Chiesa di S. Maria in valle di josaphal - Gancia
La pam:)I,:clua S. BarbarOl V. M. in Paternò e il Circolo Citudino S. Barbara.
in coUabora:zione ren il comune di Paternò - Assessor.lto alla Cultura e 1..1 Proloco
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Chiesa Monastico - Benedettino.
l o c hiesa custodivo due reliquie
dello San la. quella del dilo. che
poi venne doto allo custodia
delle benedettine e lo reliquia
dello mandibola che venne
donata alla chiesa di S. Barbaro
nel 1731.
I benedetlini di questa chiesa
donarono lo cappella della
Maddalena e l'orto annesso per
lo coslruzione della nuova chiesa
intitolato alla Santa.

Chiesa dell'lIria
Antica chiesa dedicata o S. Bar
bara sino 01 1583 quando il titolo
passò, prima alla chiesa della
Maddalena. e poi alla chiesa at
tuale; in seguito a questo trasferi
mento. questo chiesa mutò il
titolo in S. Mario dell'Idria.
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l 'atluale chiesa dell'Idria si trova
nell' antico quartiere di S. Barba
ra. dove nel 1576 scoppiò lo
peste.
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C~ iesa

di S. Barbara

L'attuale Chiesa di Santo Barbaro
è stretlamente legato 01 culto
della Santa e alle vicende stori
che della cittò che ha visto in lei
uno potente protetlrice.
Dopo lo liberazione dallo pesle
per intercessione dello Santa.
nasce il desiderio dei patemesi di
un nuovo grande
costruire
lempio a :ei dedicalo. non po
lendo ingrandire lo vecchio
chiesa. perchè sito in pien o
centro abitato, il pubblico consi
glio nel 1583 lÌcevetie dai PP. Be
nedettini l'Oralo,io dello Madda
lena, che si Irovava fu ori le mura
dell' antica cillò. dando così inizio
ai lavori di costruzione dello
nuovo chiesa che inglobò il vec
chio oratorio.

Il 28 maggio dello slesso anno il
Vescovo di Catania accordò lo
traslazione del tilolo di S. Barbara
dallo vecchia chiesa ( che assun
se il titolo della Madonna dell' Itr
io) 0110 nuova chiesa dello Patro
no.

Cappella del Crocifisso
Antico parlatoio delle monache
benedelline del Monastero dello
SS. Annunziala .
Sito in via S. Caterina, oggi con
servo lo devozione al SS. Crocofis
so. Dopo lo soppressione degli
ordini monastici lo cappella
passò ad una gestione privato.

Chiesa di S. Calerina
Sede dell'omonima confraternita
Fu edificata verso lo metò del 600
e consacrata il 24 giugno 1654. AI
suo interno si custod iscono le de
vozione a S. Caterina d ' Alessa
ndria e ai SS. Martiri A llio. Filadelfo
e Cirino. Dopo i lavori di restauro
lo chiesa è tomata alla sua funzi o
ne originaria e al contempo
ospito frequentemente eventi
culturali e religiosi.
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P.zza V. Veneto - S, Antonio

Altarini storici
Edicole votive riedificote in ringra
ziamento dallo scampato perico
lo del terremoto di Messina del 28
dicembre 190B.

Luogo in cui sargeva l'antico lazza
retto per il ricovero degli appestati.
Proprio in questo luogo l' 8 settem
bre del 1576 tutti gli ammaloti rico
verati guarirono miracolosamente.
Da quel momento S. Barbara viene
proclamata patrana principale di
. Paternò. Per questo motivo durante
lo processione di giorno 4 l'arrivo
della San ta in questa piazza è uno
dei momenti più altesi.

Realizzati dallo scultore patemese
Michele Cannavò. Il primo, sito in
via Roma e il secondo sito in
piazza Indipendenza.
Entrambi rec ano alla base lo scril
ta: .
I FEDELI
IMMUNI DAL TERROMOTO
28 DICEMBRE 1908

Cerei - "varette"

Durante i fes teggiamenti diven
tano delle soste di preghiera nella
processione. In modo particolare,
durante lo festa del potrocinio
del 27 Maggio.
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Ai due altarini già descritti possia
mo aggiungere l'edicola votiva
sito in via Strano "Palme", an
ch' essa realizzata, qualc he de
cennio prima, dallo scultore
sopra citata.
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Candelore o "varette " , Sono delle
sculture in legno realizzate tra lo
fine del XVIII secolo e gli anni venti
del novecento, esse erano delle
grandi candele che servivano od il
luminare il percorso processionale.
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Sono 9, ognuno rappresenta una
categoria che ne commissionò lo
realizzazione: massai. camionisti, or
tofrulticoli, pescatori. dipendenti
comunali, commercianti. contadi- O
ni, operai.
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Palazzo di città
Sito in piazza Umberto, è un
antico palazzo nobiliare apparte
nuto alla famiglia Alessi.

I U n itincrdrio di fede e dC\"07jone allr.J\"crso 1(\ scopc:na c );.1 conosccn
/.a dci luoghj legali all;1 dc, ozione éI S. Barbara. GUslcfl.:mo li grdndc
P:n.nlllonio cultumle. alltropologico e religioso che i nostri antenati ci
h;.1I1110 tramandato c come S. Barbard abbi:l segnato profondrllllCIllC la
qUOIidi,lJ1itA di u.n popolo.

Fu lo prima sede del Palazzo del
govemo cittadino, dopo anni di
abbondano è tomato a sede isti
tuzionale e rappresentativa del
Comune di Paternò.

Inizio dcU 'c\'cnto orc 20.30
Orc 20.30 1 21A5/22,3U: Itincl'a,';o barbarin.. guidato COn par
lenza da piazza S. Bilrbanl r conflu!'inllc all'interno lIrlia rhicsil.

Ore 21.30 / 22,45 / 23.30 1 OU,3U: Nella chic.sa di S. Silrh;lra spet
tacolo di luci c musica.

Palazzo delle arti
Sito nel quartiere Gancio fu lo
sede del primo ospedale dello
città. Sorge sui resti dell'antico
convento dei PP. Benedettini annesso alla chiesa della Gancio o
di S, Maria in valle di Josaphal.
Negli anni fu sede anche di
scuole per poi attraversare un
lungo periodo di decadimento.
Dopo i lavori di rifacimento e ri
strulturazione è sede di manife
stazione culturali di vario genere.
Oggi al suo intemo custodisce un
museo interattiva.
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~i rin~ fa l- ia

1(1 comunilà parrocchiale della MJlricl.! S, Mani:!
dcll'Allo:

La conrr.llèrlùta di S. C~ll e rina d'A lessandria:
Lo cappellil del S5. Crocifisso.

ITINERARIO BARBARINO
i luoghi della devozione a s. Barbo

Legendo:
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I tenerario barbarin9

Chiesa di S. Maria in valle di Josaphat
2

Chiesa deli'lIria

3

Piazza V. Veneto" S. Antonio"

4

Altarino via Roma

5

Altarino p .zza Indipendenza

6

Chiesa di S.Gaetano
esposizione d ei cerei "varelle

7

Chiesa di S.Barbara
visi to o :

7/1 chi e,o
7/2 componile

7/3 cantoria
7/ 4 salone fercolo

7/5 cappella S. Morio Moddo.:.;na

-=sposizione paroti sacri
7/6 sagrestia - esposizione ori

a

Cappella del Crocifisso
proiezione filmali slorici

b

Chiesa di S. Caterina
mo ~ 'ro

c

fo togra fi ca e iconogro"::o

Palazzo delle arti
muse o inlerol1ivo

d

Palazzo di città· Alessi

e

Palazzo ex pretura • via Roma
m ~; s l ro

di pillva

ì
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Umberto

