
INFORMAZIONI IMPORTANTI 

25 settembre

Per facilitare la partecipazione nel pieno rispetto delle norme anti Covid19 
e le abituali norme di sicurezza, ti invitiamo 

a prendere visione delle seguenti informazioni. 

17.00 Evento di accoglienza delle Reliquie dei Santi Medici 
Banchina Garibaldi 
a questo evento si accede solo con invito. 

18.30   Inizio della venerazione delle Reliquie dei Santi Medici 
nel Santuario in via di Mezzo. 
Si accede con pass, sul biglietto sarà riportato l’orario 
d’ingresso  

QUANDO E COME POSSO VENERARE LE RELIQUIE 
DEI SANTI MEDICI NEL SANTUARIO DI VIA DI MEZZO?
Il ritiro dei pass è possibile il 23 e 24 settembre dalle 9.30 alle 12.00 e 
dalle 16.30 alle 19.30 presso l’ufficio parrocchiale della Chiesa di San 
Giuseppe ingresso via Nuova. Occorre lasciare le proprie generalità, il 
contatto telefonico e non si possono richiedere più di due pass. 
Per altre informazioni negli stessi giorni e orari del ritiro pass potrai chia-
mare il numero 099 470 7468 oppure scrivere a santamariadicostantino-
poli@confraternite.taranto.it. 

NOTA BENE 
Il pass è gratuito e non cedibile ad altri. Il pellegrinaggio è possibile solo 
indossando la mascherina nel corridoio allestito che va dalla chiesa di 
San Giuseppe su via Garibaldi. Lungo il percorso il personale verificherà 
la tua temperatura corporea e ti offrirà l’igienizzante per le mani. Po-
trai percorrere tutto il tragitto solo indossando la mascherina. Arriverai a 
Vico Santi Medici II, dalla sacrestia accederai al santuario, potrai sostare 
per un breve periodo dinanzi alle reliquie dei Santi Fratelli Medici. Nella 
piazzetta di via di Mezzo potrai concludere la tua preghiera, dinanzi alle 
statue di San Cosimo e Damiano e dirigerti alle uscite di postierla Santi 
Medici (verso via Pentite nei pressi della cattedrale), oppure largo San 

Gaetano verso via Garibaldi, oppure via Cava in direzione Piazza Fon-
tana. 
Il varco sarà aperto fino alle 22.30 

POSSO PARTECIPARE ALLA CERIMONIA DI COMMIATO 
DELLE RELIQUIE DELLE ORE 23.00? 
Puoi partecipare solo richiedendo alla confraternita il pass per accede-
re all’area di banchina Garibaldi. Ci sono massimo 100 posti. Il pass si 
ritira con la medesima modalità.   

È ACCESSIBILE IL PERCORSO PER PERSONE
IN CARROZZINA O PER ANZIANI 
CHE NON POSSONO CAMMINARE? 
Certo.Se sei in carrozzina è stato allestito per te un percorso ad hoc con 
l’ausilio del personale dell’Unitalsi. Per le persone anziane con difficol-
tà nel camminare l’Unitalsi provvederà ad accompagnarti con carrozzi-
ne proprie. È necessario prenotare il 23 e 24 settembre dalle 9.30 alle 
12.00 e dalle 16.30 alle 19.30 presso l’ufficio parrocchiale della Chiesa 
di San Giuseppe ingresso via Nuova oppure negli stessi giorni e orari 
del ritiro pass potrai chiamare il numero 099 470 7468 oppure scrivere a 
santamariadicostantinopoli@confraternite.taranto.it. 

SE NON RIESCO AD OTTENERE IL PASS PERCHÉ
I POSTI SONO ESAURITI, 
COME POSSO PARTECIPARE? 
Dalle 23.30 a notte fonda il varco resterà aperto e libero per i devoti che 
vorranno visitare il santuario e venerare le immagini dei Santi Medici 

COME POSSO PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI? 
Per consentire ad un maggior numero di fedeli la partecipazione alla 
santa Messa, vi saranno celebrazioni ore: 07:30 - 08:30 - 09:30 - 10:30 
- 11:30 - 17:30 - 18:30 - 19:30
Il Campo dell’Oratorio San Giuseppe potrà contenere massimo 200 po-
sti per ogni Celebrazione. Per questo si accede solo con pass. 

DOVE POSSO RITIRARE IL PASS? 
Il pass per la santa  Messa si ritira dal gazebo allestito davanti alla chiesa 
san Giuseppe prima di ogni celebrazione fino ad esaurimento dei posti. 
Si accede alle aree interessate indossando la mascherina e igienizzan-
do le mani. Ai varchi di accesso sarà misurata la temperatura corporea.

POTRÒ OFFRIRE IL CERO VOTIVO CHE SOLITAMENTE 
IN QUESTI ANNI HO PORTATO IN PROCESSIONE? 
Al termine di ogni Celebrazione ci sarà la benedizione dei ceri in onore 
dei Santi Medici e sarà adibita un’area per la deposizione dei ceri votivi 
vicino ai simulacri. Si accende il cero direttamente alla piattaforma dove 
lo si lascia ardere per tutta la giornata ed è severamente vietato per 
ragioni di sicurezza trattenere il cero acceso vicino a sé ma va immedia-
tamente depositato all’accensione. 

POTRÒ SOSTARE IN PREGHIERA SILENZIOSA?
Dalle 12.30 fino alle 17.00 potrai entrare nel campo sportivo senza pass 
e sostare in preghiera dinanzi alle immagini dei santi Medici. 

26 settembre
Le immagini dei Santi saranno esposte alla venerazione

nel campo sportivo dell’oratorio San Giuseppe
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Cosma e Damiano due di cinque fratelli, di origine araba, medici in Siria e martiri sotto l’impero di Diocleziano. 
Secodo la tradizione i due erano gemelli appartenenti ad una ricca famiglia, dopo aver appreso l’arte medica nella provin-
cia romana di Siria, praticarono la professione nella città di Aegea, in Cilicia, sul golfo di Alessandretta, dove, assistevano 
gratuitamente i poveri.
Durante le persecuzioni dei cristiani promosse da Diocleziano, furono fatti arrestare, e, dopo essere stati sottoposti a varie 
torture, vennero decapitati nella città di Ciro, insieme ai loro fratelli più giovani, Antimo, Leonzio ed Euprepio.
Il culto, iniziò subito dopo loro la morte. I santi, sono invocati come potenti taumaturghi.

Le Reliquie Maggiori
 dei Santi Fratelli Medici

COSMA, DAMIANO, EUPREPIO, ANTIMO E LEONZIO  

che giungeranno a Taranto dal santuario di Oria 
nel pomeriggio del 25 settembre 2020 




