
FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE DI CIVITAVECCHIA

Con la solenne processione si sono conclusi, l’8 settembre 2007, i festeggiamenti in onore della 
Madonna delle Grazie di Civitavecchia.
Quest’anno si  sono registrate  maggiori  presenze  alla  novena  ed  alle  processioni,  quella  del  30 
agosto  per  il  trasporto  dell’immagine  di  Maria  Vergine  nella  Cattedrale,  e  quella  dell’8  che, 
riprendendo una antichissima tradizione, è passata nel Porto per la benedizione del mare, per poi 
terminare  nella  Chiesa  di  San  Paolo  in  Piazza  Calamatta,  che  ospita  temporaneamente 
l’Arciconfraternita  in  quanto  la  sede  storica,  la  Chiesa  della  Stella,  è  inagibile  per  i  lavori  di 
rifacimento della pavimentazione.
Anche la veglia di preghiera che si è tenuta la sera del 7 ha registrato la devota partecipazione di 
moltissime persone che si sono incontrate ai piedi di Maria per chiedere la grazia della pace nel 
mondo.
La partecipazione dei fedeli è il segno della vitalità del culto alla Madonna delle Grazie che da 
qualche anno si è arricchito anche della partecipazione degli appartenenti al Corpo della Polizia 
Municipale che l’ha eletta a propria patrona. 
La S. Messa del 6 settembre, officiata dal nostro Vescovo S.E. Mons. Carlo Chenis, ha visto la 
presenza  dell’intero  Corpo,  guidato  dal  Comandate  ten.  col.  Carlo  Sisti,  del  Sindaco  Gianni 
Moscherini, del Vice Sindaco Gino Vinaccia, del Presidente dell’Autorità Portuale Fabio Ciani, del 
Segretario Generale del Comune di Civitavecchia Luigi Annibali e dei rappresentanti di tutte le 
forze dell’ordine e dei corpi militari presenti nella nostra città.  
La Festa della Madonna delle Grazie di Civitavecchia è una testimonianza, che il Vicario Generale, 
mons.  Elio  Carucci,  ha  sottolineato  con  grande  vigore  durante  l’omelia  della  S.  Messa  dell’8 
settembre, continua nella nostra città grazie all’azione svolta dall’Arciconfraternita del Gonfalone 
che mantiene vive nei cuori dei civitavecchiesi le più autentiche tradizioni di fede popolare.
Come ogni  anno  l’Arciconfraternita  del  Gonfalone  intende  ringraziare  tutti  coloro  che  si  sono 
adoperati affinché le attività programmate riuscissero bene ad onore e gloria della Vergine SS delle 
Grazie.
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