile all'asta
Regione

Qualsiasi

Provincia

Tutte

Fascia di prezzo

Tutti

Data

gg-mm-aaaa

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

dei due club.
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Per la prima volta, sul fiume sono scesi anche gli equipaggi di Rosaremo - un
progetto pensato per donne che hanno avuto o hanno il tumore al seno e che
attraverso il canottaggio si riappropriano della loro vita – entrati a far parte del
C.C. Lazio.

-98785974
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Come di consueto, all'altezza di Ponte Garibaldi è avvenuto l'omaggio floreale
da parte dei due Circoli, ma a differenza degli anni precedenti quest'anno non
si è tenuta la tradizionale processione a piedi. Nel rispetto delle normative
anti-Covid, la statua è stata infatti trasportata direttamente al Santuario
Mariano di Sant’ Agata.

7

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:AZIENDE

romah24.com

Rassegna del 2020-07-26
Notizia del:27/07/2020
Foglio:1/2

romah24.com
Lettori: 143

ROMA, 27 LUGLIO 2020 - 9:29

ACCEDI

CONTATTI

HOME NEWS QUARTIERE AGENDA MULTIMEDIA COMMUNITYBOOK SPECIALI CONSIGLI QUARTIERI

Romah24 siti > Flaminio-Parioli > News > Cronaca > Il Covid-19 non ferma la Madonna Fiumarola. Oggi la processione lungo il Tevere

Leg i anche

26 Luglio 2020 - 9:50 . Flaminio-Parioli . Cronaca

Il Covid-19 non ferma la Madonna
Fiumarola. Oggi la processione lungo il
Tevere

> “Festa de Noantri”, le immagini della
processione sul Tevere della Madonna
Fiumarola
> Olimpica, addio al campo abusivo dove
aggredirono Le Iene: sarà sgomberato
> Nuovo Villaggio Olimpico, terminato il
processo partecipativo. Ecco i prossimi step
> C’è un identikit: si riapre il caso Saggia
Civitelli, il detective freddato a Ostiense
> Sgombero tra via Mascagni e la
tangenziale est: smantellato un
insediamento

Tutto pronto per un rito che ormai si ripete da anni, quello della processione
sulle acque del Tevere della Santissima Vergine del Carmelo, la
Madonna Fiumarola, come viene affettuosamente chiamata dai

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

trasteverini. Il Covid-19 infatti non ha bloccato i festeggiamenti.
SÌ AL VIAGGIO SUL TEVERE, NO ALLA PROCESSIONE A PIEDI
Quella di quest’anno, sarà un’edizione davvero speciale considerato il
momento storico e oggi, domenica 26 luglio, alle 18.30, il Simulacro sarà

Community Book

prima portato dai confratelli al Circolo Canottieri Lazio dove le consorelle,
nascoste da un paravento, vestiranno con un prezioso abito la Madonna del
Carmine; poi al Circolo Canottieri Roma, per l’imbarco.
La processione sarà preceduta dalla benedizione da monsignor Gianrico

-98785912

Ruzza, vescovo ausiliare di Roma per il settore centro, seguito dal saluto alla

Panatta: "Quelle fughe dall'Eur per
andare a giocare al Parioli"

neo eletta vicepresidente allo Sport del Canottieri Lazio Gabriella Bascelli e
8
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dal presidente del Canottieri Roma Massimo Veneziano. A seguire

che stanno facendo

Persone e personaggi del Flaminio-Parioli

l’imbarcazione ci saranno anche le “guerriere” di Rosa Remo, un progetto
Milena Vukotic: "I miei
giorni del Covid-19"

(entrato a far parte del Canottieri Lazio) pensato per donne che hanno avuto
o hanno il tumore al seno e che attraverso il canottaggio si riappropriano della
loro vita.

Cinzia Romoli: “Ecco la
mia giornata tipo”

Alle 19 circa, la statua verrà
posta su un natante delle forze

Il batterista che si
cimenta nei videotutorial su Facebook

dell’ordine che pattugliano e
operano quotidianamente sul
fiume e navigherà fino
all’altezza di ponte Garibaldi

Roma h24 Flaminio-Parioli
1771 "Mi piace"

dove ci sarà l’omaggio floreale
dei due armi dei Circoli. L’arrivo
alla Calata degli Anguillara,

Mi piace

Iscriviti

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

a ponte Garibaldi, è previsto
invece per le 20.30 circa. No ci
sarà però la tradizionale
processione a piedi, nel rispetto
UNA SUGGESTIVA IMMAGINE DELLA PROCESSIONE NEL 2019

delle normative anti-Covid: per

Roma h24 Flaminio-Parioli
44 minuti fa

Dopo i servizi di RomaH24 e de Le Iene, e a
circa due mesi da un blitz del Comune
contro gli svuotacantine, la terra dei fuochi
verrà smantellata
Le Iene Roma Capitale
Virginia Raggi

questo la statua verrà
trasportata direttamente alla basilica di Santa Maria in Trastevere, dove
la Madonna Fiumarola resterà esposta alla venerazione dei fedeli fino al
giorno successivo.
LA STORIA DELLA MADONNA FIUMAROLA

Speciali

Le origini di questa centenaria tradizione risalgono al 1535, quando una
tempesta si abbattè sulla città. Subito dopo, alcuni pescatori, sulle rive del
Tevere, trovarono una statua della Vergine Maria realizzata in legno di cedro,
arrivata lì chissà come. Per questo venne chiamata “Madonna Fiumarola” e

Per custodirla, il cardinale Scipione Borghese fece costruire una apposita
cappella, dove la statua è rimasta fino al 1890, quando la struttura fu demolita
per fare posto alla realizzazione di viale del Re, ora viale di Trastevere. La

Al Flaminio 96 anni fa il delitto
che passò alla Storia: così fu
ucciso Matteotti

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

donata ai carmelitani della vicina chiesa di San Crisogono.

Il 10 giugno 1924 il blitz nel Flaminio contro
il deputato socialista: il punto di non ritorno
per la democrazia

“Madonna Fiumarola” venne spostata allora a San Giovanni dei Genovesi, per
poi trovare la sua collocazione definitiva nella chiesa di Sant’Agata, dove è
custodita ancora oggi. Solo una volta all’anno l’immagine mariana esce dalla

-98785912

chiesa trasteverina: in occasione della Festa de’ Noantri.
PER TUTTO QUEL CHE C'È DA SAPERE SUL QUARTIERE

Parcheggi, alberi, illuminazione:
perché il Villaggio Olimpico teme
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> Caso Alessia Rosati, i legami con Emanuela
Orlandi: lo scrittore Peronaci in Procura

26 Luglio 2020 - 9:08 . Prati . Cronaca

Il Coronavirus non ferma la Madonna
Fiumarola. Oggi la processione lungo il
Tevere

> “Festa de Noantri”, le immagini della
processione sul Tevere della Madonna
Fiumarola
> Olimpica, addio al campo abusivo dove
aggredirono Le Iene: sarà sgomberato
> “Vacanza Natura al Bioparco”, ecco le info
del centro estivo nel cuore di Villa Borghese
> Furti di pneumatici, aumentano gli episodi
a via Antonio Mordini

Tutto pronto per un rito che ormai si ripete da anni, quello della processione
sulle acque del Tevere della Santissima Vergine del Carmelo, la
Madonna Fiumarola, come viene affettuosamente chiamata dai

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

trasteverini. Il Covid-19 infatti non ha bloccato i festeggiamenti.
SÌ AL VIAGGIO SUL TEVERE, NO ALLA PROCESSIONE A PIEDI
Quella di quest’anno, sarà un’edizione davvero speciale considerato il

Community Book

momento storico e, domenica 26 luglio, alle 18.30, il Simulacro sarà
prima portato dai confratelli al Circolo Canottieri Lazio dove le consorelle,
nascoste da un paravento, vestiranno con un prezioso abito la Madonna del
Carmine; poi al Circolo Canottieri Roma, per l’imbarco.
La processione sarà preceduta dalla benedizione da monsignor Gianrico

-98785913

Ruzza, vescovo ausiliare di Roma per il settore centro, seguito dal saluto alla
neo eletta vicepresidente allo Sport del Canottieri Lazio Gabriella Bascelli e

Lo street artist di Borgo che ha
stregato anche il Papa

che stanno facendo
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dal presidente del Canottieri Roma Massimo Veneziano. A seguire

Persone e personaggi del Prati

l’imbarcazione ci saranno anche le “guerriere” di Rosa Remo, un progetto

Così un campione si
mantiene in forma
durante la quarantena

(entrato a far parte del Canottieri Lazio) pensato per donne che hanno avuto
o hanno il tumore al seno e che attraverso il canottaggio si riappropriano della

Il ristoratore che pensa
a un nuovo contratto
sociale

loro vita.
Alle 19 circa, la statua verrà

Il doppiatore che allieta
la quarantena dei
cittadini

posta su un natante delle forze
dell’ordine che pattugliano e
operano quotidianamente sul
fiume e navigherà fino

Speciali

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 circa. No ci
sarà però la tradizionale
processione a piedi, nel rispetto
UNA SUGGESTIVA IMMAGINE DELLA PROCESSIONE NEL 2019

Anche per i negozi è fase 2, ecco
il 18 maggio raccontato dai nostri
commercianti
Dopo 69 giorni si alzano le saracinesche
del quartiere, ma non a Borgo. La
riapertura raccontata dai negozianti

delle normative anti-Covid: per
questo la statua verrà

trasportata direttamente alla basilica di Santa Maria in Trastevere, dove
la Madonna Fiumarola resterà esposta alla venerazione dei fedeli fino al
giorno successivo.
LA STORIA DELLA MADONNA FIUMAROLA
Le origini di questa centenaria tradizione risalgono al 1535, quando una
tempesta si abbattè sulla città. Subito dopo, alcuni pescatori, sulle rive del

Bar, pub e ristoranti: scontro sul
suolo in più. Il sì del Campidoglio
tra un mese (forse)
Raggi aveva annunciato una delibera per
ampliare la concessione ﬁno a un massimo
del 35% di quella già consentita

Tevere, trovarono una statua della Vergine Maria realizzata in legno di cedro,
arrivata lì chissà come. Per questo venne chiamata “Madonna Fiumarola” e

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

donata ai carmelitani della vicina chiesa di San Crisogono.
Per custodirla, il cardinale Scipione Borghese fece costruire una apposita
cappella, dove la statua è rimasta fino al 1890, quando la struttura fu demolita
per fare posto alla realizzazione di viale del Re, ora viale di Trastevere. La
“Madonna Fiumarola” venne spostata allora a San Giovanni dei Genovesi, per
poi trovare la sua collocazione definitiva nella chiesa di Sant’Agata, dove è

Da Pompei ad oggi, la storia dei
terremoti che hanno scosso la
Capitale
La Protezione Civile considera la città
come una zona di sismicità modesta. Ecco
gli eventi maggiori registrati

custodita ancora oggi. Solo una volta all’anno l’immagine mariana esce dalla

-98785913

chiesa trasteverina: in occasione della Festa de’ Noantri.
PER TUTTO QUEL CHE C'È DA SAPERE SUL QUARTIERE
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Lo scorso fine settimana di luglio, molti movimenti (quasi tutti romani) nella capitale. Un’estate in
cui i cittadini di Roma stanno assaporando il piacere di passeggiare per i vicoli del centro, mangiare
all’aperto, guardare un film o uno spettacolo teatrale sotto le stelle, senza caos, senza stress.
Cresce la voglia di riscoprire la propria città in tutti i suoi angoli, in tutte le sue sfaccettature, tra
cultura e divertimento. C’è anche chi approfitta di questa estate per scoprire riserve naturali,
castelli, parchi, laghi, montagne vicino a Roma.
Nel weekend del 25 e 26 luglio non c’è carenza di cose da fare in città e la capitale post-Covid torna
ad essere tutt’altro che estinta. Tanti eventi per rilassarsi, ridere, vivere quest’estate romana in
sicurezza e in modo spensierato, nonostante tutto. Weekend a Roma: cosa fare sabato 25 e
domenica 26 luglio
Gli appuntamenti di RomaRamA, con iniziative multimediali e arene all’aperto. Continua anche la
programmazione del cinema in piazza, con ora tutti e tre gli schermi (San Cosimato, Cervelletta,
Ostia). I drive-in e le arene cinematografiche diventano un punto di riferimento sempre più per i
romani nell’estate del 2020, insieme a spettacoli teatrali, dibattiti e presentazioni di libri tutti
spostati all’aperto. Cinema all’aperto a Roma: tutte le arene e drive-in dell’estate 2020

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

All’Orion Comedy Park ridiamo con Antonio Giuliani, alle Terrazze di Eur con SCQR Questi romani
sono comici. Diodato arriva all’Auditorium Parco della Musica, il Castello di Santa Severa si anima
con diverse rappresentazioni teatrali, anche Villa Borghese suona, con un omaggio a Fabrizio De
Andrè. Primo fine settimana per CineVillage Talenti che ritorna nell’estate del 2020. E ci sono
escursioni, mercati, per un fine settimana di fine estate che non deluderà i romani.

-98716777

Ecco i principali eventi da non perdere nel weekend del 25 e 26 luglio a Roma e dintorni: Diodato
all’Auditorium Parco della Musica
Tre appuntamenti con Diodato sono in programma all’Auditorium il 25, 26 e 27 luglio. Il vincitore
di Sanremo 2020 sarà il protagonista di Cavea con un concerto appartenente al programma
Auditorium Reloaded che proseguirà con concerti e spettacoli teatrali fino a settembre. Il cantante
porterà la sua “Che vita meravigliosa” dal vivo. [TUTTE LE INFORMAZIONI] Il weekend del cinema
in piazza
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Seconda settimana di cinema nella piazza di Ostia. La proiezione di “Un americano a Roma” con un
omaggio speciale ad Alberto Sordi. Appuntamento alle 21:15. Al Casale della Cervelletta Dennis
Gansel presenta The Wave (Die Welle) di Dennis Gansel. Il mio vicino Totoro di Hayo Miyazaki
invece, sarà proiettato di nuovo sabato 25 luglio, sempre alle 21.15 all’arena di San Cosimato. [IL
PROGRAMMA COMPLETO DEL CINEMA IN PIAZZA] Si apre CineVillage Talenti
Primo fine settimana di CineVillage Talenti. Dopo l’inaugurazione di giovedì 23 luglio e l’evento di
venerdì 24 luglio con Carlo Verdone, “Una giornata piovosa a New York” (sabato 25 luglio) e “S.
Mendes” (domenica 26 luglio) saranno proiettati durante il fine settimana. La programmazione
proseguirà fino alla fine di settembre. Quest’anno il Cinevillage di Talenti si avvale della
collaborazione della Italian Film Academy – David di Donatello Awards, nell’ambito dell’iniziativa
nazionale “Moviement Village”, per il rilancio del cinema. [TUTTE LE INFORMAZIONI] Antonio
Giuliani all’Orione Comedy Park
Due sere con Antonio Giuliani, nell’Orione Comedy Park, il festival estivo all’aperto organizzato dal
Teatro Orione nell’estate 2020. Appuntamento con il comico romano il 24 e 25 giugno alle 21:15,
pronto a mettere in scena uno spettacolo di qualità, capace di evidenziando la bellezza della nostra
nazione, ripercorrendo i vizi e le virtù del nostro essere italiano, anche se in questo momento
“particolare”. [TUTTE LE INFORMAZIONI] “SCQR – Questi romani sono comici”
Sabato 25 luglio a Le Terrazze Live presso il Palazzo dei Congressi di Eur, l’attesissimo SCQR Sono
Comici Questi romani arrivano, versione live, la scintillante esibizione dal vivo della fortunata
trasmissione televisiva sulla commedia romana trasmessa su SKY Comedy Central. Marco Capretti,
come un tipico romano innamorato delle espressioni della Città Eterna, avrà il ruolo di narratore e
spalla agli attori comici che di volta in volta si alternano, esplodendo sulla scena. [TUTTE LE
INFORMAZIONI] “Lettere a Yves” e “A letto dopo Carosello” a Sere d’Estate

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Doppio appuntamento nel fine settimana a Sere d’Estate, il Festival della Caffeina in programma
per tutta l’estate al Castello di Santa Severa. Sabato 25 luglio, all’interno di “Sere d’estate”, festival
presso il Castello di Santa Severa, viene messo in scena “Lettere a Yves”, lo spettacolo con Pino
Ammendola e la straordinaria partecipazione di Eva Robin. Domenica 26, lo spettacolo è in scena
“A letto dopo Carosello” con Michela Andreozzi. [TUTTE LE INFORMAZIONI] Villa Borghese
interpreta Fabrizio De André

-98716777

Sarà un omaggio a Fabrizio De André per animare Villa Borghese il 26 luglio. Le sue canzoni
rivivranno in un grande tributo dal vivo con 5 elementi nella splendida e rinnovata cornice
all’aperto di Casina Valadier, a Villa Borghese. Con le tracce indimenticabili del cantautore in chiave
rock, come nell’album del 1979 con la PFM. [TUTTE LE INFORMAZIONI] Festa della birra
Centocelle
Domenica 26 luglio arriva il Festival della Birra a Centocelle. Nella nuova sede di BirreSpritz,
13

Servizi di Media Monitoring

LINK ALL'ARTICOLO

galileusweb.com
Sezione:AZIENDE

Rassegna del: 25/07/20
Notizia del:25/07/20
Foglio:3/3

recentemente inaugurata in via Filippo Parlatore, è in programma un evento dal 26 al 29 luglio in
cui la birra sarà la protagonista assoluta. Undici tipi di birra da provare, possibilità di cena e
capricci, il tutto nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. [TUTTE LE INFORMAZIONI] Festa de
Noantri, processione della “Madonna Fiumarola”
Verrà eseguita la tradizionale processione sulle acque del Tevere della Santissima Vergine del
Carmelo, la Madonna Fiumarola, così come viene affettuosamente affascinata dal popolo di
Trastevere. Quest’anno sarà un’edizione molto speciale considerando il momento storico e,
domenica 26 luglio, alle 18.30, il Simulacrum sarà portato per la prima volta dai confratelli nel
Canottieri Lazio dove le sorelle, nascoste da uno schermo, vestiranno un prezioso vestito. Madonna
del Carmine; quindi ai Canottieri Roma, per l’imbarco. [TUTTE LE INFORMAZIONI] Gli Ambulanti di
Forte dei Marmi a Ostia e Civitavecchia
Doppio appuntamento speciale ed esclusivo con il più famoso mercato di eventi in Italia. Gli
Ambulanti di Forte dei Marmi saranno a Civitavecchia sabato 25 luglio, in posizione centrale sul
lungomare di Viale G. Garibaldi e domenica 26 luglio al Lido di Ostia. Lo shopping più glamour e
conveniente dei famosi venditori ambulanti toscani sarà nelle due località balneari, con orario
continuato, dalle 8 alle 20. [TUTTE LE INFORMAZIONI] Estate del mercato vintage
Parlando di mercati, domenica 26 luglio, l’ultimo appuntamento con il mercato estivo
“Summertime”. La famiglia Vintage Market dà il benvenuto a tutti nella sede di Largo; un giardino e
la sala principale dove perdersi tra gli espositori, le loro nuove produzioni e la selezione dell’usato.
Appuntamento in completa sicurezza per vivere insieme l’atmosfera del Mercato Vintage. [TUTTE
LE INFORMAZIONI] Le idilliache cascate del fiume Rio

-98716777

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Un villaggio da favola, dominato da un imponente castello e annoverato tra i più belli d’Italia,
domenica 26 luglio si può scoprire un’abbazia abbandonata dal fascino travolgente e una valle dal
verde abbagliante. Un’escursione avventurosa e suggestiva che passa attraverso le fresche acque
del fiume Rio, che formano cascate idilliache e uno stagno paradisiaco, dove, chiunque lo desideri,
può anche fare il bagno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]
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Top News
Lo scorso fine settimana di luglio, molti movimenti (quasi tutti romani) nella capitale. Un’estate in
cui i romani assaporano il piacere di passeggiare nei vicoli del centro, mangiare all’aperto, guardare

Economia

un film o uno spettacolo teatrale sotto le stelle, senza caos, senza stress.
Il desiderio di riscoprire la sua città in tutti i suoi angoli, in tutte le sue sfaccettature, tra cultura e

Featured

divertimento, sta crescendo. C’è anche chi approfitta di questa estate per scoprire riserve naturali,
Lazio

castelli, parchi, laghi, montagne vicino a Roma.
Nel weekend del 25 e 26 luglio non mancano le cose da fare in città e la capitale post Covid è

Mondo

ancora una volta tutt’altro che estinta. Tanti eventi per rilassarsi, ridere, vivere quest’estate romana
in totale sicurezza e in modo spensierato nonostante tutto.

-98666808

Politica
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Weekend a Roma: cosa fare sabato 25 e
domenica 26 luglio
Gli appuntamenti di RomaRamA, con iniziative multimediali e arene all’aperto. Continua anche il
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About Us

programma cinematografico in piazza, con i tre schermi ora aperti (San Cosimato, Cervelletta,
Ostia). Drive-In e cinema stanno diventando sempre più un punto di riferimento per i romani
nell’estate del 2020, con spettacoli teatrali, dibattiti e presentazioni di libri tutti spostati fuori.

Cinema all’aperto a Roma: tutte le arene e i parchi drivein per l’estate 2020
A Orion Comedy Park ridiamo con Antonio Giuliani, a Terrasses d’Eur con SCQR Questi romani
sono attori. Diodato arriva all’Auditorium Parco della Musica, il Castello di Santa Severa si anima

Contact Form

DMCA
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con diverse rappresentazioni teatrali, anche Villa Borghese suona, con un omaggio a Fabrizio De
Andrè. Primo fine settimana per il CineVillage Talenti che ritorna nell’estate 2020. E ci sono

ABOUT US

escursioni, mercati, per un fine settimana di fine estate che non deluderà i romani.
Ecco i principali eventi da non perdere nel weekend del 25 e 26 luglio a Roma e dintorni:

Diodato all’Auditorium Parco della Musica

Contact us:
powerhayden58@gmail.com
(or) fill the form, We will get back to you
soon.

Tre incontri con Diodato sono in programma all’Auditorium il 25, 26 e 27 luglio. Il vincitore di
Sanremo 2020 sarà il protagonista di Cavea con un concerto appartenente al programma
Auditorium Reloaded che proseguirà con concerti e spettacoli teatrali fino a settembre. Il cantante

OTHERS

porterà la sua “Che vita meravigliosa” dal vivo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il weekend del cinema in piazza

Dico News | Sitemap | News Sitemap

PAGES
Seconda settimana di cinema in Place d’Ostie. La proiezione di “Un americano a Roma” con un
omaggio speciale ad Alberto Sordi. Incontro alle 21:15 Al Casale della Cervelletta, Dennis Gansel
presenta The Wave (Die Welle) di Dennis Gansel. My Neighbor Totoro di Hayo Miyazaki invece, sarà
proiettato di nuovo sabato 25 luglio, ancora alle 21:15 nell’arena di San Cosimato. [IL PROGRAMMA

About Us

COMPLETO DEL CINEMA IN PIAZZA]
Contact Form

Apertura di CineVillage Talenti
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Primo fine settimana di CineVillage Talenti. Dopo l’apertura di giovedì 23 luglio e l’evento di venerdì

Latest

(domenica 26 luglio) saranno proiettati durante la settimana -fine. La programmazione proseguirà
fino alla fine di settembre. Quest’anno il Cinevillage di Talenti beneficia della collaborazione

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

24 luglio con Carlo Verdone, “Una giornata piovosa a New York” (sabato 25 luglio) e “S. Mendes”
Privacy Policy

dell’Accademia del cinema italiano – Premio David di Donatello, nell’ambito dell’iniziativa nazionale
“Moviement Village”, per il rilancio del cinema. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

NAVIGATE

Antonio Giuliani all’Orione Comedy Park
Home
Due sere con Antonio Giuliani, al Orione Comedy Park, il festival estivo all’aperto organizzato dal
Teatro Orione nell’estate del 2020. Incontro con il comico romano il 24 e 25 giugno alle 21.15,

Top News

-98666808

pronto a montare un spettacolo di qualità, capace di evidenziare la bellezza della nostra nazione,
ripercorrere i vizi e le virtù del nostro essere italiano, anche se in questo momento “speciale”.
[TUTTE LE INFORMAZIONI]

Economia
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“SCQR – Questi romani sono comici”

Featured

Lazio
Sabato 25 luglio a Terrazze Live al Palazzo dei Congressi di Eur, l’attesissimo SCQR Sono Comici.
Marco Capretti, come un tipico romano innamorato delle espressioni della Città Eterna, avrà il ruolo

Mondo

di narratore e spalla agli attori-comici che si alternano di volta in volta per entrare in scena. [TUTTE
LE INFORMAZIONI]

Politica

“Lettere a Yves” e “A letto dopo Carosello” a
Sere d’Estate
Doppio appuntamento nei fine settimana a Sere d’Estate, il Festival della Caffeina in programma per
tutta l’estate al Castello di Santa Severa. Sabato 25 luglio, all’interno di “Sere d’Estate”, festival
presso il Castello di Santa Severa, viene messo in scena “Lettere a Yves”, lo spettacolo con Pino
Ammendola e la straordinaria partecipazione di Eva Robin. Domenica 26, lo spettacolo è in scena “A
letto dopo Carosello” con Michela Andreozzi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Villa Borghese interpreta Fabrizio De André
Sarà un omaggio a Fabrizio De André per animare Villa Borghese il 26 luglio. Le sue canzoni
saranno rivissute in un grande tributo dal vivo con 5 elementi nella splendida e rinnovata cornice
all’aperto di Casina Valadier, a Villa Borghese. Con le canzoni indimenticabili del cantautore in un
tocco rock, come nell’album del 1979 con la PFM. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa della birra Centocelle
Domenica 26 luglio, il Festival della birra arriva a Centocelle. Nella nuova sala BirreSpritz,
recentemente inaugurata in via Filippo Parlatore, dal 26 al 29 luglio, è in programma un evento in
cui la birra sarà la protagonista assoluta. Undici tipi di birre da provare, possibilità di cena e
capricci, il tutto nel pieno rispetto delle normative anti-Covid [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa de Noantri, processione della
“Madonna Fiumarola”
La tradizionale processione sulle acque del Tevere della Santissima Vergine del Carmelo, Madonna
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Fiumarola, come affettuosamente invocata dagli abitanti di Trastevere, sarà completata. Quest’anno
sarà un’edizione molto speciale visto il momento storico e, domenica 26 luglio, alle 18.30, il
Simulacrum sarà portato per la prima volta dai confratelli nel Canottieri Lazio dove le suore,
nascoste da uno schermo, vestiranno una abito prezioso. Madonna del Carmine; quindi a Canottieri
Roma, per l’imbarco. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Ostia e
Civitavecchia
Doppio incontro speciale ed esclusivo con il mercato degli eventi più famoso in Italia. Gli Ambulanti
de Forte dei Marmi saranno a Civitavecchia sabato 25 luglio, in posizione centrale sul lungomare di
-98666808

Viale G. Garibaldi e domenica 26 luglio al Lido di Ostia. I negozi più glamour e pratici dei famosi
venditori ambulanti toscani saranno nei due resort, con orario continuato, dalle 8 alle 20. [TUTTE LE
17
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Estate del mercato vintage
Parlando di mercati, domenica 26 luglio, ultimo incontro con il mercato estivo “Summertime”. La
famiglia Vintage Market accoglie tutti nella sala Largo; un giardino e la sala principale dove perdersi
tra gli espositori, le loro nuove produzioni e la selezione dell’usato. Incontra in completa sicurezza
per vivere insieme l’atmosfera del mercato vintage. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Le idilliache cascate del fiume Rio
Un villaggio da fiaba, dominato da un imponente castello e uno dei più belli d’Italia, un’abbazia
straordinariamente affascinante abbandonata e una valle verde abbagliante sono da scoprire
domenica 26 luglio. Un’escursione avventurosa e suggestiva che passa attraverso le fresche acque
del fiume Rio, che formano cascate idilliache e uno stagno paradisiaco, dove, chiunque voglia, può
anche fare il bagno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Prev Post

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.



Elario Necci
Accardi è un produttore digitale di Dico News con sede in Italia. Copre le ultime notizie e
scrive sulla regione di Itlay, con particolare attenzione ai diritti umani. Prima di entrare a
far parte di Dico News nel 2018, Accardi è stato redattore e scrittore presso TEME e

-98666808

produttore di video per i media in esilio in Myanmar.
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Roma in festa per la processione sul
Tevere della Madonna Fiumarola
Si terrà domenica 26 luglio alle 18.30. Il Simulacro sarà prima portato dai
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Roma – La tradizionale processione sulle acque del Tevere della
Santissima Vergine del Carmelo, la Madonna Fiumarola, come viene
affettuosamente appellata dai trasteverini, si farà. Quella di quest’anno sarà
un’edizione davvero speciale considerato il momento storico e, domenica 26
luglio, alle 18.30, 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 Canottieri Roma, per
l’imbarco.
La processione sarà preceduta dalla benedizione di S. E. Mons. Gianrico
Ruzza, Vescovo Ausiliare di Roma per il Settore Centro, seguito dal saluto
alla neo eletta vicepresidente allo Sport del C.C. Lazio Gabriella Bascelli e dal
presidente del C.C. Roma Massimo Veneziano, alla presenza delle autorità
religiose e civili. A seguire l’imbarcazione ci saranno anche le “guerriere”
di Rosa Remo – un progetto pensato per donne che hanno avuto o hanno il
tumore al seno e che attraverso il canottaggio si riappropriano della loro vita
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– che sono entrate a far parte della grande famiglia del C.C. Lazio.

Il “grazie” alla Guardia

Alle 19.00 circa, la statua verrà posta su un natante delle forze dell’ordine
(carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco) che pattugliano e operano
quotidianamente sul ume e partirà dal galleggiante del C.C. Roma. Si
navigherà no all’altezza di Ponte Garibaldi dove ci sarà l’omaggio oreale
dei due armi dei Circoli. L’arrivo alla Calata degli Anguillara, a Ponte
Garibaldi, è previsto invece per le 20.30 circa. Quest’anno non ci sarà la
tradizionale processione a piedi, nel rispetto delle normative anti-Covid, e la
statua verrà trasportata direttamente alla basilica di Santa Maria in
Trastevere, dove la Madonna Fiumarola resterà esposta alla venerazione dei
fedeli no al giorno successivo.

INVIA UNA LETTERA



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 ume 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.
Il Faro online –

 madonna umarola  processione  tevere
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Lo scorso fine settimana di luglio, molto traffico (quasi tutto romano) nella

entertainment

capitale. Un’estate in cui i cittadini di Roma godono della gioia di camminare
nei vicoli del centro, mangiare fuori, guardare un film o uno spettacolo sotto
le stelle, senza caos, senza stress.
Il desiderio di riscoprire la propria città in tutti i suoi angoli, in tutti i suoi

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

PAGES
Home

aspetti, tra cultura e divertimento, cresce. C’è anche chi approfitta di
quest’estate per scoprire rifugi, castelli, parchi, laghi, montagne vicino a

pubblicizzare

Roma.

Politica editoriale

Nel Weekend 25 e 26 luglio non mancano le cose da fare in città e la

DMCA

capitale dopo che Covid ritorna ad essere nient’altro che estinto. Tanti eventi
per rilassarsi, ridere, vivere quest’estate romana in modo sicuro e
spensierato, nonostante tutto.

Riguardo a noi

-98693228
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I suoi appuntamenti Romarama, con iniziative multimediali e spazi
all’aperto. Continua anche la progettazione del cinema in piazza, e ora tutti e
tre gli schermi (San Cosimato, Cervelletta, Ostia). Il drive-in e le arene
cinematografiche stanno diventando sempre più un punto di riferimento per
i romani nell’estate del 2020, insieme a spettacoli teatrali, discussioni e
presentazioni di libri che si sono spostati all’aperto.

Cinema all’aperto a Roma: tutte le arene e le guide
dell’estate 2020
A Orion Comedy Park ridi con Antonio Giuliani, a Terraces of Eur con
S.C.Q.R Questi romani sono comici. Diodato arriva all’Auditorium Parco
della Musica, il Castello di Santa Severa prende vita con varie
rappresentazioni teatrali, anche Villa Borghese, con un omaggio a Fabrizio
De Andrè. Primo fine settimana per CineVillage Talenti che ritorna
nell’estate del 2020. E ci sono escursioni, shopping, per un fine settimana di
fine estate che non deluderà i romani.
Ecco i principali eventi da non perdere nei weekend del 25 e 26 luglio a
Roma e nei dintorni:

Diodato all’Auditorium Parco della
Musica
Tre appuntamenti con Diodato sono in programma all’Auditorium il 25, 26 e
27 luglio. Il vincitore di Sanremo 2020 sarà il protagonista di Cavea con un
concerto appartenente al programma Auditorium Reloaded che proseguirà
con concerti e spettacoli teatrali fino a settembre. Il cantante darà vita a “Che
vita meravigliosa”.[[[[TUTTE LE INFORMAZIONI]

READ Maltempo, inondazioni Seveso: bomba d'acqua a Milano,
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

inondazioni in varie parti della città

Il weekend del cinema in piazza
Seconda settimana di cinema nella piazza di Essence. Il suo controllo “Un
americano a Roma” con un omaggio speciale ad Alberto Sordi.
Appuntamento alle 21:15 Al Casale della Cervelletta, Dennis Gansel presenta
L’Onda (Die Welle) di Dennis Gansel. Il mio vicino Totoro di Hayo Miyazaki
Invece, andrà in onda di nuovo sabato 25 luglio, di nuovo alle 21:15 all’Arena
di San Cosimato.[[[[IL PROGRAMMA COMPLETO DEL CINEMA IN
-98693228

SQUARE]
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Si apre CineVillage Talenti
Primo fine settimana di CineVillage Talenti. Dopo l’apertura di giovedì 23
luglio e l’evento di venerdì 24 luglio con Carlo Verdone, “A Rainy Day in New
York” (sabato 25 luglio) e “S. Mendes” (domenica 26 luglio) saranno
proiettati durante il fine settimana. La pianificazione continuerà fino alla
fine di settembre. Quest’anno, il Cinevillage di Talenti si basa sulla
collaborazione della Italian Film Academy – David di Donatello Awards,
nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Moviement Village”, per il rilancio del
cinema.[[[[TUTTE LE INFORMAZIONI]

Antonio Giuliani all’Orione Comedy
Park
Due notti con Antonio Giuliani, all’Orione Comedy Park, il festival estivo
all’aperto organizzato dal Teatro Orione nell’estate del 2020. Appuntamento
con il comico romano il 24 e 25 giugno alle 21:15, pronto a dirigere un uno
spettacolo di qualità, in grado di evidenziare la bellezza della nostra nazione,
di ridefinire i mali e le virtù dell’essere italiani, anche se in questo momento
“specifico”.[[[[TUTTE LE INFORMAZIONI]

“S.C.Q.R. – Questi romani sono comici”
Sabato 25 luglio a Le Terrazze Live presso Eur Congress Palace, l’attesissimo
S.C.Q.R. Fumetti Questi romani, versione dal vivo, la performance dal vivo
glamour del programma televisivo di successo nella commedia romana
mostrato a SKY Comedy Central. Marcos Capretti, come un tipico romano
innamorato delle espressioni della Città Eterna, avrà il ruolo di narratore e
spalla agli attori-comici che di volta in volta si alternano, rompendo sul
palco.[[[[TUTTE LE INFORMAZIONI]

READ Maltempo, inondazioni Seveso: bomba d'acqua a Milano,
inondazioni in varie parti della città

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“Letters to Yves” e “Sleeping after
Carosello” al Sere d’Estate
Doppio appuntamento nel fine settimana al Sere d’Estate, il Festival della
Caffeina in programma per tutta l’estate al Castello di Santa Severa. Sabato
25 luglio, viene organizzato il Festival “Sere d’estate”, nel Castello di Santa
Severa “Lettere a Yves”, lo spettacolo con Pino Ammendola e l’eccellente
partecipazione di Eva Robin. Domenica 26, lo spettacolo è organizzato “A
letto dopo Carosello” con Michela Andreozzi.[[[[TUTTE LE

-98693228

INFORMAZIONI]
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Villa Borghese interpreta Fabrizio De
André
Sarà un omaggio a Fabrizio De André che darà vita a Villa Borghese il 26
luglio. Le sue canzoni saranno rivissute in un meraviglioso tributo dal vivo
con 5 elementi alla splendida e rinnovata ambientazione all’aperto di Casina
Valadier, a Villa Borghese. Con le canzoni indimenticabili del cantautore su
una chiave rock, come nell’album del 1979 con PFM.[[[[TUTTE LE
INFORMAZIONI]

Festa della birra Centocelle
Domenica 26 luglio, il Festival della birra arriva a Centocelle. Nel nuovo
spazio di BirreSpritz, che è stato recentemente inaugurato attraverso il
Filippo Parlatore, è in programma un evento dal 26 al 29 luglio, in cui la birra
sarà la protagonista assoluta. Undici tipi di birra per degustazione, cena e
capricci, tutti nel pieno rispetto delle normative Covid.[[[[TUTTE LE
INFORMAZIONI]

Festa de Noantri, processione della
“Madonna Fiumarola”
Si svolgerà la tradizionale processione al Tevere di Nostra Signora del
Carmelo, Madonna Fiumarola, mentre è affettuosamente attratta dal popolo
di Trastevere. L’edizione di quest’anno sarà un’edizione davvero speciale che
terrà conto del momento storico e, domenica 26 luglio, alle 18.30,
Simulacrum sarà trasportato per primo dagli interlocutori a Canottieri Lazio,
dove le suore, nascoste da uno schermo, vestirsi con un abito prezioso.
Madonna del Carmine; quindi a Canottieri Roma, per l’imbarco.[[[[TUTTE
LE INFORMAZIONI]

READ Maltempo, inondazioni Seveso: bomba d'acqua a Milano,
inondazioni in varie parti della città

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a
Ostia e Civitavecchia
Doppio appuntamento speciale ed esclusivo con il mercato degli eventi più
famoso in Italia. Gli Ambulanti Forte dei Marmi saranno situati a
Civitavecchia sabato 25 luglio, in posizione centrale sul lungomare Viale G.
Garibaldi e domenica 26 luglio a Lido di Ostia. I mercati più glamour e
convenienti dei famosi venditori toscani saranno nelle due località balneari,

-98693228

con orario continuato, dalle 8 alle 20.[[[[TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercato estivo estivo
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A proposito di shopping, domenica 26 luglio, l’ultimo appuntamento con il
mercato estivo “Summertime”. La famiglia Vintage Market accoglie tutti
nello spazio Largo. un giardino e la sala principale dove perdersi tra gli
espositori, le loro nuove produzioni e la selezione dell’usato. Date in assoluta
sicurezza per vivere insieme l’atmosfera del mercato vintage.[[[[TUTTE LE
INFORMAZIONI]

Le idilliache cascate del fiume Rio
Un villaggio da favola, dominato da un imponente castello e considerato uno
dei più belli d’Italia, un monastero abbandonato con un fascino travolgente e
una valle di verde abbagliante può essere scoperto domenica 26 luglio.
Un’escursione avventurosa e suggestiva attraverso le fresche acque del
fiume Rio, che formano cascate idilliache e un lago paradisiaco, dove
chiunque può nuotare.[[[[TUTTE LE INFORMAZIONI]

Quirino Trevisani
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Registra Il Marchio Di
Fabbrica Sciistica Nella
Spinta Turistica
La polvere è killer. La Corea

-98693228
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Read More
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Domenica torna la ‘Madonna Fiumarola’ sul Tevere (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma – La
tradizionale processione sulle acque del Tevere della Santissima Vergine del Carmelo, la Madonna
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Fiumarola, come viene affettuosamente appellata dai trasteverini, si fara’. Quella di quest’anno sara’
un’edizione davvero speciale, considerato il momento storico e, Domenica 26 luglio, alle 18.30, il
Simulacro sara’ prima portato dai confratelli del Santissimo Sacramento e Maria Santissima del
Carmine in TrasTevere al Canottieri Lazio dove le consorelle, nascoste da un paravento, vestiranno
con un prezioso abito la Madonna del Carmine; poi al Canottieri Roma, per l’imbarco. La
processione sara’ preceduta dalla benedizione di S. E. Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo Ausiliare di
Roma per il Settore Centro, seguito dal saluto alla neo eletta vicepresidente allo Sport del C.C.
Lazio, ...
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La Madonna dei "Noantri trasteverini", il
programma della festa 2020
Dal 1535 la festa più attesa dal quartiere di Trastevere, nel cuore di Roma
Newsletter

Registrati

Seguici
Oggi su ACI Stampa
Stati Uniti, le
Piccole Sorelle dei
Poveri segnano un
punto per
l’obiezione di
coscienza
Suor Maria Laura
Mainetti sarà
beatificata il 6
giugno 2021

La Madonna dei
"Noantri
trasteverini", il
programma della
festa 2020
Coronavirus, al
Pantheon un
concerto di
commemorazione
per le vittime

La Madonna dei Noantri
Foto: VG / ACI stampa

Di Veronica Giacometti
Segui

News
La Madonna dei
"Noantri
trasteverini", il
programma della
festa 2020

dei Noantri è la festa più attesa dai Trasteverini, nel cuore di Roma. Ogni
anno a luglio la Madonnina Fiumarola, che durante l'anno si trova nella
Chiesa di Sant'Angata, esce in processione sul fiume che bagna Roma e
"sfila" per i caratteristici e unici al mondo vicoli trasteverini. Ma quest'anno, a
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causa dell'emergenza sanitaria, non sarà tutto come sempre.
"Quest’anno, a causa delle normative legate alla prevenzione COVID 19,
le manifestazioni per la festa della Madonna del Carmine subiranno

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ROMA , 14 luglio, 2020 / 12:30 AM (ACI Stampa).- La festa della Madonna

delle modifiche dettate dall’osservanza delle disposizioni vigenti - scrive
Diocesi di Roma:
gli spazi delle
parrocchie a
disposizione delle
scuole

sull'account facebook l'Arciconfraternita Del Carmine Trastevere - E’ per tutti
un grosso dispiacere non poter effettuare nè la tradizionale processione del
Sabato nè quella di rientro del lunedi mattina. Dobbiamo cercare tutti
insieme di essere prudenti al massimo, evitando assembramenti,
assicurando la distanza di sicurezza, indossando la mascherina là dove

I più letti

previsto, igienizzando le mani.
"Tutti dobbiamo attenerci alle disposizioni, così da poter come sempre
onorare al massimo Nostra Signora la Madonna de’ Noantri", così termina la
-98210580

comunicazione ufficiale, ribadendo l'importanza della Madonna Fiumarola
per Trastevere.
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Papa Francesco
all'Angelus:
"Addolorato per
Santa Sofia ad
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La festa della Madonna del Carmine a Trastevere nasce nel 1535. Si celebra
in onore della Beata Vergine del Carmelo in occasione della Sua ricorrenza
liturgica, il 16 Luglio. Dopo una tempesta fu rinvenuta alla foce del Tevere da
alcuni pescatori una statua della Vergine Maria scolpita in legno di cedro. Da
quel momento quella statua fu battezzata come la “Madonna Fiumarola” e

Istanbul, Santa
Sofia torna
moschea

donata ai Carmelitani che si trovavano nella Chiesa di San Crisogono in
Trastevere. Divenne così la Madonna del Carmine dei Noantri, la Santa
Protettrice dei Trasteverini.

Pontificio
Consiglio per il
Dialogo
Interreligioso:
Papa Francesco
sceglie i nuovi
membri

Si inizia Giovedì 16 luglio alle ore 17,00 con la Santa Messa Pontificale nella
chiesa di S. Agata in onore della Madonna presieduta da Monsignor
Giampietro Dal Toso, Arcivescovo - Segretario aggiunto di Propaganda Fide.
Nel corso della celebrazione verranno nominati i nuovi confratelli effettivi, i
confratelli decani e i confratelli onorari. La Messa delle ore 17,00, in
considerazione della limitazione dei posti dovuta al COVID 19, è riservata ai
membri dell’Arciconfraternita.
Sabato 18 Luglio, sempre alle ore 17,00, la Santa Messa Pontificale nella
chiesa di S. Agata presieduta da Monsignor Paolo Selvadagi, Vescovo
Ausiliare di Roma per il Settore Ovest.
Domenica 19 Luglio ore 19,00 S. Messa Pontificale in Piazza Santa Maria in

San Bonaventura »
Liturgia del giorno »
Colore liturgico:

Trastevere presieduta dal Cardinale De Donatis, Vicario generale di Sua

Mt 11,25-27

Santità per la diocesi di Roma. La “Sacra Statua Mariana” sarà presente in

Dal Vangelo secondo Matteo

piazza. Il biglietto di invito potrà essere ritirato (1 a persona) gratuitamente

Bianco

Mt 11,25-27 In quel tempo, Gesù disse:«Ti
rendo lode,... »

presso la chiesa di S. Agata. I posti sono limitati.
Liturgia delle ore »

Domenica 26 luglio ore 10,00 S. Messa nella chiesa di S. Agata. Alle ore 13,00
Rievocazione della “Processione Fiumarola”. Imbarcadero del Circolo
Canottieri Lazio arrivo Sacra Statua. Alle ore 18,00 Imbarcadero del Circolo
Canottieri Lazio vestizione Sacra Statua.
Alle ore 19,30 inizio Processione “Madonna Fiumarola” presieduta da
Monsignor Gianrico Ruzza, Vescovo di Civitavecchia- Tarquinia. Alle ore 20,30
arrivo previsto all’imbarcadero di Ponte Garibaldi. Onori alla Sacra Statua
con l’intervento della banda della Polizia Locale di Roma Capitale. La Sacra
statua verrà immediatamente posizionata su apposito automezzo e
ricondotta presso la chiesa di S. Agata.
Lunedi 27 luglio ore 9,30 ci sarà la S. Messa di ringraziamento nella chiesa di
S. Agata celebrata da don Renato Tarantelli Baccari, Primicerio
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