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   Si dice comunemente che maggio è il mese della Madonna. Se un altro mese, ottobre, è
dedicato al culto della Vergine con una precisa pratica, il rosario, maggio non ha una specifica
forma ma diverse espressioni di culto. Per questo si parla di devozioni mariane del mese di
maggio; in modo particolare, ogni anno nella nostra Basilica in questo mese i fedeli si stringono
alla propria Mamma Celeste venerata con il titolo dell'Elemosina. Diverse sono le iniziative
come la Peregrinatio Mariæ. All'inizio del mese, ogni pomeriggio, viene portata una copia della
venerata Icona della Madonna dell’Elemosina all’interno dei circoli e dei sodalizi presenti a
Biancavilla in piazza Roma e in via Vittorio Emanuele. Questo momento di preghiera è rivolto a
tutti i soci che frequentano giornalmente questi centri di aggregazione sociale. Il Prevosto detta
una breve catechesi e al termine di ciascun incontro, ad esclusione della domenica, il quadro
della Madonna fa rientro in Basilica. I circoli interessati sono rispettivamente: l’Unione
cacciatori, l’Unione operai, la sede del Partito Democratico, il Circolo Diana, il Circolo Agrario, la
Federazione Siciliana della Caccia, la sede di Rifondazione Comunista “Palmiro Togliatti” e
infine il Circolo Castriota. Un'altra copia della Madonna invece fa visita nelle zone pastorali della
parrocchia e nelle abitazioni, previsti anche momenti di catechesi e di fraternità. Come da
tradizione, il 31 maggio, al termine della celebrazione Eucaristica, la Sacra Icona di Maria è
portata a spalla in processione per le piazze Roma e Collegiata e ricollocata nel suo
altare-custodia.

  

   -  Programma mese Mariano 2013

  

   -  Guarda la galleria fotografica 2013
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http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Mese_%20maggio_2013.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/29-mese-di-maggio-mariano-2013.html
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   -  Programma mese Mariano 2014

  

   -  Programma peregrinatio Mari&aelig; 2014 &nbsp;

  

   -  Programma peregrinatio Mariae circoli e sodalizi 2014

  

   -  Guarda la galleria fotografica 2014

  

   - Programma mese Mariano 2015

  

   -  Programma peregrinatio Mari &aelig; circoli e sodalizi 2015

  

   Guarda la video notizia peregrinatio Mariae circoli e sodalizi
del 4 maggio 2015

  

   -  Programma peregrinatio Mariae con i ragazzi del
catechismo 2015

  

   - Programma peregrinatio Mariae tra gli ammalati 2015
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http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Mese_maggio_2014.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Peregrinatio_Mariae_2014.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Peregrinatio_Mariae_2014.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Peregrinatio_Mariae_2014.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Peregrinatio_Mariae_circoli_2014(1).pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/41-mese-di-maggio-mariano-2014.html
files/Mese_di_maggio_2015.pdf
files/Mese_di_maggio_2015.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Peregrinatio_Mariae_circoli_2015.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Peregrinatio_Mariae_circoli_2015.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Peregrinatio_Mariae_circoli_2015.pdf
http://youtu.be/9XDOX-W1t4M
http://youtu.be/9XDOX-W1t4M
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Peregrinatio_Mariae_Rosario_ragazzi_catechismo_2015.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Peregrinatio_Mariae_Rosario_ragazzi_catechismo_2015.pdf
files/Peregrinatio_Mariae_ammalati_2015.pdf
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   - Guarda la galleria fotografica 2015
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http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/74-mese-di-maggio-mariano-2015.html

