COMUNE DI PATERNO
Assessorato alla Cultura

PARROCCHIA

S. BARBARA V. M.
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La fe.,ta del Patrocinio di S. Barbara viene islit!li/a nel j 780, in
occasione dell 'anr!sto della colata lavica per intercessione della Santa,
nel lerri/m'io di Paternò. a Ragalna. Per tale evento fu por/a/o in
processione il bl/sto reliquiario della Santa che, da allora ogni alino
i" questa ricorrenza viene porta/o per le vie di Paternò, ornato da Una
corona di rose (dII qui l'appellativo di S. Barbara delle Rose). Anche per la colata la vica del 1983. devo/amen/e pOr/a/o
all'incrocio della .slrada per lo Mi/ia e l'Etna, fermò il fiume di fuoco devastatore.
Affidiamo lo nostra ciuà alla protezione di S. Barbara lo quale 1I0n è /Ilai venuta mellOin Iut/i questi secoli stringendoci
con gioia e rinnovato affetto a lei in questi giomi di fes ta per mel/erei in alleggiamenlo di ascollo e di preghiera della Parola
di Dio e cosi essez-e: "Teslimoni di Gesù Risorto, speranzo del mondo".

24/25/26 MAGGIO
TRIDUO DI PREPARAZIONE
ore 18,30 Coroncina di lode alla Santa Patrona.
ore 19,00 S. Messa nella Chiesa di San Domenico.

MERCOLEDì 27 MAGGIO
0

229 ANNIVERSARIO DELL'ARRESTO DELLA COLATA LAVICA

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO ALLA SANTA PATRONA
ore 08,00
ore 09,00
ore 10,30
ore 18,00

Scampanio festoso e spari di bombe al castello Normanno.
Esposizione del busto reliquiario e Santa Messa.
Santa Messa.
l'Amministrazione Comunale dal Palazzo di città-Alessl, in piazza Umberto, in corteo raggiungerà la
Chiesa di S. Domenico per l'offerta della "Corona di Rose" alla Santa Patrona.
ore 18,15 Coroncina di lode alla Santa Patrona.
·ore 18,30 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev. Antonino Russo, parroco della Chiesa Madonna
del Carmelo In Bonglardo.
ore 19,30 Tradizionale processione con il busto reliquiario di S. Barbara per le seguenti vie: p.zza Indipendenza,
via VittoEmanuele, p.Zla Regina Margherita, via Garibaldi (S. GiovannQ, via Vltt. Emanuele: via Garibaldi
W tratto), p.zza Indipendenza, via Roma, via S. Caterina, ed arrivo davanti la Chiesa dì S. Barbara,
dove seguirà uno spettacolo di fuochi d'artificio.
Si concluderà con il canto del "Te Oeum" di ringraziamento, benedizione con Il busto re liquiarlo di
Santa Barbara, canto deli'inno alla Patrona e Ingresso nella chiesa di S. Barbara V.M.
Lungo il trag itto la processione sosterà, per momenti di riflessione e preghiere, innanzi agli "altarini"
storici, eretti dalla cittadinanza in onore di S. Barbara per lo scampato pericolo in occasione del
terrem oto del 1908. Parteciperanno alla solenne processione: il clero, le autorità civili e militari, le
confraternite, le associazioni, l portatori del fercolo e i fedeli tutti.
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