CITTÀ DI PATE'RNÒ
PARROCCHIA S. BARBARA

V. M..

Festa della Traslaziune delle Ilelif{uù! di

U~- Santa

Barbara V.M.

PATR"'NA DI PATERN6
11 JoluglIO del /660. venne dona/a ai Giurati di Paterno / 'insir;ne Reliquia del hraccio della Santa da parte di frà .
Stefal/o De Marilles dell'Ordille dei Predicatori del convento di Messilla, il quale ileI 1650 l 'aveva rice1'/l1ll iII dono a
Roma, per suoi meriti, dal VCSCOI'O di Alalri S. E. MOlls. Alessandro Vie/rido.
11171t1glio dello .I·tesso alino lo Re/lq/lia l'enne I/u/en/icata dul/a Curia Vescovi/e di Calania e il 27 /uglio del/66 7
venne donlTla dai Giurati della dtlà al/a chiem di S. Barbara ed esposta solennemente, in lale ricorrellza. per la
prima volla. alla veneru:::ione dei fedelI. Questo evento veline ricordato anche negli anni sl/ccessil'i consolidandosi
, sempre di più qllando. il 2 7 luglio del/ 73 1, i PP. Benedettini, della Chiesa della Gal/eia di Paternò, dOl/arono un 'a/tra
insigne Reliquia di S. Barbara alla Chiesa della Patrona, istituendosi ileI tempo la/esta della Iraslazione delle Reliquie
J
che. oglll alino. fi no ad oggi, si celebra COli solenllilà
Lafesta della "Traslaziolle delle Reliquie" clelia 110Sla Ptlfrona. è l'anl/liale appuntamento che CI ricorda come i "resti
, mortali" del suo corpa salito SOIlO stati "luogo " iII c"i si è manifestato la sua partecipa:iolle alla passione glorio,w di
Cristo: esse SO/IO quella realtà che ci rimandI/ all'opera della gra;io nella d/a di questa /lostra sorella che Ira dato tes/imoniallza
a Cristo fillo all'effusione del sangue. Venerare le reliquie dei Santi, il10llre significa anche guardare verso il fl./I I./ro per
rillnovl/re la lIostra fede /1el/a risun'ezione della came. Pertanto. seguendo l ·esempio di vlla cris//alla di S. Barbara e cOl/fidalldo
nella [/{/ celeste illtercessione, nl/triamo la sicura speran:a di pOler raggiungere anche floi /III giol'/lo la casa del Padre
dove la /lostra Patrona ci ha precedlllo e ci allende per condividere la sila stessa giolll.

( P ROGRAMMA 2 012 )
TRIDUO DI PREPARAZIONE
14-15 LUGLIO
ore 18,45 Nella Chiesa di San Domenico, recita del Santo Rosario edella coroncina di lode alla Santa Patrona.
ore 19,30 S. Messa presieduta dal Rev. sac. Domenico Cosentino, parroco della Chiesa Madre di Gravina di Catania
e benedizione con la Reliquia.
GIOVEDI 16 LUGLIO
ore 19,30 Santa Messa solenne nella chi esa della Gancia, presieduta dal prJldicatore. Seguirà la processione
con le Reliquie della Santa Patrona dalla Chiesa della Gancia alla Chiesa di San Domenico.
ore 20,30 NellaChiesa di S. Domenico, canto dei Vespri Solenni in onore della S. Patrona e Benedizione con le Sacre Reliquie.
VENERDI 17 LUGLIO
FESTA DELLA TRASLAZIONE 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".

(5 Giovanni Damascano, Elogio di S. Barbara I preghiera)

ore 08,00 Scampanio festoso espari dì 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 fedel i.
ore 10,30 Santa Messa.
ore 18,00 Sfi latadel Corpo Bandistico "Città di Paternò " per le vie cittadine.
ore 19,00 Coroncina di lode alla S. Patrona.
ore 19,15 L'Amministrazione Comunale dal Palazzo di città-Alessi, in piazza Umberto, 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 da Mans. Benedeta Currao, Canonico onorario della
Basilica di San Pietro in Vaticano.
ore 20,30 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, p.zza Umberto, p.zza S. Barbara ove seguirà uno
spettacolo pirotecnico.
. ore 21,00 In piazza Santa Barbara, al rientro della processione, Benedizione con le ReliqUie della Santa Patrona e riposizione
del simulacro di S. Barbara nella sua chiesa.
I PARROCI

IL SINDACO

Sac. Antonino Pennis;
Sac. Salvatore Magri

Mauro Mangano

