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La Processione dei Penitenti Neri
Evento previsto in aprile 2023

Lessines - 7860
http://www.doyennedelessines.be/

Raphael Debruyn

Ogni anno, nella notte di Venerdì santo, si svolge a Lessines una
processione misteriosa e mistica.
Ricolma dei misteri religiosi del Medioevo, questa processione
rimonta al 1475 ed è simile a manifestazioni della settimana santa
della Spagna e del Mediterraneo. E' il solo evento del genere in
tutto il Nord Europa ed attira ogni anno un pubblico sempre più
numeroso.

Il programma
I penitenti vestiti con una tonaca con cappuccio dotato di una
croce e con i simboli della passione, escono dalla chiesa quasi a
notte e sfilano per la città nella completa oscurità.
La processione che si svolge alla luce di fiaccole, è preceduta da
un gruppo di bambini che avvertono del passaggio del corteo
con delle battole (tricchetracche). Poi il corteo torna alla chiesa
per una rappresentazione simbolica della deposizione.
All'uscita dalla chiesa, la vita rinasce dalla morte, la primavera

succede all'inverno e le vetrine si riaccendono dei colori della
Pasqua.

Venerdì Santo a Lessines
ore 15 Visita guidata del Museo dell'Hôpital Notre-Dame à la Rose
ore 19.30 Messa solenne della Passione di Cristo concelebrata da
tutti i preti decani nella Collegiata Saint-Pierre
ore 21.00 Processione dei Penitenti attraverso le strade del centro
storico della città
ore 22.00 Deposizione di Gesù al ritrono nella Collegiata
Alla mfine della cerimonia, visita guidata notturna, dell'Hôpital
Notre-Dame à la Rose.
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