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Prot. Nr. 16/015 

AI CAPPELLANI, AI CAVALIERI, AI POSTULANTI 

-SEDE- 

OGGETTO: PONTIFICALE DI SAN GIORGIO 2015 

 
Carissimi Confratelli, Consorelle, Amici 
mi è gradito comunicarvi che  sabato 25 aprile, alle ore 16:00 presso la Basilica Magistrale di Santa 
Croce al Flaminio si terrà la tradizionale celebrazione in onore di San Giorgio, Patrono della Sacra 
Milizia. 
Il Pontificale verrà officiato da  S.E. Mons. Giovanni D’Ercole, Vescovo di Ascoli Piceno, Gran Croce 
di Merito, con l’Assistenza del Gran Priore dell’Ordine, S. Em.za  il Signor Cardinale Dario Castrillòn 
Hoyos. Presenzierà S.A.R. il Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie e Orléans, Gran 
Prefetto.  
La liturgia eucaristica sarà preceduta da una colazione, alle ore 12.30, presso il Circolo Ufficiali “Pio 
IX”, sito in Roma, Viale Castro Pretorio, 95.  
A riguardo, su disposizione del Cancelliere della Real  Commissione per l'Italia, Cavaliere Jure 
Sanguinis Barone Alessandro Pompili, Vi trasmetto  alcuni dettagli di carattere organizzativo: 

- La partecipazione alla colazione, aperta anche a Postulanti, familiari ed estimatori 
dell'Ordine, prevede un contributo pari a 50 euro a persona. Coloro i quali intendessero 
prender parte alla sola celebrazione liturgica sono comunque invitati ad offrire un  
contributo volontario per le spese generali pari a 20 euro; 

- I relativi versamenti dovranno essere effettuati sul c/c bancario aperto presso la Carivit di 
Viterbo intestato “Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio-Delegazione della 
Tuscia  IBAN  IT03 W060 6514 5001 0000 0004 842, indicando con chiarezza nelle causale il 
nominativo e la Delegazione.  I versamenti de quo potranno anche essere effettuati brevi 
manu prima della colazione o del Pontificale al personale addetto. Per ogni necessaria 
informazione: cell. 347.0865944. 

- La Delegazione, dovrà fornire l’elenco nominativo dei partecipanti alla Cancelleria entro e 

non oltre il 13 aprile p.v.. Quanti avessero necessità di parcheggiare l’auto all’interno del 
Circolo “Pio IX”, dovranno inoltre indicare il modello del mezzo e la targa nel succitato 
elenco; 

- Al termine della colazione (ore 15:00 circa) sarà possibile fruire di un pullman per 
raggiungere la Basilica Magistrale. Lo stesso mezzo accompagnerà i Confratelli alla Stazione 
FS Termini al termine della celebrazione. Quanti vorranno avvalersi del mezzo dovranno 
però indicarlo nel citato elenco. 

- Viene, infine, raccomandato un abbigliamento adeguato ed ordinato  (mantello, guanti 
bianchi, abito scuro con rosetta). 

Considerata la rilevanza dell’evento, confido vivamente nella presenza di numerosi Confratelli e 
Postulanti.  
Confraterni saluti. 

 

Viterbo, 5 Aprile  2015 

 Cav. Gr. Cr. Jure Sanguinis P.O. 
Roberto Saccarello 

 

“ Di null’altro mai ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore” (Gal.6,14) 


