
PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI 

Venerdì 25 settembre 2020

17:00  Banchina Garibaldi
Inizio della peregrinatio straordinaria delle insigni reliquie dei Santi Fratelli Medici provenienti dal Santuario 
di San Cosimo alla Macchia in Oria. Le reliquie arriveranno via mare su una motovedetta della Capitaneria di 
Porto. Sulla banchina presterà servizio la Fanfara della Marina Militare. 
Liturgia della Parola presieduta da S.E. Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo Metropolita di Taranto, alla pre-
senza delle autorità civili e militari e religiose. 
Al termine del momento di preghiera, l’Arcivescovo, accompagnato dalle autorità, traslerà le veneratissime 
reliquie nell’antico Santuario dei Santi Medici in via Di Mezzo a pochi metri dal luogo dello sbarco. All’ar-
rivo, i bambini con le loro famiglie, residenti nella zona, consegneranno le chiavi all’arcivescovo che riaprirà 
all’antico Santuario e venerazione dei fedeli.
Sarà possibile accedere al Santuario, seguendo le normative anti Covid-19, soltanto dai varchi previsti e in-
dicati, dalle ore 18:30. Si rende necessario ritirare un biglietto-pass gratuito nella Chiesa di San Giuseppe, da 
dove inizierà il pellegrinaggio personale dei fedeli. 
I simulacri dei Santi Medici saranno esposti alla venerazione nella piazza antistante il Santuario in via Di 
Mezzo.

23:00 Partenza delle reliquie nelle vicinanze della Banchina Garibaldi. Atto di affidamento e saluto alle reli-
quie, che simbolicamente ripartiranno dal mare, allo sventolio di fazzoletti rossi e verdi.
Si accede alle aree interessate indossando la mascherina e igienizzando le mani. Ai varchi di accesso sarà mi-
surata la temperatura corporea.

Sabato 26 settembre 2020
Festa dei Santi Medici Cosma e Damiano
Campo sportivo dell’Oratorio San Giuseppe
Sante Messe ore: 07:30 - 08:30 - 09:30 - 10:30 - 11:30 - 17:30 - 18:30 - 19:30
09:30 - Santa Messa presieduta da Mons. Alessandro Greco, Vicario generale
10:30 - Santa Messa presieduta da Mons. Emanuele Ferro, parroco della Città Vecchia.
Si accede alle Celebrazioni munendosi di un biglietto-pass, disponibile fino ad esaurimento presso il sagrato 
della Chiesa di San Giuseppe.
Il Campo dell’Oratorio San Giuseppe potrà contenere massimo 200 posti per ogni Celebrazione.
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 accede alle aree interessate indossando la mascherina e igienizzando le mani. Ai varchi di accesso sarà mi-
surata la temperatura corporea.

Domenica 11 ottobre 2020
Chiusura dei festeggiamenti in onore dei Santi Medici

Santuario Santi Medici in via Di Mezzo
17:30 Santa Messa con canto del Te Deum inizio delle atttvità di culto ordinarie del santuario secondo le in-
formazioni che saranno date. 




