
Arcidiocesi di Sorrento – Castellammare di Stabia 
Il Vicario Generale 

 
Prot. n° p/i/15                 Castellammare di Stabia, 14.08.2015 

 
Alla Comunità Diocesana 

 
Carissimi Amici, 

fra le ricorrenze religiose più sentite e partecipate dal popolo con una particolare 
devozione c’è certamente, per la nostra terra campana, la festa di San Gennaro. Ogni 
anno fedeli della diocesi di Napoli e dell’intera regione attendono il momento della 
liquefazione del sangue. 
 

In occasione dei festeggiamenti in onore del martire Gennaro, una Diocesi 
campana si reca pellegrina presso il Duomo della città di Napoli per offrire l’olio 
per la lampada perennemente accesa dinanzi alla tomba del santo. 

Quest’anno è il turno della nostra Arcidiocesi e siamo chiamati ad offrire 
l’olio, frutto delle nostre terre, in segno di devozione e di comunione con la Chiesa 
napoletana e campana. 
 

Il 18 settembre pomeriggio, dunque, compiremo il nostro pellegrinaggio al 
Duomo di Napoli per la benedizione dell’olio e l’accensione della lampada. 

Da parte del Comitato Diocesano di San Gennaro, abbiamo già ricevuto alcune 
indicazioni che delineano il programma del pomeriggio del 18 settembre: 
 
 Ore 16.00 Appuntamento presso la sede del Comitato nella chiesa delle 

Sacramentine, piazza San Giuseppe dei Ruffi, dove saremo accolti dai membri 
del Comitato; 

 Ore 16.15 Partenza del Corteo, preceduto dalla Fanfara dei Carabinieri e 
deposizione di una corona di alloro al Monumento ai caduti in piazzetta 
Filangieri; 

 Ore 17.30 Il Corteo raggiungerà la chiesa di San Lorenzo Maggiore dove si 
svolgerà il rito di Benedizione dell’olio; 

 Ore 18.30 Dopo i saluti del nostro Arcivescovo avrà luogo la Celebrazione 
dei Vespri, presieduta dal cardinale Crescenzio Sepe; 

 Ore 19.30 Terminata la celebrazione dei Vespri e dopo aver venerato le 
reliquie del santo martire Gennaro poste nella cripta della Cattedrale ci si  
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