
XXXII Incontro compostellano
(Perugia, 1-2-3 ottobre 2021)

Nota informativa 24 settembre

Tenendo conto della situazione di emergenza in cui si svolge l’Incontro, le limitazioni e i
distanziamenti previsti, e in particolare considerando le numerose adesioni ricevute, abbiamo
dovuto adeguare spazi e tempi alle circostanze.

Per cui l'inaugurazione del convegno avverrà presso la sala dei congressi “Giovanni Paolo
Secondo" dell'Oasi di Sant'Antonio alle ore 16.00 (Via Canali 14, nei pressi della stazione, dotata
anche di ampio parcheggio).

Il Capitolo Generale della Confraternita di San Jacopo di Compostella vieneconvocato per Sabato
mattina alle ore 11.00 sempre nella sala "GiovanniPaolo II". Oasi di Sant’Antonio.
Alle ore 9,30 Capitolo dei Priori.

Mentre la conclusione del convegno, avverrà nella storica Sala dei Notari, Palazzo dei Priori, Piazza
4 Novembre. Alle ore 16.00.

La cerimonia di vestizione dei nuovi confratelli si svolgerà al termine della S. Messa che verrà
celebrata nella Cattedrale di San Lorenzo alle ore 11.00.
(la preparazione della processione che porterà in cattedrale, avverrà presso la sede della
confraternita (Piazza IV novembre 6 aperta per le formalità a partire dalle 10.00 e nella attigua sala
San Francesco)

Le strutture che hanno concesso i locali dove si svolgerà l’Incontro ci hanno chiesto di rispettare le
norme anticovid (Green pass o tampone, che non sono necessari per la cerimonia in cattedrale).

Eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente

Quindi:

Venerdì 1 ottobre, Ore 16.00
Inaugurazione dell’Incontro
Sala dei Congressi “Giovanni Paolo II”, Oasi di Sant’Antonio
Via Canali 14.

Sabato 2 ottobre , ore 11. 00
Capitolo Generale della Confraternita di San Jacopo di Compostella
Sala dei Congressi “Giovanni Paolo II”, Oasi di Sant’Antonio
Via Canali 14.

Sabato 2 ottobre, ore 16.00
Conclusione dell’incontro
Sala dei Notari,
Palazzo dei Priori, Piazza 4 Novembre. Ore 16.00.

Domenica 3 ottobre ore 11.00
Santa Messa presso la Cattedrale di San Lorenzo
Al termine Vestizione dei nuovi confratelli.


