PATERNÒ -

S. BARBARA

A CURA DELLA PK

Le celebrazioni
Stamani il corteo partirà da piazza della Regione e
giungerà in piazza S. Barbara. Alle manifestazioni
di oggi parteciperà il ministro della Difesa, La Russa
•
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Ivigili del fuoco del locale distaccamento, dopo la
Messa, deporranno una corona di fiori alla statua
della Patr~a posta nella facciata della chiesa

La festa diventa

l'evento ilell'anno
Oggi la giornata della rotezione di S. Barbara
alle Forze armate e alle Forze dell'ordine. Alle 9.30 la parata

Quest'anno più che mai la festività di
Santa Barbara è l'evento. Un'edizione
che verrà sicuramente ricordata come
l'edizione più importante degli ultimi
anni. Tanti gli appuntamenti che la
connoteranno, a cominciare dal fatto
che quest'anno riCOlTe il centenario
dallo scampato pericolo dal terremoto
del 28 dicembre del 1908, che rase al
suolo le città ele province di Messina
e Reggio Calabria.
Abbiamo detto che sarA l'edizione de
gli eventi, due in particolare. sono
previsti proprio per oggi, 3 dicembre.
vigilia della festa. Una giornata all'in
segna delle parole scritte nella prima
pregb.ieI1l., "Elogio a Santa Barbara, di
San Giovanni Damuceno": «Tutti
quelli che verranno qui, dove sono
deposte le mie Reliquie e dove &COrro
no le acque benedette, segno di salvez
za, ricevano per grazia Tha, la guari
gione del corpo e dell'anima...
Una giornata, novità di quest'anno,
dedicata alla protezione di Santa Bar-

IL PROGRAMMA.

bara alle forze armate ed alle forze
dell'ordine. E proprio gli organi mili
tari, con in testa il Ministro alla Dife
sa, Ignazio La Russa, saranno i prota
gonisti del primo appuntamento di
oggi, con la spettacolare parata cbe
partendo da piazza della Regione, si
snoderà attraverso le principali vie
cittadine, per giungere in piazza San·
ta Barbara, dove verrà reso omaggio al
monumento ai caduti di tutte le guer
re. L'appuntamento è fisaato per le.
9.30.
All'arrivo del corteo sarà celebrata una
Santa Messa, pl98ieduta da lJ1OD.!Iignor
Salvatore Genchi, vicario geMra.le del
l'Ordinariato militare. A conclusione
della celebrazione religiosa I vigili del
fuoco del distaccamento di PaternO,
come da tradizione, deporranno una
COtol18. di fiori alla statua di Santa Bar
bara, posta nella facciata della Chiesa.
Sulle modalil! della posa della corona
di fiori è attesa una novil!, anche se ad
oggi non si svelano i particolarI.

Altro evento, culturale, la mostra
espositiva organizzata dall'esercito
italiano, in programma aPalazzo Ales
si. Ospitata in anteprima nazionale a
PalemO, all'interno dell'esposizione
trovano posto le divise militari d'epo
ea ed oltre un centinaio di foto che ri·
traggono i momenti più salienti della
storia d 'Italia. La mostra serA visltabi
le fino ad oggi, per spostarsi, poi, nel
capoluogo siciliano.
Tra gli altri eventi di ossi. si segnalano
la solenne processione delle Reliquie
di Santa Barbara per le principali vie
cittadine: oltre alla tradizionale eotra
ta dei cantanti In piazza indipenden
za. con le antiche cantate delle corpo
nWoni cittadine dei "Mulinari" e ''Mu
ratori A conclusione, appuntamento
innovativo, per quest'anno, lo spetta
colo pitomusica1e, annunciato come
evento. in piazza Nino La Russa (nel
la foto a destra l'abside della navata
centrale della chiesa di Santa Barbara),
H
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Domanila svelata del simulaao della Patrona

e la processione. Venerdl solenne pontjfjQIe con le corali parrocchiali
L'aUasa tresc9, divenendo spasmodi
ca. t tutto pronto ed ogni cosa deve
essere perfetta. Nulla è stato lasciato
al caso per quest 'edizione targata
2008 della festa di Santa Barbara.
Già le premease, con l primi festeg
giamenti dei giorn1scol'li, hanno p0
to l.. bui per UD ...ma che reated
indimenticabile. Si parte, dunq ue.
.1DIcen'IbN. Oggi,giorno dalla vigi
lia della feete , è tre gli appuntamen
ti più attesi. Per certi versi Il il giorno
della novità con alcwti appuntamen
ti sicuramente da non perdere. SI
comincia elle ore 8, con lo scampa
nio festoso e le sfilate delle bande

musicali per le vie cittadine. Alle
8.30, l'esposizione delle Reliquie
nell'altare della Santa Patrona, per la
venerazione dei fedeli. Si prosegue
alle ore 9, con la Santa Messa. Alle
9.30 ecco la prima novitl!. di que
.'8QDO: un codso per ftIDdtn~
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vento, sarà presente anche il Mini
stro alla difesa Ignazio La Russa, in
sieme ad autorità civili e militari ele
rappre'i8ntanze delle vicine basi mJ
litari. n corteo partendo da piazza
della Regione, giungerà a piazza
Santa Barbara, per rendere omaggio
davanti al Monumento dei Caduti. A

ti riprendono Rei pomeriggio, alle in piazza Vittorio Veneto, dove li at
ore 17, con la solenne concelebrazio- teso il tradizionale spettacolo piro
ne eucaristica nella parroccb.ia del tecnico. Nel pomeriggio nuova pro
Santissimo Salvatore. Alle ore 18 cesaione, per le vie cittadine fino al
partirà, invece, la processione che at- rientro, in serata del Fercolo nella
traverserà le principali vie cittadine, Chiesa di Santa Barbara.
per gillD8et9 in I8l'8ta, in piazza Indi- • 511k11t.illle. VenenD, giornata della
ndenza, per l'entrata dei cantanti. devozione cittadina, tra gli eventi si
A conclusione spettacolo piromusi- segnalano alle ore 11, il solenne pon
cale in piazza Nino I..a Russa.
tifica1e presieduto dall'arcivescovo
• 4 Dica ..b•., Domani, 4 dicembre, Metropolita di Catania, Monaiguor
giorno della festa. Dopo la svelata Salvatore Grlstina. I canti saranno
del simulacro della Patrona, alle ore curati dalle corali pa.rrocc.h.iali: "AI
8, si prosegue con l'uscita del Simu- leluia" e "S. BarbaraH. Alle 16, nuova
lacro e delle reliquie per la tradizio- ptoceuione con l'uscita del simula
_ _ _che
__
_____
naIe processione
si _
concluderli.
cro_
di S. Barbara. Al termine della
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sorvolare l'area saranno anche gli F
16 dell'Aeronautica militare. A se
guire. alle ore 11, Santa Messa con la
partecipazione delle Forze Annate,
presieduta dal vicario generale del
l'ord1n&riato militare, monaignor
SalfttoN Genchi. A coDclusione
............W-. ex-. 0J'IDIlf da
tradizione i vigili del fuoco del di
staccamento di Paternò deponanno
Wla corona di fiori all'immagine di
Santa Barbara posta sulla facciata
deDa Parrocchia a lei intitolata. Una
deposizione annunciata come parti
colare e speciale, una sorpresa, a
tutt'oggi non svelata. I festeggiamen
processione grande attesa per il sug
gestivo spettacolo piro tecnico al ca
stello nonnanno. Il programma dei
festeggiamenti proseguirll. con altri
appuntamenti religiosi e folcloristi
ci fino al 14 dicembre.
• 7 0kItmbn. Domenica, alle ore
10,30, la Santa Meesa per i bamMni
e I ragazzi. Ed in serata alle ore 19,
ancora una Santa Messa, presieduta
dall'Arcivescovo Gristina, nel corso
della quale sarà conrerito l'incarico
di Parroco di Santa Barbara al sacer
dole Alfio Giovanni Privitera cbe
prenderà Il posto di padre Antonel
lo Russo.

