
 

BASILICA COLLEGIATA SANTUARIO 

“S. Maria dell’Elemosina” 
Parrocchia Matrice 

  Biancavilla 

_______________________ 
 

Nutrirsi di Cristo è la via per non restare estranei o indifferenti alle sorti dei 

fratelli, ma entrare nella stessa logica di amore e di dono del sacrificio della 

Croce; chi sa inginocchiarsi davanti all'Eucaristia, chi riceve il corpo del Signore 

non può non essere attento, nella trama ordinaria del pane con l'affamato, 

condividere l'acqua con l'assetato, rivestire chi è nudo, visitare l'ammalato e il 

carcerato (Mt 25,34-36). In ogni persona saprà vedere quello stesso Signore 

che non ha esitato a dare tutto se stesso per noi e per la nostra salvezza.  Una 

spiritualità eucaristica è vero antidoto all'individualismo e all'egoismo che 

spesso caratterizzano la vita quotidiana, porta alla riscoperta della gratuità, 

della centralità delle relazioni, a partire dalla famiglia, con particolare 

attenzione a lenire le ferite di quelle disgregate. Una spiritualità eucaristica è 

anima di una comunità ecclesiale che supera divisioni e contrapposizioni e 

valorizza le diversità dei carismi e ministeri ponendoli a servizio dell'unità della 

Chiesa, della sua vitalità e della sua missione. Una spiritualità eucaristica è via 

per restituire dignità ai giorni dell'uomo e quindi al suo lavoro, nella ricerca 

della sua conciliazione con i tempi della festa e della famiglia e nell'impegno a 

superare l'incertezza del precariato e il problema della disoccupazione. Una 

spiritualità eucaristica ci aiuterà anche ad accostare le diverse forme di fragilità 

umana consapevoli che esse non offuscano il valore della persona, ma 

richiedono prossimità, accoglienza e aiuto. Dal Pane della vita, ognuno di noi, 

trarrà vigore per una rinnovata capacità educativa, attenta a testimoniare i 

valori fondamentali dell'esistenza, del sapere, del patrimonio spirituale e 

culturale; la sua vitalità ci farà abitare la città degli uomini con la disponibilità a 

spenderci nell'orizzonte del bene comune per la costruzione di una società più 

equa e fraterna.                                                                 

                                                                                       Il Prevosto Parroco 

                                                                                                                      Can. Agrippino Salerno 



SACRE QUARANTORE 2015 
 

********** 
 

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI 

 
LUNEDÌ 13 APRILE 

 

CHIESA  ANIME  DEL  PURGATORIO 

ore 09:00             Lodi Mattutine e Celebrazione Eucaristica 

ore 10:00            Adorazione Eucaristica     

ore 11:45            Ora Media 

ore 12:00            Benedizione Eucaristica e reposizione 

BASILICA  COLLEGIATA  SANTUARIO 

ore 16:00            Esposizione Eucaristica e adorazione con i fanciulli 

ore 17:00            Adorazione Eucaristica 

ore 18:00            Adorazione animata dai catechisti 

ore 19:00            Canto del Vespro e omelia 

ore 19:45            Compieta e benedizione Eucaristica 

ore 20:30            Adorazione Eucaristica 

ore 22:00            Reposizione 

MARTEDì 14 APRILE 

CHIESA  SANT'ANTONIO 

ore 09:00            Lodi Mattutine e Celebrazione Eucaristica 

ore 10:00            Adorazione Eucaristica     

ore 11:45            Ora Media 

ore 12:00            Benedizione Eucaristica e reposizione 

BASILICA  COLLEGIATA  SANTUARIO 

ore 16:00            Esposizione e adorazione Eucaristica 

ore 18:00            Adorazione animata dai Ministri Straordinari 



ore 19:00            Canto del Vespro e omelia 

ore 19:45            Compieta e benedizione Eucaristica 

ore 20:30            Adorazione Eucaristica 

ore 22:00            Reposizione 

MERCOLEDÌ 15 APRILE 

CHIESA  SANTA  MARIA  DEL  ROSARIO 

ore 09:00            Lodi Mattutine e Celebrazione Eucaristica 

ore 10:00            Adorazione Eucaristica     

ore 11:45            Ora Media 

ore 12:00            Benedizione Eucaristica e reposizione 

BASILICA  COLLEGIATA  SANTUARIO 

ore 16:00            Esposizione e adorazione Eucaristica 

ore 18:00            Adorazione animata dai componenti della Caritas parrocchiale 

ore 19:00            Canto del Vespro e omelia 

ore 19:45            Compieta e benedizione Eucaristica 

ore 20:30            Adorazione Eucaristica 

ore 22:00            Reposizione 

GIOVEDÌ 16 APRILE 

CHIESA  SAN  GAETANO 

ore 09:00            Lodi Mattutine e Celebrazione Eucaristica 

ore 10:00            Adorazione Eucaristica     

ore 11:45            Ora Media 

ore 12:00            Benedizione Eucaristica 

BASILICA  COLLEGIATA  SANTUARIO 

ore 16:00            Esposizione e adorazione Eucaristica 

ore 18:00            Adorazione animata dai soci dell'Azione Cattolica 

ore 19:00            Canto del Vespro e omelia 



ore 19:45            Compieta e benedizione Eucaristica 

ore 20:30            Adorazione Eucaristica 

ore 22:00            Reposizione 

VENERDÌ 17 APRILE 

BASILICA  COLLEGIATA  SANTUARIO 

ore 09:00            Lodi Mattutine e Celebrazione Eucaristica nella cappella "San Placido" 

ore 10:00            Adorazione Eucaristica     

ore 11:45            Ora Media 

ore 12:00            Benedizione Eucaristica e reposizione 

ore 16:00            Esposizione e adorazione Eucaristica 

ore 18:00            Adorazione animata dalla Fraternità “Ecco tua Madre” 

ore 19:00            Canto del Vespro e omelia 

ore 19:45            Compieta e benedizione Eucaristica 

ore 20:30            Adorazione animata dai giovani 

ore 22:00            Reposizione 

SABATO 18 APRILE 

BASILICA COLLEGIATA SANTUARIO 

ore 09:00            Lodi Mattutine e Celebrazione Eucaristica 

ore 10:00            Adorazione Eucaristica     

ore 11:45            Ora Media 

ore 12:00            Benedizione Eucaristica e reposizione 

ore 16:00            Esposizione e adorazione Eucaristica 

ore 19:00            Celebrazione Eucaristica e canto del Vespro 

ore 20:00            Compieta, processione lungo le navata SS. Sacramento e centrale, 

                             benedizione Eucaristica e reposizione 

ore 21:15            Agape fraterna 


