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Nel contesto dell’Anno della Fede e nel tempo di grazia della Visita Pastorale



 Carissimi Fratelli e Sorelle,
è nella “Luce” dell’Anno della Fede e nella “Grazia” della Sacra Visita Pastorale, che 

quest’anno ci prepariamo a vivere il Novenario e la Festa estiva in onore della Madonna 
dell’Elemosina, amata Patrona di Biancavilla.

La fede in Dio, l’ascolto della Sua Parola, la conoscenza della Sua Volontà, sono garanzia 
di giustizia, di pace, di bene per i singoli e per l’intera comunità umana; la fede, quella vera 
e profonda, che non si ferma alla semplice adesione mentale alla verità che ci trascende,  
è affidamento sincero a Colui che è Creatore e Padre e che, proprio perché Padre, segue, 
soccorre e sostiene i suoi figli. 

Ci ricorda il salmista: “Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della no-
stra salvezza.” (Sal 94);  si, Dio è la roccia sicura su cui radicare la nostra esistenza e la 
nostra storia, una storia che vuole essere di giustizia, di pace, di sicurezza e di speranza, 
ora nel tempo e per l’eternità. 

“Il giusto vivrà per la sua fede”: l’uomo giusto vive guidato dalla sua fede, che è ascol-
to di Dio, che è accoglienza ed obbedienza alla sua volontà, una fede che si fa risposta a 
Dio: “Se oggi ascoltate la sua voce! Non indurite il cuore...” ci ricorda ancora il Salmista; 
infatti la fede esige una risposta che si renda visibile nei fatti, cioè in uno stile di vita che 
sia chiara testimonianza di ciò in cui si crede, o meglio di Colui in cui si crede! 

Nella Lettera agli Ebrei è contenuta una bellissima definizione di fede: ”La fede è un 
modo di possedere già le cose che si sperano, di conoscere già le cose che non si vedo-
no” (Eb 11,1). L’autore la commenta e la concretizza, raccontando la storia di personaggi 
famosi che hanno vissuto in questa prospettiva e che hanno segnato il percorso della 
storia della Salvezza.

Anche oggi, nel nostro tempo,ci sono uomini e donne che consegnano tutta la loro 
esistenza alla Parola che Dio loro rivolge, fino a compiere gesti impensabili e inediti. I Santi 
ci sono! Siamo tutti chiamati alla santità.

“Noi siamo figli di Dio per mezzo di Gesù Cristo”, proclama S. Paolo agli abitanti della 
Galazia (Gal 3,26). Per comprendere la qualità della nostra fede, dobbiamo perciò riferirci 
a Gesù: ”Teniamo lo sguardo fisso in Gesù: è lui che ci ha aperto la strada della fede, e 
ci condurrà fino alla fine” (Eb 12,2).

La fede non allontana dal mondo e non risulta estranea all’impegno concreto dei nostri 
contemporanei perché se la fede è congiunta con l’amore, accogliendo la medesima veri-
tà, si diventa capaci di relazioni accoglienti nei confronti degli altri perché nella presenza 
di Gesù nella storia si è avvertita la presenza di Dio che si prende cura dell’umanità. La 
fede è un bene per tutti, la sua luce non illumina solo l’interno della Chiesa, essa ci aiuta a 
edificare le nostre società in modo che camminino verso un futuro di speranza. 

Affidiamo il tempo del novenario e la stessa festa all’amore misericordioso della Vergine 
dell’Elemosina. Mi piace concludere con alcuni brevi significativi passaggi della “Lumen Fi-
dei”: “L’uomo ha bisogno di conoscenza, ha bisogno di verità, perché senza di essa non 
si sostiene, non va avanti. La fede, senza verità, non salva, non rende sicuri i nostri pas-
si” (Lettera enciclica Lumen Fidei, n. 27) “Nel contesto del Vangelo di Luca, la menzione del 
cuore integro e buono, in riferimento alla Parola ascoltata e custodita, costituisce un ri-
tratto implicito della fede della Vergine Maria. Lo stesso evangelista ci parla della memo-
ria di Maria, di come conservava nel cuore tutto ciò che ascoltava e vedeva, in modo che 
la Parola portasse frutto nella sua vita. La Madre del Signore è icona perfetta della fede, 
come dirà santa Elisabetta: «Beata colei che ha creduto»”. (Lc 1,45). (Lumen Fidei, 58).

Prev. Agrippino Salerno



PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI
16 - 24 Agosto

Novenario di preparazione

Venerdì 16 Agosto
“La fede nasce nell’incontro con il Dio vivente, che ci chiama e ci svela il suo amore, un amore 

che ci precede e su cui possiamo poggiare per essere saldi e costruire la vita” 
Lumen Fidei

Apertura del Novenario
ore  8,30 S. Messa.
ore  9,15 Celebrazione della Lodi mattutine.    
ore 12,00  Colpi di cannone a salve e scampanìo. Celebrazione dell’Ora media e Angelus.
ore 17,00  Esposizione alla pubblica visione dei fedeli della Riza (Corazza) della Vergine 

SS. dell’Elemosina, dopo gli ultimi interventi di restauro e ornamento con nuo-
vi preziosi ex voto. 

ore 18,45  S. Rosario meditato.
ore 19,15  Recita della tradizionale Coroncina in onore della Madonna dell’Elemosina.
ore 19,30  Traslazione della Sacra e venerata Icona della Vergine dell’Elemosina dalla Sua 

Cappella, processione per le navate della Basilica e solenne Intronizzazione 
all’antico altare maggiore. Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev. Can. 
Agrippino Salerno, Prevosto Parroco.
In questa e in tutte le SS. Messe del Novenario, verranno raccolti generi alimen-
tari per le famiglie bisognose della Comunità.  

Sabato 17 Agosto
“La fede nel Figlio di Dio fatto uomo in Gesù di Nazaret non ci separa dalla realtà, ma ci permette 
di cogliere il suo significato più profondo, di scoprire quanto Dio ama questo mondo e lo orienta

incessantemente verso di Sé”
Lumen Fidei

Giornata di preghiera per la Visita Pastorale
ore  8,30  S. Messa.
ore  9,15  Lodi mattutine.
ore 12,00  Colpi di cannone a salve e scampanìo. Ora media e Angelus.
ore 18,45  S. Rosario meditato.
ore 19,15  Coroncina in onore della Madonna dell’Elemosina.
ore 19,30  Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev. Don Dario Sangiorgio, Biblista, 

Parroco della Parrocchia “B.M.V. del Carmelo e S. Maria Goretti” di Catania 
e Responsabile della formazione spirituale presso la Scuola diocesana per 
i Ministeri e il Diaconato permanente. Preghiera di affidamento dell’Arcive-
scovo diocesano alla Vergine Santissima per la Visita Pastorale alla Comunità 
biancavillese. 



Domenica 18 Agosto
“Il primo ambito in cui la fede illumina la città degli uomini si trova nella famiglia… In famiglia, la fede 

accompagna tutte le età della vita. Per questo è importante che i coniugi coltivino pratiche comuni 
di fede nella famiglia, che accompagnino la maturazione della fede dei figli”

Lumen Fidei

Giornata di preghiera per le famiglie
ore  8,30  S. Messa.
ore  9,15  Lodi mattutine.
ore 11,00  Celebrazione Eucaristica.    
ore 12,00  Colpi di cannone a salve e scampanìo. Ora media e Angelus.
ore 18,45  S. Rosario meditato.
ore 19,15  Coroncina in onore della Madonna dell’Elemosina.
ore 19,30  Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev. Can. Antonio De Maria, Patro-

logo, Capitolare della Basilica Collegiata “S. Maria dell’Elemosina” di Ca-
tania e Direttore dell’I.S.S.R. “S. Luca” del capoluogo etneo. Celebrazione 
degli anniversari di matrimonio, rinnovo delle promesse matrimoniali e atto di 
Affidamento delle Famiglie alla Beata Vergine Maria. 

Lunedì 19 Agosto
“La fede non è un rifugio per gente senza coraggio, ma la dilatazione della vita. 

Essa fa scoprire una grande chiamata, la vocazione all’amore,e assicura che quest’amore è affidabile, 
che vale la pena di consegnarsi ad esso, perché il suo fondamento si trova nella fedeltà di Dio,

 più forte di ogni nostra fragilità”
Lumen Fidei

Giornata di preghiera per le vocazioni 
ore  8,30  S. Messa.
ore  9,15  Lodi mattutine.
ore 12,00  Colpi di cannone a salve e scampanìo. Ora media e Angelus.
ore 18,45  S. Rosario meditato.
ore 19,15  Coroncina in onore della Madonna dell’Elemosina.
ore 19,30  Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev. Don Angelo Pietro Lello, Parro-

co della Parrocchia “S. Maria della Guardia” in Borrello, Belpasso (Ct). Sa-
ranno presenti le persone di vita consacrata.

 Martedì 20 Agosto
“Nell’ora della prova, la fede ci illumina… 

Il cristiano sa che la sofferenza non può essere eliminata, ma può ricevere un senso, può diventare atto 
di amore, affidamento alle mani di Dio che non ci abbandona e, in questo modo, essere una tappa

di crescita della fede e dell’amore”
Lumen Fidei

Giornata di preghiera per gli ammalati
ore  8,30  S. Messa.
ore  9,15  Lodi mattutine.
ore 12,00  Colpi di cannone a salve e scampanìo. Ora media e Angelus.



ore 18,45  S. Rosario meditato.
ore 19,15  Coroncina in onore della Madonna dell’Elemosina.
ore 19,30  Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev. Don Fausto Grimaldi, Docente 

di Filosofia all’I.S.S.R. “S. Luca” di Catania con la partecipazione degli amma-
lati. Rito dell’Unzione degli infermi. 
Animazione a cura delle Associazioni di volontariato Croce Rossa, UNITALSI di 
Biancavilla e Fraternita di Misericordia di S. Maria di Licodia (Ct).

Mercoledì 21 Agosto
“I genitori sono chiamati non solo a generare i figli alla vita, ma a portarli a Dio affinché, 

attraverso il Battesimo, siano rigenerati come figli di Dio, ricevano il dono della fede”
Lumen Fidei

Giornata di preghiera per la vita nascente
ore  8,30  S. Messa.
ore  9,15  Lodi mattutine.
ore 12,00  Colpi di cannone a salve e scampanìo. Ora media e Angelus.
ore 18,45  S. Rosario meditato.
ore 19,15  Coroncina in onore della Madonna dell’Elemosina.
ore 19,30  Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev. Don Renato Rubino, Presbite-

ro dell’Arcidiocesi di Catania, Dottore in Antropologia teologica. Nel corso 
della liturgia memoria del Battesimo, benedizione dei genitori in attesa di un 
figlio e dei bambini appena nati. Consegna del nuovo Scapolare benedetto 
della Madonna dell’Elemosina. 

Giovedì 22 Agosto
“L’Eucarestia è nutrimento prezioso della fede, incontro con Cristo presente in modo reale 

con l’atto supremo di amore, il dono di Se stesso che genera vita”
Lumen Fidei

Giornata Eucaristica
ore  8,30  S. Messa. Al termine, esposizione del SS. Sacramento. 
ore  9,15  Lodi mattutine. Adorazione silenziosa.
ore 12,00  Colpi di cannone a salve e scampanìo. Ora media e Angelus. Reposizione del 

SS.mo Sacramento.
ore 18,30  Esposizione eucaristica e S. Rosario meditato sui Misteri della Luce.  
ore 19,15  Coroncina in onore della Madonna dell’Elemosina.
ore 19,30  Solenne celebrazione in canto dei Vespri del SS. Corpo e Sangue di Cristo pre-

sieduta dal Rev. Don Salvatore Cubito, Parroco della Parrocchia “Risurre-
zione del Signore” in Librino, Catania. Processione del SS. Sacramento nelle 
piazze Roma e Collegiata. Benedizione eucaristica e rito della Comunione dei 
fedeli. 
Adorazione eucaristica animata dalla Fraternità “Ecco tua Madre”. 

ore 22,00  Compieta e Reposizione del SS. Sacramento. 



Venerdì 23 Agosto
“Nella Madre di Gesù, la fede si è mostrata piena di frutto, e quando la nostra vita spirituale dà frutto,

 ci riempiamo di gioia, che è il segno più chiaro della grandezza della fede”
Lumen Fidei

Giornata della Fede dei Santi
ore  8,30  S. Messa.
ore  9,15  Lodi mattutine.
ore 12,00  Colpi di cannone a salve e scampanìo. Ora media e Angelus.
ore 18,00  S. Rosario meditato e Coroncina.
ore 19,00  Presso il monumentale scalone della Basilica, inaugurazione dell’artistica infio-

rata “Flos Albavillæ” in onore della Madonna dell’Elemosina, offerta dall’Ammi-
nistrazione Comunale di Biancavilla e realizzata dai maestri fioristi del servizio 
per il decoro verde urbano del Comune di Caltagirone (Ct). L’infiorata adornerà 
la Basilica fino a domenica 25.

ore 19,30  Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev. Can. Ottavio Marco Musumeci, 
Cancelliere arcivescovile della Diocesi di Catania.

ore 20,30  In Basilica, “Solo l’Amore è credibile”: conferenza-testimonianza promossa 
dall’Associazione “Maria SS. dell’Elemosina” in occasione dell’Anno della 
Fede sulla vita, la fede e la santità di S. Gianna Beretta Molla, madre, sposa 
e medico, canonizzata nel 2004. Interverrà la figlia Gianna Emanuela Molla, 
nata dall’ultimo respiro della madre.
Gianna Emanuela donerà alla Basilica Santuario una Reliquia della sua Santa 
Mamma che nel contesto dell’incontro sarà venerata. Interverranno alcune Co-
munità ecclesiali provenienti da diverse parti della Sicilia. 

Sabato 24 Agosto
“È impossibile credere da soli. 

La fede non è solo un’opzione individuale… Essa avviene sempre all’interno 
della comunione della Chiesa. Ecco perché chi crede non è mai solo, e perché la fede tende a diffondersi, 

ad invitare altri alla sua gioia”
Lumen Fidei

Vigilia della Solennità

11a Giornata dell’Associazione “Maria SS. dell’Elemosina”
ore  8,30  S. Messa.
ore  9,15  Lodi mattutine.
ore 12,00  Colpi di cannone a salve e scampanìo. Ora media e Angelus.
ore 18,45  S. Rosario meditato. Canto delle Litanie proprie della Madonna dell’Elemosina.
ore 19,15  Coroncina in onore della Vergine SS.ma.
ore 19,30  Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev. Don Luciano Di Silve-

stro, Vicario parrocchiale della Parrocchia “S. Anna” di Caltagirone, Di-
rettore della Caritas e dell’Ufficio di Pastorale giovanile della Diocesi 
calatina. Rito di Benedizione e imposizione dello Scapolare ai nuovi membri 
dell’Associazione “Maria SS. dell’Elemosina” officiato dal Rev. Prev. Agrip-
pino Salerno, Assistente Spirituale. Nel corso del Sacro Rito, il Sindaco della 
Città, Dott. Giuseppe Glorioso riceverà lo Scapolare della Madonna e verrà 
ammesso nell’Associazione mariana quale Socio onorario. Tesseramento e rin-



novo dell’Atto di consacrazione di tutti i Sodali alla Beata Vergine dell’Elemosi-
na. Preghiera di suffragio per tutti i Soci defunti.  
I canti dell’Ordinarium Missæ saranno tratti dalla “Messa Vaticano II” di L. Picchi, 
per organo, fiati e archi, diretti dal M° Andrea Carradori, Maestro di Cappella 
della Basilica Santuario “S. Nicola da Tolentino” dei PP. Agostiniani in To-
lentino (Mc) e Direttore Musicale della Società Filarmonica marchigiana di 
Macerata. Al termine della celebrazione, il Maestro offrirà un omaggio musica-
le composto per l’occasione in onore della Madonna dell’Elemosina. 
Durante la S. Messa i Soci doneranno generi alimentari e offerte per le famiglie 
bisognose.

ore 20,30  Festa associativa e agape fraterna. 

Domenica 25 Agosto
“La Madre del Signore è icona perfetta della fede,

come dirà S. Elisabetta: Beata colei che ha creduto”
Lumen Fidei

Solennità estiva di

Maria SS. dell’Elemosina
Madre della Divina Misericordia

Patrona principale e Protettrice di Biancavilla

ore  7,30  Apertura della Basilica Santuario e celebrazione delle Lodi.  
ore  8,00  Colpi di cannone a salve. 
ore  8,30  S. Messa mattutina presieduta dal Rev. Can. Salvatore Novello, Canonico del 

Capitolo della Basilica Collegiata di Biancavilla e Rettore della Chiesa di 
“S. Antonio di Padova”.

ore 11,00  S. Messa Capitolare presieduta dal Rev. Can. Agrippino Salerno, Prevo-
sto Parroco. I canti dell’Ordinario della Messa saranno tratti dalla “B.V.M. de 
Lourdes” di J. P. Lecot, accompagnati all’organo dal M° Andrea Carradori.

ore 12,00  Colpi di cannone a salve e scampanìo. Preghiera mariana dell’Angelus.
ore 18,00  In Piazza Collegiata, S. Rosario meditato. 
ore 18,45  Presso il Sagrato della Basilica Collegiata Santuario, accoglienza di S. E. Rev.ma 

Mons. SALVATORE GRISTINA, Arcivescovo Metropolita di Catania. Saluto 
delle Autorità.

ore 19,00  Dalla Chiesa del SS. Rosario, processione liturgica introitale fino a piazza Col-
legiata dove avrà luogo il SOLENNE PONTIFICALE presieduto dall’Ecc.mo 
Presule e concelebrato dal Clero locale. Nel corso della Celebrazione, Atto di 
affidamento della città di Biancavilla alla Madonna dell’Elemosina pronunciato 
dal Sindaco Dott. Giuseppe Glorioso. 
Servizio liturgico dei Seminaristi del Seminario Arcivescovile di Catania e 
dei Ministranti delle parrocchie cittadine. Canti a cura della Corale polifoni-
ca della Basilica.
Interverrà la Comunità greco-bizantina della Chiesa “S. Gaetano alla Grot-
te” di Catania, accompagnata dal Rev. Don Antonio Lo Curto, che eseguirà 
inni ed antifone liturgiche in lingua greca.
Le offerte raccolte durante la S. Messa saranno devolute a sostegno delle fami-
glie più bisognose della Comunità.  



ore 20,30  PROCESSIONE della Sacra e venerata Icona di Maria SS. dell’Elemosina, con la 
partecipazione delle varie Confraternite ed Aggregazioni ecclesiali religiose 
e laicali,  delle Autorità civili e militari e del Popolo Santo di Dio per il se-
guente itinerario: piazza Collegiata, via Vittorio Emanuele, via Umberto I, piazza 
Annunziata. Prosecuzione della processione per via Scutari, piazza Cavour, via 
Vittorio Emanuele fino a Villa delle Favare. Fuochi pirotecnici. Rientro in Basili-
ca Santuario per il corso principale. Durante il corteo verranno dettate a cura 
dell’Associazione “Maria SS. dell’Elemosina” riflessioni, preghiere e canti sul 
tema: “Maria aiuta la nostra fede” attraverso impianto di audiodiffusione instal-
lato lungo il tragitto. Al Rientro, omaggio musicale alla Madonna dell’Elemosina 
del Gruppo giovanile “DB Friends” di Biancavilla e spettacolo di fuochi piro-
tecnici. Reposizione della Sacra Icona nella sua Cappella-custodia, preghiera di 
supplica e benedizione conclusiva.

Biancavilla, 16 luglio 2013

 Can. Agrippino Salerno Dott. Giuseppe Glorioso
 Prevosto Parroco Sindaco 

Con approvazione della Curia arcivescovile di Catania.

 www. basilicacollegiatabiancavilla.it www.santamariaelemosina.it

“Aiuta, o Madre, la nostra fede!
Apri il nostro ascolto alla Parola, perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata.

Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, uscendo dalla nostra terra 
e accogliendo la sua promessa.

Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo toccarlo con la fede.
Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo amore, soprattutto 

nei momenti di tribolazione e di croce, quando la nostra fede è chiamata a maturare.
Semina nella nostra fede la gioia del Risorto. 

Ricordaci che chi crede non è mai solo. Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù,
affinché Egli sia luce sul nostro cammino. 

E che questa luce della fede cresca sempre in noi, finché arrivi quel giorno
senza tramonto, che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore!”
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