
Venerabile Arciconfraternita della Santissima Annunziata

Coro dellʼAnnunziata 2018
Istruzioni per la partecipazione alle prove:

• anche questʼanno le prove sono itineranti. 
Consultate con attenzione la tessera per verificare, 
luogo, data e orario;

• Per la partecipazione alla Processione sono 
richieste almeno 4 presenze alle prove di cui 
almeno 2 a voci unite.

• Sarà inoltre possibile per chi ha fatto 3 prove della 
4 richieste usufruire di una Prova Supplementare 
che sarà effettuata allʼatto del ritiro della 
mantellina.

• Per la registrazione delle presenze comunicare 
alla porta il numero della propria tessera 
identificativa. Non è consentito registrare la 
presenza per altre coriste.

• Le prove vanno frequentate con assiduità, 
impegno e serietà, rispettando scrupolosamente le 
direttive dei maestri e delle cerimoniere e questo 
per due motivi: dobbiamo essere ben preparati e 
conoscere bene i canti che eseguiremo e 
dobbiamo imparare a “cantare” e “pregare” 
insieme.

Ricordiamo che la veste delle partecipanti al Coro è 
personale. Chi ha delle vesti per il coro inutilizzate e 
vuole condividerle con chi dovrebbe farla è pregato 



di comunicarlo alle Cerimoniere che provvederanno 
a metterle in contatto con le persone che potrebbero 
averne bisogno. Grazie, andiamo in pace

Istruzioni per la partecipazione alla Processione del Giovedì 
Santo:

Presentarsi presso il Chiostro dellʼImmacolata, in 
Via Carlo Amalfi alle ore 17,00. Lʼingresso è 
consentito fino alle ore 18,15. 
Alla Processione si partecipa:
• In ossequioso silenzio;
• Rispettando le disposizioni dei Maestri e dei 

Cerimonieri;
• Con scarpe di colore nero, maglia o camicia 

bianca (in caso di dubbio sullʼidoneità delle scarpe 
consultare i responsabili in tempo utile);

• Con i capelli sciolti, o raccolti con fermagli o fasce 
di colore bianco;

• Senza alcuna forma di trucco;
• Durante la Processione è assolutamente vietato 

lʼutilizzo di telefoni cellulari e rifornire le coriste 
durante la Processione con acqua, panini, 
merendine e altro;

Eʼ normale stancarsi durante la Processione, questa 
piccola penitenza, unitamente al senso di fame e di 
sete, la offriamo a Gesù come preghiera fattuale, 
senza lamentarci e con tanta gioia nel cuore.

Al termine della Processione, il Coro rientrerà in 
Basilica, i genitori delle partecipanti sono invitati ad 



attendere le proprie figlie nel Largo dellʼAnnunziata, 
incrocio con Via Santa Margherita, in prossimità 
dellʼuscita laterale della Chiesa. Solo le bambine più 
piccole vanno attese in Basilica.
A tale proposito si precisa che:
La Processione si intende conclusa solo al termine 
della breve cerimonia di chiusura che avrà luogo in 
Basilica e che nessuna delle partecipanti dovrà 
allontanarsi prima che la stessa sia terminata.
Le mantelline devono essere restituite al termine 
della Processione.


