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Oggi. La giornata è dedicata alle forze armate ealle

I

forze dell'ordine. Atteso anche l'arrivo dei caccia
militari. Poi la solenne cerimonia con ivigili del fuoco

I
~ Do~.

Il giorno della festa con il simulacro della
Santa che attraverserà le vie della cittadina
paternese nel corso della mattina e nel pomeriggio

«La Patrona ci aiuti

a~uperare la crisi»
«Una festa che rinnova un legame forte
e sancisce l'identità del nostro popolo»

Una intensa ricerca per riscoprire il

vero valore della festa, affidarsi a San
ta Barbara, alla preghiera, per liberar
si dalla peste che colpisce l'animo
umano. E' la strada che traccia. per
. quest'edizione targara 2010 della fe
sta di Santa Barbara, a Paternò, padre
Salvatore Magri, parroco della Chiesa
dedicata alla Santa Patrona. Un mes
saggio imporrante che nel cammino
di fede da percorrere, verso la risco
perta dei valori cristiani di amore e
perdono, vuoi dire anche, mettere da
parte le polemiche, e vivere con in
tensità ogni momento del martirio
della Vergine
Barbara. Paternò,
dunque, dimen
tica i momenti

difficili ed in
questi giorni si
stringe attorno

alla sua Patrona.
Ricco anche
per quest'anno il
programma dei
festeggiamenti.
voluto dal sinda
co, Pippo Failla,
dall'assessore al
la cultura, Gian
franco Romano,
da padre Nino
Pennisi e Salva
tore Magri. par
roci della Chiesa di S.Barbara e dai
componenti del comitato cittadino
dei festeggiamenti. presieduto da

Superate le difficoltà. grazie al comi
tato ed alla Parrocchia ed agli Enti, mi
riferisco alla Regione Siciliana ed alla
Gaetano Amato. «E' un evento im Provincia regionale di Catania. per i
portante - commenta il primo citta paternesi si rinnova il legame con la
dino, Pippo Failla - che non potevamo Santa Patrona to
Un calendario fitto d'appuntamen
non festeggiare in maniera solenne.

per affrontare le difficoltà, Una festa
che ri\lOOVa il legame con la nostra
Patro"a, che sancisce l'identità del
nostro popolo.,
Si comincia, dunque. Acominciare ·
da oggi, giornata dedicata alla prote
zione di Santa Barbara alle forze ar
mate ed alle forze dell'ordine, E pro
prio gli organi militari, saranno i pro
tagonisti del primo appuntamento
della giornata, con un coneo che
giungerà al monumento ai caduti per
gli onori militari. Ed anche per que
st'anno è atteso l'arrivo dei caccia mi
litari italiani che sorvoleranno la città.
E poi, alle 12, dopo la Santa Messa
nella Chiesa di San Domenico, i vigi
li del fuoco del distaccamento di Pa
ternò deporranno, in segno di devo
zione, una corona di fiori all'immagi
ne della Santa Patrona, posta sulla
facciata della
Chiesa di Santa
Barbara. E pro
prio i vigili del
fuoco, in gesto di
solidarietà, han
no deciso di do
nare i trenta
buoni pasto che
ogni anno rice
vono in dono

dall'Amministra
zione comunale

ti. dunque, entrato già nel vivo. «Do
po mille difficoltà iniziamo l'avvenru
ra di questa festa - evidenzia l'asses
sore alla culrura, Gianfranco Romano
-, con i cittadini che rinnovano l'affi
damento a Santa Barbara, Quest'anno
sarà panicolare perché ci rivolgiamo
alla nostra Patrona con una richiesta
d'aiuto che riguarda tutti i popoli af
flitti dalla disoccupazione e dalla cri
si economica, divenuto il male del
.millennio. A lei ci rivolgiamo per dar
ci quella serenità necessaria per an
dare avanti, per trovare nuova forza

Nelle foto sopra,lI
sindaco Pippo

Failla e ,'assessore
Gianfranco
Romano. Accanto

un vigile del fuoco
rende omaggio a
S. Barbara. A
sinistra. un

momento della
processione e,
sopra,la
conferenza

stampalAnicito]

alle famiglie bisognose della città,
Nel pomeriggio solenne processione
delle reliquie di Santa Barbara, con la
panecipazione delle autorità civili e
militari e del Clero. E poi, uno dei
momenti più attesi della giornata,al
le 21. in piazza Indipendenza la tradi
zionale «entrata dei cantanti».
Da qui a domani, 4 dicembre, gior
no della festa, con il simulacro, della
Santa che attraverserà le vie cittadine
nel corso della mattina e nel pome
riggio.
MARY SOTTILE

·.

Da due anni si attendono i fondi
dal ministero ai Beni culturali
E' il25 dicembre de120OS. NeUa Chiesa di Santa
Barbara è appena finita la Santa Me"a, quando un
pennacchio in gesso cade da un'altezza di drca quindid
metri, sopra il fonte battesimale. Si scatena il panico tra
ifedeli. Grossi blocchi di gesso si frantumano al suolo
mentre la gente fugge impaurita. SI grida al miracolo
visto che delle centinaia di persone presenti in Chiesa si
registra un solo ferito lieve. Da allora. però, la Chiesa di
Santa Barbara resta chiusa. Santa Barbara perde la sua
casa, ifedeli Il luogo principe del festeggiamenti.
Non si resta con le mani in mano, con l'uffido tecnico

comunale che ha redatto un progetto Irwlato al
Ministero al Beni culturali che, superato un primo step.
ora si trova ad affrontare la prova più dura. lo scontro
con altre reatt~ del Belpaese anche loro in cerca di
finanziamenti. Le somme, infatti. sono disponibili sono
per un numero esiguo di beni italiani ritenuti patrimonio
necessario da salvare e salvaguardare. Per la Chiesa di
Santa Barbara occorrono drca due milioni di euro. Si

spera. dunque. che il reeupero della Chiesa di Santa
Barbara (tra Ibeni monumentali più Importanti per la
d~). possa essere ritenuto degno di salvaguardia.
M. 5.
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0re8,JO Esposizlonedelle Reliquie nella dllesa di S. Domenico.
0re9S. Me....
0re9JQOmaggio del popolo Patemeseal caduti di tutte le g""",,. Il corteo.con
la partecipaziOljf! delle autorità eMli e militari ele rappresentanze delle vicine
basi militari. muoverà da P.zza della Regiollf sinoaP.zza s. B.rbara ove saranno
resi gli onori militari al monumento.1 Caduti.
Ore 11 Nella dliesa di S.Domenico. S. Messa solenne con I. partecipazione delle
Fone Armate, pA!Sieduta dal Rev. Sac. CUnsolo Salvatore, cappellano dell'Arma
dei Carabinieri per la Sidll. OrIentale.AI terminedell. celebrazione iv;g11i del
Fuoco deli. Stazionedi Patemò .pporranno una corona di fiori all'Immagine
della santa patrona posta sulla facciata dell. dliesa di S. Barb.ra.
01)117 SoIemeamcelebraziOlIf Eucaristica nella panocdlla S:Antonio Abate
presieduta dal Padre Predicatore.
Ore 18 Solenne processione delle Reliquie di S. Barbara con la partecipazione
delle .utorità dViii e militari.delclero secolare e regolare del Xii Vlcarl.to, deile
associaziOni cattoliche, delle confraternite e del coordinamento proces~onale
vicarlale. l.a processione si snoderà perP.zza V. Veneto. via GlValmv.llazione, vi.
G.B. Nicolosi, P.m Regina Margherit., viaV. Emanuele, P.zza Indipendenza.
Ingresso della processione nella dllesa di S. Domenico al canlo dell'inno e
soIennebenedizione con le Reliquie.
Ore 21 Tradizionale entrata del cantanti In P.zza Indipendenza con la
partl!dpazione degli alunni delle sruote elementari di Patemò.Seguiranno le
antiche cantate delle corporazioni cittadine "Mulln.ri" e "Muratori" da partl!dei
fedeli,acccmpagnate dal corpo bandistico "CIttà di Paternò".
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di ventun mlpi acannone al castello Normanno,dal suono delle campane edai
corpi bandistici d1e allieteranno le vie cittadine.
Ore 8 Recita dell. coroncina di lode.11a ,.nta Patrono.
Ore B,30 Nel salone S. Barbara, S. Messa solenne presiedutad.1 parroco,con la
partecJpazIone del portltorl del Fercolo, durante la quale saranno benedetti! le
cappe_o Acondusione, svelatadel venerato Simulacro diS. Barba...
Ore 10Usdta del Slmulacm e delle Reliquie di S. Barba..tra il suono delle
campanee sparo di mortarettI. Seguirà l'esecuzione diuna delle cantate in
onoredella Patrooa. Messaggio del parroco .11. clttadin.nza e omaggio flore.le
del SlndaGl .Ilasanta Patrono.l'.rgenteo Fercolo, preceduto dal cerei, avanzerà
solennemente per le vie: S. CaterIna, P.ua A. Olaz, sino alla chiesa dell'Idria dove
sarà cele/lma laS. Me.... l.aprocessiOne procederà per vi. Gaudio e G.Verga.
Ore 10,l0Nei salone S. Barba..,S. Messa solenne.
Ore 12,30Trionfale Ingresso del Fercolo In P.zza VIttorio Veneto dove sarà
eseguito un g..ndloso spettacoIopirotecnlco. Hfermlo sosterà nell. chiesa S.
Antonio Abate fino.1 pomeriggio.
Ore 16,30 Usdta della santa Patrona dalla chiesa di S.Antonio Abate,la
processiOne percorrerà le vie: P.ua V.1fInelD, S. SaIIn, Grcumvallazione,
Balatelle, Scala Vecchia, G. Mameli, Fiume,C. Renna, Messina,sosta del Feltolo
presso la panocd1l. S. Biagio dove seguirà uno spettacolo plrotemlco. cura del
fedeli del quartiere. Il Fercolo proseguirà perP.zzaTricolore, Estoni~, Mondello
(VIlletta), C. Renna, Sar;olta, Milazzo,P.zza Purgatorio, sosta del Fercolo presso la
parrocdlla Oisto Relove sarà Impartita la benedizione con le sacre Reliquie), via
strano, V. Em.nueIe, P.ua Indipendenza, Monastero, p.zza s. Barb....
Ore 17,18,19, 20.21 55. Messe nel salone S. Barba...
Ore 23,lO RIentro del Fercolo nell. propria chiesa e spettamlo pirotecnlco.
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0re8,30S. Messa nel salone S. Barba...
Ore 10 Svelata del venerato Simulacro di S. Barba.. etraslazloneln Matr1ce.
Ore 11 Nella chiesa Matrice, solenne pontificale presieduto d. S. E. Rev. Moos.
SaIvatDleGmtina ArcIvescovo MetropoIIta di Catania, con I. parteclpa2lone del
Clero del XII Vlcarlato, del Rev. Cappellani militarl, delle .utorilil dviii e militari.
AlI.finedella celebrazione Il Sindaco Invodterà Il patrodnlo diS. Barb... suIII
nostradW. Canti. cura deHe co.. 1i parrocchiali: "Alleluia"e "S. Barbar.".
Ore 16Usdta dell'artistico Fertolo con il Simulacro di s. Balb.ra d.ndo Inizio alla
processione perle vie: P.ua 5. Barbara, S. Marco, Pò, Fonte Maimonlde, N.Sauro,
T. Cunsolo, E. Beltla, Livorno, raggiungerà l'ospedale 55.Salvatore, ove sarà
impartita la benedizione con le Reliquie agli .mmalati. Laprocesslone proseguirà
perle vie: Massa Carrara, s. Luda, Largo Assisi,G. B. Nicolosi,E. BelIIa,Vlrgllilto,V.
Emanuele,P.ua Regina Margherit•• G. Garib.ldl.
Ore 21,30Ingresso e sosta del cerei edel Fercolo in P.zza Indipendenza dove
seguirà uno spettacolo piromuslcale.l.a processione,quindi, proseguirà per le
vie:Teatro, S.Gaetano, Poggio, p.zza Umberto, p.zza S. Barb....
Ore 17,18, 19, 20 55. Messe neI ••lone 5. Barba...
Ore 23,30Solennelngresso del l'ermlo in P.ua S. Barbar.: spettacolo
pirotecnlco.1 Castello Normamo. Davanti ada dliesadl5. Barba.. Inno di lode
.11. santa Patrona, benedizione con le Reliquiee rIposizione del venerato
Simulacro cl S. Barbara nella SUI cameretta.

