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OTA n°  12 / 2012                         Viterbo,  2 Marzo 2012 

Viterbo – Diocesi: Il Vescovo Diocesano S.E. Mons. Lino Fumagalli presiederà la Solenne Celebrazione 
Eucaristica nella Basilica di Santa Rosa a Viterbo 

 

6 MARZO 
FESTA DEL TRANSITO DI SANTA ROSA 

 
Si rinnova come ogni anno la tradizione di ricordare il transito di 
Santa Rosa, cioè il suo passaggio dalla terra al cielo. La Chiesa 
chiama questo passaggio con una parola latina: “Dies natalis” 
cioè nascita al cielo. 
Siamo abituati a ricordare santa Rosa in modo solenne la sera 
del 3 settembre con il trasporto della Macchina di Santa Rosa e 
il 4 con la messa solenne. Pochi viterbesi invece si ricordano 
della festa del transito di S.Rosa avvenuto  il 6 marzo del 1251 
a soli 18 anni dopo una rarissima  e grave malformazione fisica 
caratterizzata dalla assenza assoluta di sterno. S.Rosa venne 
sepolta poi nella nuda terra nel cimitero della sua parrocchia di 
S.Maria in Poggio detta oggi della Crocetta in Via Mazzini. Da 
quel giorno sono stati molti e continui i miracoli ottenuti dai 
fedeli anche mentre la Santa era in vita.. Viterbo e la Diocesi la 
ricordano con particolare venerazione. 
Come ogni anno la Basilica di Santa Rosa unitamente alla 
Diocesi di Viterbo hanno messo in programma importanti 

appuntamenti per tutti i viterbesi.  

 
Nella foto:  
l’urna con il corpo incorrotto di Santa Rosa, patrona 
Principale  della  Città  di  Viterbo  e  Patrona 
secondaria della Diocesi di viterbo 

 
 3, 4 e 5 Marzo 2012 
Ore 07,00  S. Messa presieduta dai Padri Cappuccini  
Ore 17,00  Santo Rosario. 
Ore 17,30  S. Messa presieduta da Don Luigi Fabbri 
 
 MARTEDI 6 MARZO 2012 
Ore 07,00  S. Messa nel Santuario 

http://www.google.it/imgres?q=s+rosa+viterbo&um=1&hl=it&sa=N&rlz=1W1GFRD_it&biw=1024&bih=559&tbm=isch&tbnid=29BB-n__NBvQzM:&imgrefurl=http://terradisanti.it/santa-rosa-da-viterbo.html&docid=MZqfVMAlC-hkAM&imgurl=http://www.tanogabo.it/religione/images/Varie4/UrnaSantaRosa.jpg&w=611&h=600&ei=talQT4f2FaeA4gS5gszhDQ&zoom=1


Ore 09,30  Cappella della Casa Circondariale di Mammagialla; S. Messa, benedizione del “Pane” 
e relativa consegna. 

Ore 10,00  Ospedale di Belcolle: omaggio alla statua di S. Rosa. Benedizione del “Pane” con 
successiva visita e consegna nel reparto di pediatria e nel nido aziendale del nosocomio ai 
piccoli ospiti. 

Ore 10,30  S. Messa nel Santuario. 
Ore 15,30  Raduno dei Bocciali, dei Minifacchini presso la Chiesa di Santa Maria in Poggio 

(Crocetta) e partenza per il Santuario di S. Rosa. 
Ore 16,00 Arrivo - incontro dei Boccioli e dei Mini facchini con S.E. Mons. Lino Fumagalli, breve 

pensiero spirituale. Benedizione del “Pane”. Preghiera e bacio del Cuore della Santa. 
 Al termine della cerimonia, gli interessati potranno lasciare, presso la sala costumi del 

Corteo Storico, la prenotazione per l’assegnazione dei costumi boccioli, da indossare 
alla processione del 2 Settembre p.v. 

Ore 18,00 Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons.  Lino Fumagalli, per 
tutti i componenti della famiglia rosiana; la celebrazione sarà animata dalla “Cappella 
musicale della Cattedrale” diretta dal Maestro Don Roberto Bracaccini. 

 
Don Emanuele Germani 

 


