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 San Giorgio Martire 
Patrono del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 

nella Delegazione di Abruzzo e Molise 
 

 

Anche quest’anno, a causa della terribile pandemia che sta 

tormentando il mondo intero, la Festa del nostro Santo 

Patrono del 23 aprile sarà celebrata con tono un po' 

dimesso senza però dimenticare l’importanza della 

ricorrenza.  In varie città della nostra Delegazione saranno 

celebrate Sante Messe dagli Assistenti Spirituali e, per 

permettere a tutti di partecipare, una messa sarà trasmessa 

in streaming alle ore 11 di venerdì 23 aprile sul nostro 

nuovo  canale facebook:  

https://m.facebook.com/smocsangiorgioabruzzomolise   

Altre Sante messe saranno celebrate al  

 Santuario di Castelpetroso con don Mauro alle ore 10,00, 

 Chiesa di S. Maria delle Grazie di Ortona alle 17,30, 

 Chiesa della SS. Annunziata di Tagliacozzo con don 

Ennio alle ore 18,00, 

 nella parrocchia dei Santi Martino e Nicola con Mons. 

Rocco, alle ore 18,30, 

 a L’Aquila con don Bruno alle 8. 

Il caro don Davide, neocavaliere di Grazia Ecclesiastico, ci 

ricorda: “Al Santo Cavaliere sono rivolti oggi i cuori di 

ogni Dama e di ogni Cavaliere cristiano, che da lui 

impetrano la forza nella fede, la perseveranza nella 

speranza, e l’ardore nella carità. La solenne commemorazione del Patrono sia per tutta la cara 

Delegazione occasione di riflessione per un sempre maggiore impegno nella vita cristiana, anche nella 

difficile situazione sociale che tutti noi stiamo vivendo. Il cristiano sia consapevole che la sua esistenza 

è e deve essere una esistenza profetica anche, e soprattutto, in tempi particolarmente difficili come quelli 

attuali. Ciascun Cavaliere e ciascuna Dama sia segno concreto dell’amore di Cristo che vince il drago 

della disperazione e dello scoraggiamento, perché possa risplendere la forza e la bellezza del Cristo 

Risorto“. 
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