
Venerdi 5 Ottobre
Solennità di S. Placido

ore	 8.00	 	Colpi	di	cannone	a	salve
ore	 8.30	 S.	Messa	e	Lodi	Mattutine.
ore	10.30	 	Celebrazione	Eucaristica	
ore	12.00	 	“Abbraccio”	 del	 Santo	 col	 popolo	

biancavillese.	Scampanio	 e	 fuochi	pi-
rotecnici.	Omaggio	floreale	del	Sinda-
co	Dott.Giuseppe	Glorioso	e	consegna	
delle	“Chiavi	della	Citta”.	Processione	
con	 il	 simulacro	 di	 S.	 Placido	 con	 la	
partecipazione	del	Clero,	del	Circolo	S.	
Placido	e	delle	Autorità	per	le	seguenti	
vie:	Piazza	Collegiata,	Via	Vittorio	Ema-
nuele,	via	Umberto,	Piazza	Annunziata,	
Via	Scutari,	Piazza	Cavour,	via	Vittorio	
Emanuele	 fino	 a	 Villa	 delle	 Favare.		
Rientro	in	Basilica.

ore	19.00	 	S.	Rosario
ore	19.30	 	S.	Messa.		Omaggio	ai	Santi	Patroni.

I canti saranno curati dai soci del Circolo San Placido e dal coro della 
Basilica. Organo: Filadelfio Grasso, Tromba: Giovanni Caponnetto.

Sabato 6 Ottobre
Festa di S. Placido

ore	 8.00	 	Colpi	di	cannone	a	salve
ore	 8.30	 S.	Messa	e	Lodi	Mattutine
ore	11.00	 	Celebrazione	Eucaristica
ore	19.30	 	Concelebrazione	 Eucaristica	 presie-

duta	 dal	 Rev.mo	 Can.	 Agrippino	 Sa-
lerno,	Prevosto-Parroco	della	Basilica	
Collegiata.

ore	20.30	 	Processione	con	il	simulacro	e	le	reli-
quie	di	S.	Placido	con	la	partecipazio-
ne	del	Clero,	del	Circolo	S.	Placido	e	
delle	Autorità	per	le	seguenti	vie:	Piaz-
za	 Collegiata,	 via	 Vittorio	 Emanuele,	

omaggio	da	parte	del	Sindaco	davan-
ti	 al	 Palazzo	 Comunale,	 via	 Innessa,	
benedizione	 di	 una	 Edicola	 votiva	 in	
onore	 del	 Santo,	 sosta	 di	 preghiera	
davanti	 alla	 Chiesa	 dell’Annunziata,	
via	Scutari,	 sosta	davanti	 alla	Chiesa	
di	S.	Maria	dell’Idria,	via	Vitt.	Emanue-
le,	Piazza	Collegiata.	Rientro	in	Basili-
ca.	A	conclusione	della	processione	in	
Piazza	 Roma,	 tradizionale	 spettacolo	
piromusicale	in	onore	dei	Santi	Patroni	
a	cura	della	“Vaccalluzzo	Events”.

I canti della S. Messa saranno curati ed eseguiti dalla corale polifoni-
ca della Basilica diretta da Filadelfio Grasso e accompagnata dall’En-
samble strumentale giovanile della parrocchia. Tastiera: Giuseppe 
Mignemi, Flauti: Morgana Scandura, Giuseppe Greco, Sax contralto: 
Salvatore Scarfalloto, Violino: Lorenzo Fallica.

Mercoledì 10 Ottobre
Festa Liturgica  

di S. Maria dell’Elemosina
(Concessa dalla Congregazione per il Culto divino il 31 Luglio 1981)

ore	 7,30			Lodi	mattutine
ore	 8,00			S.	Rosario
ore	 8,30			S.	Messa
ore	19,00			S.	Rosario	e	Coroncina	in	onore	della	

Madonna	dell’Elemosina
ore	19,30			Esposizione	 della	 sacra	 e	 venerata	

Icona	 della	 Madonna	 dell’Elemosina	
sull’Altare	 maggiore.	 Celebrazione	
eucaristica.	 Al	 termine	 della	 liturgia,	
canto	del	Te Deum	di	 ringraziamento	
a	conclusione	delle	celebrazioni	per	il	
10°	anniversario	di	fondazione	dell’As-
sociazione	 “Maria	 SS.	 dell’Elemosi-
na”.	 Traslazione	 dell’Icona	 della	 Ver-
gine	 SS.ma	 dall’Altare	 maggiore	 alla	
Sua	 Cappella-custodia	 dove	 rimarrà	
esposta	durante	l’anno.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Glorioso

IL PREVOSTO
Can. Agrippino Salerno
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Lettera deL Prevosto aLLa Comunità

Carissimi Fratelli e Sorelle, i santi sono in mezzo a noi, come lo sono stati in ogni epoca e a ogni latitudine. Essi sono Vangelo vissuto e 
missionari di Cristo. In questo tempo di nuova evangelizzazione e di riscoperta delle radici e dell’importanza della fede, i santi sono un punto 
di riferimento sicuro e rivestono un ruolo fondamentale.

I Santi manifestano in diversi modi la presenza potente e trasformante del Risorto; hanno lasciato che Cristo afferrasse così pienamente 
la loro vita da poter affermare con san Paolo “non vivo più io, ma Cristo vive in me” (Gal 2,20). Seguire il loro esempio, ricorrere alla loro 
intercessione, entrare in comunione con loro, “ci unisce a Cristo, dal quale, come dalla Fonte e dal Capo, promana tutta la grazia e tutta la 
vita dello stesso del Popolo di Dio”

(Conc. Ec. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium 50).



Tematiche del Settenario dal  
23 - 29 Settembre 2012

•	 La	Santità	“misura	della	vita	cristiana”
•	 La	chiamata	universale	alla	Santità	nel	capitolo	5°		

della	Lumen	Gentium
•	 Spiritualità	di	comunione:	via	di	santità
•	 Santità	e	Battesimo
•	 Santità	e	vita	consacrata
•	 In	che	cosa	consiste	la	Santità?	Come	si	realizza?
•	 Santità	e	impegno	nel	mondo

Celebrazioni del Settenario:

ore	 8.00	 	Colpi	di	cannone	a	salve
ore	 8.30	 	Celebrazione	Eucaristica	e	Lodi	Mattuti-

ne
ore	11.30	 	Ora	Media
ore	12.00	 	Angelus
ore	18.30	 	Vespro
ore	19.00	 	S.	Rosario	meditato
ore	19.30	 	Celebrazione	Eucaristica

Domenica 30 Settembre
Le Aggregazioni ecclesiali  

a servizio della Carità

Durante la giornata, sul sagrato della Basilica avrà luo-
go “Il Dolce della Carità”. L’iniziativa, promossa dall’As-
sociazione “Maria SS. dell’Elemosina” e dal Circolo “S. 
Placido”, è finalizzata alla raccolta di fondi che verranno 
devoluti alle famiglie assistite dalla Caritas parrocchiale.

Lunedi 1 ottobre
Giornata della Devozione Cittadina

ore	 8.00	 	Colpi	di	Cannone	a	salve
ore	 8.30	 	Celebrazione	Eucaristica
ore	12.00	 	Angelus
ore	18.00	 	Raduno	delle	Confraternite,	Associazio-

ni	e	Circoli	Cattolici	presso	la	Parrocchia	
S.	Maria	dell’Idria

ore	18.30	 	Vespro	Cantato	
ore	19.00	 	Processione	 con	 le	 Confraternite,	 As-

sociazioni,	 Circoli,	 Autorità	 civili	 con	 le	
rispettive	insegne	dalla	Chiesa	S.	Maria	
dell’Idria	lungo	il	corso	principale	fino	in	
Basilica,	ove	ci	sarà	 l’omaggio	ai	Santi	
Patroni	

ore	19.30	 	Celebrazione	Eucaristica	presieduta	dal	
Rev.mo	Sac.	Salvatore	Nicoletti.

Martedi 2 ottobre
Ricordo del Proto-Patrono S. Zenone

ore	 8.00	 	Colpi	di	cannone	a	salve
ore	 8.30	 	Celebrazione	Eucaristica
ore	19.30	 	Celebrazione	Eucaristica
	 	 	Processione	e	catechesi	 itinerante	con	

il	Simulacro	di	S.	Zenone	per	le	seguenti	
vie:	Maria	SS.	dell’Elemosina,	via	Mon-
gibello,	 sosta	 davanti	 all’Istituto	 delle	
Figlie	di	Maria	Ausiliatrice,	sosta	davan-
ti	alla	Chiesa	di	S.	Gaetano	e	preghiera	
al	SS.	Sacramento,	via	Don	Bosco,	Via	
Maria	 SS.	 Addolorata,	 via	 S.	 Placido,	
sosta	 davanti	 al	 Monastero	 S.	 Chiara,	
sosta	davanti	al	Cenacolo	Cristo	Re,	via	
Bellini,	Via	Vitt.	Emanuele,	sosta	davanti	
alla	Chiesa	S.	Maria	dell’Idria,	rientro	in	
Basilica	per	via	Vitt.	Emanuele	e	Piazza	
Collegiata.	Fuochi	pirotecnici.	Al	 termi-
ne	verrà	impartita	la	Benedizione	solen-
ne	con	le	reliquie	del	Santo	Martire.

Mercoledì 3 Ottobre
64° Anniversario dell’Incoronazione della 

venerata Icona di Maria SS. dell’Elemosina  
con decreto del Capitolo Vaticano (3/10/1948)

ore	 8,00			Colpi	di	cannone	a	salve
ore	 8,30			S.	Messa	mattutina
ore	 12,00			Ora	 media	 e	 preghiera	 mariana	 dell’An-

gelus.
ore	18,15			Recita	 del	 S.	 Rosario	 e	 tradizionale	

Coroncina	 in	 onore	 della	 Vergine	 SS.	
dell’Elemosina.

ore	19,00			Solenne	 Traslazione	 dell’Icona	 della	
Beata	Vergine	dell’Elemosina	dalla	Sua	
Cappella,	 processione	 per	 le	 navate	
della	Basilica	e	 intronizzazione	all’Alta-
re	maggiore	attraverso	il	nuovo	argano.	

Esposizione	 del	 SS.	 Sacramento.	 Can-
to	 dei	 Primi	 Vespri	 Solenni	 di	 S.	 Maria	
dell’Elemosina.	Benedizione	eucaristica	
e	Comunione	dei	fedeli.

Giovedì 4 Ottobre
Solennità Patronale  

di Maria SS. dell’Elemosina

ore	 8,00		Colpi	di	cannone	a	salve.
ore	 8,30		S.	Messa	mattutina.
ore	10,00			S.	 Messa	 con	 la	 partecipazione	 degli	

alunni	 delle	 Scuole	 cittadine.	 Atto	 di	
Affidamento	 dei	 giovani	 scolari	 e	 degli	
insegnanti	alla	Beata	Vergine	Maria.	Vi-
sita	 guidata	 della	 Basilica	 e	 riflessione	
storico-culturale	sulle	origini	religiose	di	
Biancavilla.

ore	11,00			Dal	 largo	 del	 Volontario,	 partenza	 del	
corteo	 delle	 associazioni	 di	 volontaria-
to:	Croce	Rossa,	Protezione	Civile	Bian-
cavilla	 e	 Adrano,	 ANCI,	 ANFI,	 Vigili	 del	
Fuoco,	 Misericordia	 e	 Amministrazione	
Comunale	fino	alla	Basilica	Santuario.

ore	11,30			Presso	il	Sagrato,	benedizione	ed	appo-
sizione	della	corona	floreale	al	simulacro	
della	Madonna	dell’Elemosina	posta	sul	
portale	 maggiore	 della	 Basilica	 come	
segno	di	devoto	omaggio	alla	Madre	di	
Misericordia,	 a	 cura	 della	 squadra	 del	
comando	provinciale	dei	Vigili	del	fuoco	
di	Catania,	munita	di	autoscala.

ore	12,00			In	piazza	Collegiata,	Preghiera	mariana	
dell’Angelus.

ore	18,15			S.	Rosario	meditato,	litanie	e	Coroncina	
della	Madonna	dell’Elemosina.

ore	19,00			Dalla	 Chiesa	 del	 SS.	 Rosario,	 proces-
sione	liturgica	introitale	fino	alla	Basilica	
con	la	partecipazione	degli	Ordini	caval-
lereschi	di	S.	Maria	di	Betlem,	Guardie	

d’Onore	ai	Santuari	Mariani	e	delle	As-
sociazioni	mariane	diocesane.	

	 •	 	Solenne	 Concelebrazione	 Eucarisitica	
con	l’intervento	del	Clero	locale	e	delle	
Autorità	civili	 e	militari.	Canti	 liturgici	a	
cura	 della	 Corale	 polifonica	 “Ever Jo-
yous” della	Diocesi	di	Nicosia	diretta	dal	
M°	Don	Roberto	Franco	Coppa,	eseguiti	
per	 schola,	 soli,	 assemblea,	 archi,	 fiati	
ed	organo.	All’organo,	Vincenzo	Benina,	
con	 la	 partecipazione	 straordinaria	 del	
M°	 Prof.	 Carmelo	 Scandura,	 docente	
all’Istituto	Musicale	“V. Bellini” di	Cata-
nia;	violino,	M°	Prof.	Giovanni	Cucuccio;	
tromba,	Emanuele	Bellocchi.	

	 	 	Le	 parti	 dell’Ordinario	 saranno	 tratte	
dalla	 Missa Brevis et Solemnis	 in	 do	
maggiore	 K	 259	 di	 W.	 A.	 Mozart;	 can-
ti	 tradizionali	 della	 “Missa de B.M.V. 
Elemosynae” a	 cura	 dell’Associazione	
“Maria	 SS.	 dell’Elemosina”.	 Al	 termine	
della	celebrazione,	lettura	della	Benedi-
zione	Apostolica	del	Santo	Padre	Bene-
detto	XVI	per	il	10°	anniversario	di	fon-
dazione	 dell’Associazione	 “Maria	 SS.	
dell’Elemosina”.	 Traslazione	 dell’Icona	
sul	fercolo	maggiore.

ore	20,30			Processione	 della	 venerata	 Icona	 della	
Vergine	Santissima	con	la	partecipazio-
ne	 delle	 varie	 componenti	 ecclesiali	 e	
delle	 autorità.	 All’ingresso	 del	 Fercolo	
in	piazza	Roma,	omaggio	musicale	della	
Corale	“Ever Joyous” che	eseguirà	brani	
di	musica	classica	dedicati	alla	Madon-
na,	preghiera	comunitaria	e	fuochi	piro-
tecnici.	Prosecuzione	della	processione	
per	 il	 tradizionale	 percorso	 cittadino.	
Riflessioni,	preghiere	e	canti	 su	 “Maria 
con fede trasmise ai Dodici i frutti del-
la Risurrezione di Gesù” (Cfr	 Porta	 fidei,	
n.13)	 saranno	 dettati	 a	 cura	 dell’Asso-
ciazione	mariana.	Dinanzi	il	Palazzo	Co-
munale,	 omaggio	 floreale	 del	 Sindaco,	
della	 Giunta	 e	 del	 Consiglio	 comunale	
e	 preghiera	 per	 i	 Governanti.	 In	 piazza	
Cavour,	canti	offerti	alla	Celeste	Patrona	
da	parte	delle	Comunità	neocatecume-
nali.	 Al	 rientro	 in	 Basilica,	 Reposizione	
della	 Sacra	 Icona	 nella	 Sua	 Cappella-
Custodia	al	canto	delle	Litanie	Laureta-
ne.	Preghiera	di	supplica	e	benedizione	
conclusiva.


