
“Regina Angelorum”; preghiere in vernacolo siciliano com-
poste da poeti biancavillesi in onore alla Madonna. Fuochi 
pirotecnici. Prosecuzione della processione per il tradizionale 
percorso del centro storico. Preghiere, canti e riflessioni dall’En-
ciclica Lumen Fidei del Santo Padre Francesco saranno dettati 
a cura dell’Associazione “Maria SS. dell’Elemosina”. Dinanzi 
il Palazzo Comunale, omaggio floreale alla Celeste Patrona da 
parte del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale e 
invocazione per i Governanti. In piazza Annunziata, sosta di 
preghiera. In piazza Cavour, tradizionale canto alla Madre del 
Signore da parte delle Comunità Neocatecumenali. Al rien-
tro in Basilica, riposizione della Sacra Icona nella Sua Cappella-
Custodia al canto delle Litanie Lauretane. Preghiera di supplica 
e benedizione conclusiva.  

Sabato 5 ottobre
SolENNità di S. PlACido

ore 8,00 Colpi di cannone a salve e scampanìo.
ore 8,30  Esposizione delle Reliquie del Santo Patrono e S. Messa mattuti-

na. 
ore 10,00  Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev. Can. 

Agrippino Salerno, Prevosto-Parroco. Ammissione e vestizione 
dei nuovi Soci. Canti a cura della Corale polifonica della Basili-
ca diretta da Filadelfio Grasso, con la partecipazione del sopra-
no Piera Bivona;  tromba: Giovanni Caponnetto. Al termine, 
“discesa” del simulacro dall’altare e posizionamento sul fercolo 
al canto del tradizionale inno popolare al Santo martire bene-
dettino. 

ore 12,00  Uscita del SiMUlACRo e delle REliQUiE di S. Placido dalla 
Basilica. Consegna delle “chiavi della città” da parte del Sinda-
co. Fuochi pirotecnici.
In occasione dell’Anno della Fede la Comunità cristiana bianca-
villese, prima dell’avvio della processione, rinnoverà solenne-
mente le promesse battesimali.
Processione con la partecipazione del Clero, delle Autorità, 
dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento e del Circolo “S. 
Placido” che animerà preghiere e canti per il seguente itine-
rario: piazza Collegiata, via V. Emanuele, via Umberto, piazza 
Annunziata, via Scutari, piazza Cavour fino a Villa delle Fava-
re. Durante il tragitto, esecuzione di marce sinfoniche a cura 
dell’Associazione musicale “A. toscanini”. Per via V. Emanue-
le, rientro in Basilica. 

ore 18,30 Recita del S. Rosario.
ore 19,00 Celebrazione Eucaristica. 

Dopo la liturgia, la Basilica Santuario rimane aperta per la pre-
ghiera e la visita di fedeli e pellegrini. 

Domenica 6 ottobre
XXVii domenica del tempo ordinario

ore 8,00 Colpi di cannone a salve e scampanìo.
ore 8,30 S. Messa.
ore 11.00 S. Messa capitolare presieduta dal Prev. Agrippino Salerno.
ore 18,30 Recita del S. Rosario.
ore 19,00  Presso il Sagrato della Basilica, accoglienza di S. E. Rev.ma 

Mons. SAlVAtoRE GRiStiNA e SolENNE PoNtiFiCAlE. 
Canti a cura della Corale polifonica della Basilica, diretta da 
Filadelfio Grasso accompagnati dagli strumentisti: Giuseppe 

Greco (flauto traverso), Morgana Scandura (flauto traverso) e 
Salvatore Scarfalloto (sax contralto).

ore 20,30  Processione del SiMUlACRo e delle REliQUiE di S. Placido 
con la partecipazione  del Clero, delle Autorità civili e militari 
e del Circolo “S. Placido” per il seguente itinerario: piazza Colle-
giata, via V. Emanuele, piazza S. Orsola, via Innessa, via Imperia, 
piazza Annunziata, piazza Cavour, via V. Emanuele, piazza Colle-
giata. Durante il percorso, soste di preghiera davanti le Chiese 
dell’Annunziata e dell’Idria ed esecuzione di marce sinfoniche 
a cura dell’Associazione musicale “A. toscanini”. Davanti al 
Palazzo Comunale, omaggio floreale da parte del Sindaco. Al 
termine della processione, benedizione col braccio reliquiario 
del Santo. In piazza Roma, tradizionale spettacolo piromusica-
le in onore dei Santi Patroni a conclusione delle manifestazioni 
esterne ottobrine. 

Giovedì 10 ottobre
Ricorrenza liturgica di S. Maria dell’Elemosina

(Concessa dalla Congregazione per il Culto Divino il 31 luglio 1981)

ore 8,30 Celebrazione delle Lodi e S. Messa mattutina.
ore 18,30  S. Rosario meditato e Coroncina in onore della Vergine SS.  

dell’Elemosina. 
ore 19,00  Esposizione dell’Icona della Madonna dell’Elemosina. Celebra-

zione Eucaristica con la partecipazione degli operatori pasto-
rali, dei Ragazzi del Catechismo, dei Gruppi e delle Associa-
zioni. Apertura dell’Anno pastorale parrocchiale.

ore 20,00  Esposizione del SS. Sacramento e Canto del Te Deum a conclu-
sione delle celebrazioni patronali. 

11-13 ottobre
Pellegrinaggio a Roma per le Giornate Mariane Mondiali  

nell’Anno della Fede e incontro con il Santo Padre Francesco  
promosso dall’Associazione “Maria SS. dell’Elemosina”

Tra gli appuntamenti in programma:
Visita della Pontificia Academia Mariana Internationalis guidata dal bianca-
villese P. Stefano oppes, ofm.; In piazza S. Pietro, accoglienza della statua 
originale della Madonna di Fatima. incontro con il Santo Padre France-
sco. Catechesi mariana del Papa. Veglia in una Basilica romana e meditazio-
ni musicali a cura dell’Associazione mariana. All’organo il M° Andrea Car-
radori, con la partecipazione del giovane biancavillese Vincenzo Benina.
Conclusione in piazza S. Pietro con la S. Messa presieduta da Papa France-
sco e Angelus; visita della Basilica Vaticana e alle Tombe dei Papi. Rinnovo 
della professione di fede e preghiera dinanzi alle urne dei Beati Papi Gio-
vanni XXIII e Giovanni Paolo II.
I fedeli sono invitati ad unirsi.  Per ulteriori informazioni rivolgersi in Basilica 
al Presidente, Giuseppe Santangelo.

Sabato 12 ottobre
ottava della festa

ore 19.00  Celebrazione eucaristica presieduta dal Rev. Prevosto-Parro-
co. Al termine della Celebrazione, il simulacro di S. Placido sarà 
chiuso all’interno del suo sacello presso la Cappella del Santo.

PAtRoNi di BiANCAVillA

Celebrazioni in onore di

Madre della divina Misericordia

Maria SS. dell  ’Elemosina

Abate e Martire del sec. Vi

S.  Placido

Soldato Martire del sec. iV

S. Zenone

www.basilicacollegiatabiancavilla.it 
www.santamariaelemosina.it 

www.circolosanplacido.it

Il Prevosto-Parroco
Can. Agrippino Salerno

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Glorioso

Città 
di Biancavilla
Provincia di Catania

Basilica Collegiata Santuario
“S. Maria dell’Elemosina”
Biancavilla



 Carissimi fratelli e sorelle, 

la gioia della Visita Pastorale del nostro Arcivescovo Salva-
tore viene alimentata dall’esempio dei nostri “Santi Patroni”.  
Nella luce del loro esempio vogliamo celebrare le prossime fe-
ste. La loro fede certamente ci incoraggia e ci sprona ad essere 
più capaci di rispondere alla chiamata universale alla santità.

Ogni uomo è chiamato alla santità: “è pienezza della vita cri-
stiana e perfezione della carità, e si attua nell’unione intima con 
Cristo, e, in lui, con la Santissima Trinità. Il cammino di santifica-
zione del cristiano, dopo essere passato attraverso la Croce, avrà 
il suo compimento nella Risurrezione finale dei giusti, nella quale 
Dio sarà tutto in tutte le cose” (Compendio del CCC, 428).

Ognuno può e deve diventare santo secondo i propri doni e 
uffici, nelle condizioni, nei doveri o circostanze che sono quelle 
della propria vita.

Le vie della santità sono pertanto molteplici, e adatte alla 
vocazione di ciascuno. Tanti cristiani, e tra loro molti laici, si 
sono santificati nelle condizioni più ordinarie della vita.

La Chiesa ci propone i santi quali testimoni luminosi della 
fede, sia per la loro generosa risposta alla chiamata del Signo-
re, sia perchè hanno vissuto una vita pienamente coerente al 
Vangelo.

Tutti i credenti in Cristo formano un solo corpo, dice S. Pao-
lo. Sia noi che siamo in cammino sulla terra, sia quelli che già ci 
hanno preceduto, non siamo soli nel cammino ma tutti siamo 
uniti dal vincolo dell’amore.

Le feste patronali non si riducano pertanto alla sola proces-
sione esterna. Non basta portarli in processione, ricoprirli di fio-
ri, piuttosto dobbiamo cercare di imitarli e chiedere il loro aiuto 
per avvicinarci di più a Dio.

I Santi hanno «guardato a Cristo», con fede, speranza e 
amore, e la loro umanità ne è stata completamente assimilata, 
ma il Cristo al quale hanno consegnato la loro vita li ha «pie-
namente rivelati a se stessi», li ha resi pienamente uomini. Per 
leggere fruttuosamente il racconto della loro vita, è necessaria 
una cosa soltanto: essere «uomini del desiderio» a un punto 
tale che ogni Grazia che sopraggiunge ci trovi umili e ricono-
scenti”.  “La santità - rispondeva Madre Teresa di Calcutta a chi 
le chiedeva di parlare della sua santità - è una necessità della 
vita e spiega che non si tratta di un lusso per pochi, come quelli 
che scelgono di condurre una vita religiosa, ma «è un semplice 
dovere di tutti. La santità è per tutti»”. 

Impariamo, dunque dai nostri Patroni a desiderare la santità 
ed incamminarci nella luce della Fede per raggiungerla.

La Vergine Madre Maria SS. dell’Elemosina, S. Zenone e S. 
Placido intercedono per noi affinchè rimaniamo sempre fedeli 
alla chiamata universale alla Santità.

Prev. Agrippino Salerno

Programma 1-12 Ottobre

Martedì 1 ottobre
Giornata della devozione cittadina

ore 8,00 Colpi di cannone a salve e scampanìo.
ore 8,30 Celebrazione eucaristica.
ore 18,30  Dalla Chiesa di S. Maria dell’Idria alla Basilica Collegiata Santua-

rio, corteo processionale per l’omaggio floreale e l’offerta del-
la cera ai Santi Patroni. Interverranno il Clero, le Autorità civili, 
l’Associazionismo cattolico e i Sodalizi culturali e ricreativi del-
la città. 

ore 19,00 In Basilica, canto dei Vespri e Comunione dei fedeli. 
ore 20,30  Presso il Teatro comunale “La Fenice” proiezione del film su S. 

Placido. 

Mercoledì 2 ottobre
Ricordo del Proto-Patrono S. Zenone Martire

ore 8,00  Colpi di cannone a salve e scampanìo.
ore 8,30 S. Messa mattutina.
ore 18,30 Recita del S. Rosario.
ore 19,00 Celebrazione eucaristica.
ore 20,00  Processione del Simulacro e della Reliquia e di S. Zenone 

martire per il seguente itinerario: via Maria SS. dell’Elemosina, 
via Mongibello, via Don Bosco, via Maria  SS. Addolorata, via S. 
Placido, via Bellini, via V. Emanuele, piazza Collegiata. Durante 
il percorso, soste di preghiera e di riflessione davanti l’Istituto 
salesiano delle F.M.A., il Monastero delle Monache Clarisse, il 
Piccolo Seminario, il Cenacolo “Cristo Re” e le Chiese lungo il 
percorso. Esecuzione di marce sinfoniche a cura dell’Associa-
zione musicale “A. toscanini” di Biancavilla. Al rientro, fuochi 
pirotecnici e benedizione con la reliquia del Santo martire sol-
dato.  

Giovedì 3 ottobre
65° ANNiVERSARio dEll’iNCoRoNAZioNE  

dEllA PRodiGioSA iCoNA di MARiA SS. dEll’ElEMoSiNA 
con Decreto del Capitolo Vaticano (1948 - 3 ottobre - 2013)

ore 8,00 Colpi di cannone a salve e scampanìo.
ore 8,30 S. Messa mattutina.
ore 12,00 Preghiera mariana dell’Angelus.
ore 18,00  Presso il Sodalizio “Unione Operai” , inaugurazione della mostra 

artigianale di manufatti ispirati alle figure dei Santi Patroni, a 
cura del M° Giovanni Currao. 

ore 18,15  In Basilica, recita del S. Rosario e tradizionale Coroncina in onore 
della Madonna dell’Elemosina.

ore 19,00  traslazione della Sacra e venerata icona della Beata Ver-
gine Maria dell’Elemosina rivestita della preziosa Riza dalla 
Sua Cappella, processione per le navate della Basilica e solenne 
intronizzazione all’antico altare maggiore. Esposizione del SS. 
Sacramento. Celebrazione in canto dei PRiMi VESPRi SolENNi 
di S. Maria dell’Elemosina animati dall’Associazione “Maria 
SS. dell’Elemosina” e diretti dal M° Paolo B. Cipolla. Benedi-
zione eucaristica e Comunione dei fedeli. 

ore 20,00  Presso la Chiesa del Convento, celebrazione comunitaria del 
Transito di S. Francesco d’Assisi.  

Venerdì 4 ottobre
SolENNità di MARiA SS. dEll’ElEMoSiNA

ore 8,00  Colpi di cannone a salve e scampanìo.
ore 8,30 S. Messa mattutina. 
ore 9,30  Pellegrinaggio in Santuario degli alunni delle scuole citta-

dine che offriranno generi alimentari per le famiglie bisognose 
della Comunità. Visita guidata della Basilica e riflessione storico-
culturale sulle origini religiose di Biancavilla.

ore 10,30  Celebrazione eucaristica. Animazione a cura del Piccolo Coro 
“S. Giovanni Bosco” composto dagli studenti del I Circolo 
didattico di Biancavilla. Atto di affidamento degli alunni e degli 
insegnanti alla Madonna.  

ore 11,00  Dal Largo del Volontario, corteo delle Associazioni di volontaria-
to: Croce Rossa, Protezione civile Biancavilla e Adrano, ANFi e 
ANCi, Vigili del fuoco, Misericordia, Amministrazione comu-
nale e Polizia municipale fino a piazza Collegiata. 

ore 12,00  Presso il Sagrato della Basilica Santuario, benedizione ed appo-
sizione della corona floreale al Simulacro della Madonna 
dell’Elemosina posta sul portale maggiore della Basilica, in 
segno di devoto omaggio alla Madre di Misericordia, a cura del-
la squadra provinciale dei Vigili del fuoco di Catania, munita di 
autoscala. Lancio dei palloncini da parte degli alunni delle scuo-
le e preghiera per la pace. Interventi di S. E. Rev.ma Mons. 
SalvatoRE GRiStina, arcivescovo Metropolita di Catania, 
in Visita Pastorale a Biancavilla, che rivolgerà un messaggio alla 
città e del Sindaco di Biancavilla Dott. Giuseppe Glorioso. Pre-
ghiera dell’Angelus e benedizione. 

ore 18,15  S. Rosario meditato e Coroncina in onore della Madonna dell’E-
lemosina.

ore 19,00  Dalla Chiesa del SS. Rosario, processione liturgica introitale fino 
alla Basilica con la partecipazione degli ordini cavallereschi di 
S. Maria di Betlemm, Guardie d’onore ai Santuari Mariani e 
Associazioni mariane diocesane. 
SolENNE PoNtiFiCAlE presieduto dal Rev.mo dom BENE-
dEtto MARiA ChiANEttA o.S.B., Abate Ordinario emerito 
dell’Abbazia territoriale SS. Trinità di Cava de’ Tirreni, Salerno; 
con la partecipazione del Clero locale e delle Autorità Civili 
e Militari in grand’uniforme. Canti liturgici a cura della Cora-
le polifonica “Regina Angelorum” - Cappella Musicale della 
Diocesi di Acireale diretta dal M° Riccardo E. Sapienza, eseguiti 
per schola, soli, assemblea, archi, fiati ed organo. Accompagna-
mento orchestrale diretto dal M° Giovanni Cucuccio. All’orga-
no: Vincenzo Benina. L’orchestra sarà composta da studenti 
biancavillesi presso l’istituto Musicale “V. Bellini” di Catania. 
Le parti dell’Ordinario saranno tratte dalla Missa Brevis n. 7 in Do 
maggiore di C. Gounod; canti della “Missa B.M.V. de Elemosyna” 
a cura dell’Associazione “Maria SS. dell’Elemosina”. Alla pro-
cessione offertoriale, raccolta di generi alimentari per le fami-
glie bisognose della Comunità. Al termine della S. Messa, solen-
ne traslazione dell’Icona dall’altare al Fercolo maggiore al canto 
del Magnificat. 

ore 20,30  Processione della VENERAtA E PRodiGioSA iCoNA della 
Madonna dell’Elemosina con la partecipazione delle varie 
componenti ecclesiali e delle Autorità. Al passaggio del corteo 
in piazza Collegiata e Roma “Cantata in onore della Bella Madre 
dell’Elemosina”: inni e canti mariani eseguiti a palco dall’Asso-
ciazione musicale “A. toscanini” di Biancavilla e dalla Corale 


