
 
 
                                                   

   
 
 
 
 

 
 
 

Loreto, 31/08/2020 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

7 e 8 SETTEMBRE: FESTA DELLA NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA 
PROGRAMMA E INDICAZIONI 

 
 
La Delegazione Pontificia rende noto il programma per la Festa della Natività della Beata 
Vergine Maria. 
 

Lunedì 7 settembre 
Ore 21.00 Piazza della Madonna: Recita del Santo Rosario, presieduto da S.E. Mons. 
Gerardo Antonazzo, Vescovo di Sora-Cassino-Aquino Pontecorvo, con una rappresentanza 
dell’Aeronautica Militare. Al termine del Rosario vi sarà la consegna del premio “città di 
Loreto” a cui seguirà la benedizione e inaugurazione della Scala Santa, recentemente 
restaurata. L’intera celebrazione sarà trasmessa in diretta da Telepace (c.515 Sky in chiaro), 
Fano Tv (c. 17 del digitale terrestre per le Marche), Padre Pio Tv (c.145 digitale terrestre, c. 
852 Sky), dalla rete Corallo, e sui canali di streaming del santuario, YouTube “Santa Casa 
Loreto” e www.santuarioloreto.it. 
 

Martedì 8 settembre 
Ore 11.20 Sagrato della Basilica: Accoglienza del Presidente della Repubblica Italiana 
Sergio Mattarella da parte del Delegato Pontificio S.E. Mons. Fabio Dal Cin. 
 
Ore 11.30 Basilica: Santa Messa. All’inizio della celebrazione il Delegato Pontificio S.E. 
Mons. Fabio Dal Cin rivolgerà il saluto al Presidente e a tutti i presenti. La celebrazione 
sarà presieduta da S.E. Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli 
Stati della Santa Sede. 
Al termine, il Presidente Mattarella accenderà la lampada per la pace.  
 
Dopo la visita in Santa Casa del Presidente accompagnato dal Delegato Pontificio e dal 
Rettore, sul sagrato vi sarà la tradizionale recita della preghiera dell’Angelus e la 
benedizione a tutto il mondo dell’Aeronautica civile e militare, mentre alcuni velivoli 
sorvoleranno il cielo di Loreto, quale omaggio alla loro Celeste Patrona.  
 
Considerando le misure di sicurezza anti Covid e il cerimoniale del Quirinale per la visita del 
Capo dello Stato, tutti i fedeli potranno seguire la celebrazione dalla Piazza, allestita con 
sedie e schermi dall’Amministrazione comunale.  
 

http://www.santuarioloreto.it/


Per tutti gli operatori dei media: non è consentito l’accesso alla Basilica. Verrà istituito uno 
spazio riservato sulla piazza antistante la Basilica, attorno alla fontana. La diretta televisiva 
curata dal Polo della Comunicazione della Delegazione Pontificia sarà trasmessa su 
Vatican News, Telepace, Padre Pio Tv, Fano Tv e dal canali di streaming del santuario 
(YouTube “Santa Casa Loreto” e www.santuarioloreto.it). Si comunica inoltre che il 
segnale sarà tramesso anche dalla rete Corallo; pertanto tutte le tv afferenti all’associazione, 
potranno diffondere la diretta dell’evento. Per tutte le tv è possibile collegarsi allo streaming 
o dal sito o dal canale YouTube. Per chi fosse interessato il Polo produrrà un estratto video e 
foto per eventuali pubblicazioni. Per ogni necessità e informazioni il riferimento è 
press.santuarioloreto@gmail.com  
 
 
 
Cordiali saluti 
Vito Punzi – 335. 172. 46.31 
Diletta D’Agostini - 345.700.71.53  
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