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COMUNE DI PATERNÒ

PARROCCHIA
S. BARBARA Y.M.

Assessorato alla Culli/m

~se

S~lIHO Bal'bora ' Iùme i.f / i1liiUI ileI 1780, ;11 occasione dell 'arresro della co/ala lal'ica per mlercessione della Sama. a
RI:lgalna, ne /ferrl'tario di Paterno. Per tule t!l'f!nlofu partatu In proccs.'rIonl.',1 b'lJto ndrqulario clelia Potrona cl,... ,la ,,/Iu ru. ogni (lnllO in ql.l~5(O
,'u:orrcmzo, I.!iene porlalo per/t! vie dj Paternò. omarQ da una CQrf'lIa di ro..~e (da qui "appellativo d i Sama Bd,-hul'Q delle RQ.se), Anche pt!rla
(,.'o lala lavica del 198J. devOlamellle portuto 011 'jnc:rr:x:ia della .urae/a p/!'rlà Mtlia t! l'EtmJ, lo ~WS.ìa ~; mlll(Jcl't)fe n'l Ò t'lfiume d/fuoco dewuta·
fOre Rllllfo" lam o /a " os,ra jìdtlda nelJo pmte:;Iolle di S. Barbara a.f)ìdandole ancnrU UlUl 1'Q11a /(1 flOS'I'Q (' ;lUi e sU'I'ltgiamoci allo rnQ a le; CO"
gioia f! ,-'m,O)'tUO ttlJl!.lff) in qUf!.l' lt glClm l di fl!'SlU rÌL'chl di m ~m()rJa e grul'fuf""~.

l.a fesw dei Potrocinio di

Programma 2011
24125/26 maggio

Tr iduo d i preparaz i one
Ore 18,30
Ore 19.00

Coroncina di lode alla Santa Patrono ,
Ss, Messe nella chiesa di S. Domenico presieduto rispettivamente da i Rcv, d, sac. S. All . parroco della parrocchia
S. Mari. dell ' Alto; sae, D. Evol.. parroco della parrocchia Spirito Sanlo : sac. V. A lgeri. parroco de lla
parrocchia S. Biagio.

O", 20.00

A cocclusione della Messa dellriduo. lcsseramento dci soci del circolo cilladino" S. earbara" ,

Giovedl 26 maggio

Venerdì 27 maggio

231° anniversario dell ' arresto della colata lavica

Giornata del Ringr aziamento al la Santa Patrona
Ore 08.00
Ore 09.00

Ore 10.30
Ore 18.00
Ore 18.15

Ore 18.30
Ore 19.30

c.ampanio festoso e spari di bombe al castello Orm anno.
Esposizione del busto reliquiario. S, Messa e benedizione dc lle rose,
S, Messa.
L'Amministrazione Comunale dal i. Galleria d' arte moderna. in via Monastero, in cortco. raggiungerà la Chies. di
S. Domenico per l'offena de lla " Coron. di rose" alla Santa Patrona.
Coroncina di lode alla Santa Patrona.
Solenne Celebrazione Eucarutlca prè~icdut8 dal Rev, Sae. Fausto Grimaldi, vicario parrocc biale della parrocchia
S Massimiliano Kolbe in Misterbianco.
Tradizionale processione con il busto reliquiario di S, Barbara per le seguenti vie, Roma, S, Caterina.
P.zza S.Barbara. Monastero. P,zza Lnd,pendenza, Gar, bladl. P. LZa ReglOli Margherita, Ga ribaldi (S. Giovanni)
V. Emanuele. P.zza Regi na Ma rgberi l• . V. Eman uele. P.zz.' Indipendenza. dove segui"; uno spettaco lo di
fuochi d'anificlo. Ingresso della processione ne lla chiesa di S. DomcrHco, cunto del ~Te Deum'" di nngr.lZiamenlo.
bened,ziont COn il busto reliquirio di . Barbara e Canto dell'inno alla Patrona, Lungo " tragitto la
processione so!;(era. per momentì di nflessione e preghiere. mnanzi agli ··alt.arinin sto ri ci ereni da lla cittadinanza in
ono re di S Barbara per lo scampato pericolo in occasione del terremoto del 1908, Paneciperdnno alla ,olenne
processione: il c1cro.le :lutorìtis Civili e mili tari. le confra ternite:. le aSSOClflLlonl. i portaton del fercolo c i fedeli lu ni.
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