CITTÀ DI PATERNÒ
PARROCCHIA S. BARBARA V. M.
Festa della Traslazione delle Reliquie di

Santa Barbara V.M.
PATR\?NA DI PATERNÒ
" IO luglio del 1660. venne dOlio/a ai Giura/i di Paternò l'insigne Reliquia del braccio della San/a da por/e di frà S/efàno
De ,Harines dell 'Ordine dei Predicatori del convento di Messina, il quale nel 1650 l'aveva ricevuta in dono a Roma, per suoi
meriti, dal Vescovo di Alatri S. E. Mons. Alessandro Vic/rieio.
Il 17 luglio dello stesso anI/o lo Reliquia venne au/en/icata dalla Curia Vescovi/e di Catania e il 27/uglio del /667 venne
donata dai Giurati della cillà alla chiesa di S, Barbara ed esposta solennemente, in tale ricorrenza, per lu prima voi/a, alla
venerazione dei fedeli. Ques/o evento venne ricorda/o anche negli anni successivi consolidandosi sempre di piLÌ quando, il 27
luglio del 1731, i PP. Benedellini, della Chiesa della Grancia di Paternò, donarono un 'altra insigne Reliq/lià di S, Barbara alla
Chiesa della Patrona, is/ituendosi nel/empo lafes/a della traslazione delle Reliquie che, ogni anno. fino ad oggi, si celebra con
solennità.
La festa della "Traslazione delle Reliquie" della nosta Patrono, è l'annuale appuntamento che ci ricorda come i "resti mortali"
del suo corpo sal1lo sono sta/i "luogo " in cui si è manifesta/a lo sua partecipazione alla passione gloriosa di Cristo, esse sono quella
realtà che ci rimanda all 'opera della grazia nella vi/a di quesla nOSlra sorella che ha dalO testimonianza a CrislOfino ali 'eJfi{sione del
sangue. Venerare le reliquie dei Sanli, inoltre significa anche guardare verso il futuro per linnovare lo nostra .fede nella risurrezione
della carne. Pertal1lo, seguendo l 'esempio di vira crisliana di S Barbara e confidando nella sua celeste il1lercessione, nutriamo la sicura
speranza di poter raggiungere anche noi un giorno lo casa del Padre dove lo nostra Patrono ci ha preceduto e ci attende per condividere
&t~~!I~~~J lo sua stessa gioia.

(.,-=---J?=R=O=G
~
===R~A~
- M~M
~
A=2~O~1=
1 ....)
.
TRIDUO DI PREPARAZIONE
24-25 LUGLIO
ore 18,45 Nella Chiesa di San Domenico, recita del Santo Rosario e della coroncina di lode alla Santa Patrona,
ore 19,30 S. Messa presieduta dal Rev. Sac. Alfio Cristaudo, vicario parrocchiale della Chiesa Madre di Zafferana
Etnea e benedizione con la Reliquia.
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ore 19,30 Santa Messa solenne nella chiesa della Gancia, presieduta dal predicatore, Seguirà la processione
con le Reliquie della Santa Patrona dalla Chiesa della Gancìa alla Chiesa di San Domenico,
ore 20,30 Nella Chiesa di S. Domenico, canto dei Vespri Solenni in onore della Santa Patrona e Benedizione con le Sacre Reliquie.
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FESTA DELLA TRASLAZIONE E DELLE RELIQUIE
"Tutti quelli che verranno qui, dove sono deposte le mie Reliquie e dove scorrono le acque benedette, segno di salvezza,
ricevono per grazia Tua la guarigione del corpo e dell'anima".
(s. Giovanni Damasceno, Elogio di S. Barbara I p{eghlera)

ore 08,00 Scampanio festoso e spari di bombe al Castello Normanno,
ore 08,30 Traslazione del Simulacro della Santa Patrona dalla chiesa di S. Barbara alla chiesa di S. Domenico.
ore 09,00 Santa Messa Solenne nella Chiesa S, Domenico. Le Sacre Reliquie della gloriosa Patrona S, Barbara saranno
esposte per l'intera giornata alla venerazione dei fedeli.
ore 10,30 Santa Messa,
ore 18,00 Sfilata del Corpo Bandistico "Città di Paternò" per le vie cittadine,
ore 19,00 Coroncina di lode alla S. Patrona,
ore 19,15 Dalla Galleria d'Arte Moderna, l'Amministrazione Comunale in corteo, raggiungerà la Chiesa di S. Domenico
per offrire, a nome della cittadinanza, l'olio per la lampada votiva che arde nell'altare della Santa, come segno
di gratitudine per la sua costante protezione sulla nostra città di Paternò.
ore 19,30 Solenne Concelebrazione Eucaristica, presieduta dal Rev. Parroco, Can. Antonino Pennisi.
ore 21,00 Processione delle Reliquie e del Simulacro di Santa Barbara per le seguenti vie: p.zza Indipendenza,
Teatro, p,zza S, Francesco di Paola, S.Gaetano, Poggio, Gessai, Carmine, p.zza S. Barbara ove seguirà uno
spettacolo pirotecnico.
ore 21,30 In piazza Santa Barbara, al rientro della processione, Benedizione con le Reliquie della S, Patrona e riposizione
del Simulacro di S. Barbara nella sua Chiesa,
IL PARROCO
Sac. Amonino Pennisi
Sue. Sa/valOre ivlafVì

L'ASSESSORE ALLA CULTURA
Gianfranco Romano

IL SINDACO
Giuseppe Failla

