c__ r""......

PAIU'OCCHI,. 5.....ItIlllRII

PARROCCHIA

SANTA BARBARA RAGALNA
7l'~{P!l'lÙ(II'f'IIfi ti, (JJ/O)"

Val /9

,6/fa J,m{1(

J({o/al/'

.&F> al JO "F POfi

è con grande gioia che per la prima volta, trovando mi in
mezzo a voi qui a Ragalna e in questo splendido lembo di terri 
torio etneo definito "Terrazza dell'Etna", vivo la festa di Santa
Barbara che, a buon tito lo, sin dal 1780 viene pregata e
invocata a protezion e della ci ttà dal fuoco dell'Et na.
Non posso esimermi dal ricordare co n sincerità e affetto, in
questa breve introduzione al program ma della festa parroc
chia le annuale, il compianto pad re Giuseppe D'Ali primo' par
roco della parrocchia e fattivo protagonista del movimento au
ton omi sta del Comune. Uomo e Sacerdote amato e stimato da
tutti i ragalnesi e non solo, per la sua mitezza e la sua generosi
tà e noi lo ricorderemo sempre com e "il parroco e il pa store
che ta nto ha dato senza mai chiedere".
Un'altra festa è una nuova opportu nità per noi tutti .
Papa Francesco ci esorta a portare a tutti la gioia del Vange
lo, a essere " Chiesa in uscita, com unità di discepoli missionari
ch e prendono l'iniziativa, che si coinvo lgono, che si acco mpa
gnano, ch e fru ttifica no e festeggià no" (Evangelii Ga udium 24).
A dire di Gesù, due sono i segni che rendono credibili noi suoi
di scepoli agli occhi di ch i non crede: l'amore e l' unità. l a Festa
dì quest'anno aiuti noi tutti, sorelle e fratelli, a vivere e a co
municare la gioia di essere una sola cosa in Cristo Gesù, a pro
fessare "u n solo Signore, una sola fede, un solo battesimo" (Ef
4,5), a divenire operatori di pace nelle nostre famiglie, nelle
nostre parrocchie, negli ambienti di lavoro, a essere lievito di
profondo rinnovamento della nostra società.

Buona Festa a tutti! Viva Santa Barbara!
Ragalna, 10,;u,no 2017

Il Parroco

Don {ùwel/Jo Iliro/Ol;'

PROGRAMMA DELLA FESTA
19-30 LUGLIO i!0 I 7
Triduo di preparazione
Mercoledì 19 Luglìo

GIORNATA DEGLI AMMALATI
E UNZIONE DEGLI INFERMI
Ore 18.45 Recita del rosario e coroncina a Santa Barbara
Ore 19.30 Celebrazione Eucaristica presieduta dal
Rev.do Sac. Magri Salvatore, parroco della parrocchia
Santa Barbara - Paternò
Giovedì 20 Luglio

GIORNATA DELLE FAMIGLIE E RINNOVO DELLE
PROMESSE MATRIMONIALI
in particolare di quelle che ricordano gli anniversari di matrimonio
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Ore t8.45 Recita del rosario e coroncina a Santa Barbara
Ore '9.30 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.do Sac.
Mons. Algeri Vincenzo, parroco della parrocchia San Biagio· Pa
ternò e vicario foraneo del XII vicariato Paternò-Ragalna
Venerdì 21 Luglio

GIORNATA DEI DEFUNTI
Ore 18.45 Recita del rosario e coroncina a Santa Barbara
Ore '9.30 Celebrazione Eucar1stica presieduta dal Rev.do Sac.
Mirone Giuseppe Davide, vicario parrocchiale in Santa Maria
dell'alto - Paternò
Sabato 22 Luglio

VIGILIA DELLA FESTA
E PROCESSION E CON LA RELIQUIA
Ore 08.00 Il suono a festa delle campane annunciano l'inizio della
festa della Santa Patrona
Ore 12.00 Suono a festa delle campane e sparo di colpi a cannone
Ore 18.00 Ingresso del corpo bandistico "Amici della Musica" Città
dì Nicolosi dìretto dal M' Vinci Carmelo
Ore 18.45 Recita del rosario e coroncina a Santa Barbara
Ore 19.30 Solenne celebrazione Eucaristica vigiliaTe presieduta
dal Rev.do Sac. Mons. Consoli Salvatore, preside e docente eme
rito allo Studio Teologico 5. Paolo - Catania
Ore 20.30 processione penitenziale con la reliquia di Santa Barbara
per via Dante Alighieri, via Paternò a salire e rientro in parrocchia.
Canto deWlnno alla Santa Patrona e svelata del simulacro.

Domenica 23 Lu lio

FESTA DELLA SANTA PATRONA E DELLA COMUNITÀ
PARROCCHIALE
Ore 08.00 Il suono a festa delle campane e lo sparo di colpi a can·
none annunciano il dì di festa
Ore 08.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal parroco don
Vincenzo Nicolosi
Ore 10.00 Solenne celebrazione Eucaristica presieduta dal rev.do
Sac. Mons. Genchi Salvatore, vicario generale dell'Arcidiocesi di
Catania
Ore 12.00 Suono a festa delle campane e sparo di colpi a cannone
Ore 18.00 Ingresso del corpo bandisti cc "Amici della Musica" Citta
di Nicolosi diretto dal M Vinci Carmelo
Ore 18.15 Recita del rosario e coroncina a Santa Barbara
Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica
Ore 20.00 Uscita del fercolo con il simulacro di Santa Barbara e
processione per via Paternò a salire sino al palazzo Comunale ~
omaggio floreale dell'amministrazione comunale a Santa Barba
ra, via Paternò a scendere, via Ponte, via Ospizio, via Paternò, via
Imbriani, via Villaggio San Francesco sino alla Vecchia Botte e ri
torno, piazza Santa Barbara, via Mongibello, via Rosario a scende
re sino all'altarino, via Paternò a salire, piazza Santa Barbara e
rientro in chiesa.
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Lunedì 24 Lu lio

GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO
Ore '9.00 Celebrazione Eucaristica con ['esposizione della reliquia di
Santa Barbara presso l'edicola votiva di Santa Barbara in Monte Mazzo
Martedì 25 Luglio

GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO
Ore '9.00 Celebrazione Eucaristica con l'esposizione della reliquia di
Santa Barbara presso l'edicola votiva di Santa Barbara in yja Eredità
Mercoledì 26 Luglio

GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO
Ore '9.00 Celebrazione Eucaristica con l'esposizione della reliquia di
Santa Barbara presso la Chiesa di Santa Rita in zona Traccia deWacqua
Domenica 30 Lu !io
OITAVA DELLA FESTA DELLA SANTA PATRONA
Ore 08.00 Celebrazione Eucaristica
Ore 10.00 Celebrazione Eucaristica
Ore 12.00 Suono a festa delle campane
Ore .8.45 Recita del rosario e coroncina a Santa Barbara
Ore '9.30 Solenne celebrazione Eucaristica presieduta dal rev.do
Sac. Scuderi Salvatore, parroco della parrocchia Santa Maria della
Pace - Tremestieri Etneo
Ore 20.30 Uscita sul sagrato della chiesa del simulacro di Santa Bar
bara esparo di mortareW, rientro in chiesa e cantata dell'Inno alla Santa
Patrona e rinnovo dell'atto di affidamento della Città a Santa Barbara da
parte del Sindaco a nome de/la Comunità civile ragalnese
PerII comllalo

Prot. Alfio DfstetBno

L'Ordln.,/o O/ocosono
Visto: Nullo Osio
Mons. Solvolor. C;.nchl

Il Perroro

Don Vincenzo Nicolosi

