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Agli stimati membri del 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Loro sedi 

Oggetto: consultazione CPP per festa santa Maria Maddalena 

 

Come da oggetto, con la presente, si chiede agli stimati membri del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale (CPP) di avviare una consultazione presso i gruppi da loro rappresentati per il seguente 

ordine del giorno: 

1. Proposta per la festa di Santa Maria Maddalena. 

Si prega di inviare l’esito della consultazione al parroco entro e non oltre il 30/06/2022 per dare 

modo a quest’ultimo di decidere in merito. 

Insieme alla presente viene inviato l’allegato al punto 1. 

La stessa, con i propri allegati, è pubblicata sul sito internet della parrocchia per dare a tutti la 

possibilità di venirne a conoscenza. 

Colgo l’occasione di ricordare di pregare l’uno per l’altro. 

 

Artena, 21/06/2022 Il Parroco 

 ________________________ 
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ALLEGATO 1 

Proposta per la festa di Santa Maria Maddalena 

I festeggiamenti in onore di santa Maria Maddalena sono iniziati nel 1590, con la consacrazione 

della chiesa del Rosario e, nel 1700, è stata ufficialmente proclamata patrona della città di Artena. 

L’inizio del culto legato alla consacrazione della chiesa del Rosario è, probabilmente, il motivo per 

cui è la parrocchia in cui ricade la chiesa del Rosario che si occupa di organizzare i festeggiamenti 

in onore della santa. Questo anche dopo la sua proclamazione come patrona di tutta la città di 

Artena. 

Questa custodia, sia della statua che dei festeggiamenti a santa Maria Maddalena, da parte della 

parrocchia di Santo Stefano se, da una parte, permette la continuità dei festeggiamenti – pur nella 

diversità degli stili dei parroci che si sono succeduti –, dall’altra rischia di “limitare” alla sola 

parrocchia di Santo Stefano il culto che, invece, da più di 300 anni, dovrebbe essere cittadino, cioè 

interessare tutte le parrocchie di Artena. 

Per questi motivi, d’intesa anche con il parroco di Santa Maria di Gesù, da quest’anno si vuole 

proporre un modo diverso per onorare santa Maria Maddalena, provando a coinvolgere, nel tempo, 

tutte le parrocchie della città. 

La proposta è la seguente: 

1. Affidare, il 22 luglio di ogni anno, la statua di santa Maria Maddalena ad una delle tre 

parrocchie di Artena, che la custodirà fino al 22 luglio dell’anno successivo, esponendola al 

culto nella chiesa parrocchiale; 

2. Sarà cura della parrocchia ospitante mantenere accesa anche la lampada perenne davanti la 

statua della santa oltre che, se si ritiene opportuno, organizzare eventi che si riterranno utili 

al culto; 

3. Il transito da una chiesa parrocchiale all’altra avverrà il 22 luglio di ogni anno in maniera 

processionale secondo questo programma: 22 luglio 2022 trasposto dalla parrocchia di Santo 

Stefano (chiesa del Rosario) alla parrocchia di Santa Croce; 22 luglio 2023 trasporto dalla 

parrocchia di Santa Croce alla parrocchia di Santa Maria di Gesù; 22 luglio 2024 trasporto 

dalla parrocchia di Santa Maria di Gesù alla parrocchia di Santo Stefano (chiesa del 

Rosario). E così via di anno in anno. 

La parrocchia ospitante avrà cura di coordinarsi con la confraternita di Santa Maria Maddalena, a 

cui è affidata la cura del culto, sia per la processione annuale che per altri eventuali eventi. 


