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G. Tamo: Madonna dell’Elemosina, S. Zenone e S. Placido.  
Tela ed affreschi parietali (Sec. XVIII).
Biancavilla (Ct), Basilica di S. Maria dell’Elemosina e Cappella di S. Placido.   
Foto e composizione grafica di G. Stissi. 
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“Il Signore è la mia forza e il mio scudo,  
ho posto in lui la mia fiducia;  

mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore,  
con il mio canto gli rendo grazie.  

Il Signore è la forza del suo popolo, 
 rifugio di salvezza del suo consacrato”. 

    (Salmo 27, 7-8)

Carissimi Fratelli e Sorelle,
le feste patronali che, annualmente viviamo nel mese di ottobre, li 
vivremo prossimamente nei limiti dell’emergenza Covid. Ugual-
mente la nostra Comunità cittadina ed ecclesiale si stringe attorno 
ai propri Santi Patroni per amarli ed imitarli.

In questi tempi difficili che, ci vedono fragili e smarriti a causa 
del virus, ci rivolgiamo alla Madonna dell’Elemosina, a San Pla-
cido e a San Zenone per chiedere la loro intercessione presso il 
Signore, datore di ogni dono e grazia. Possa la SS. Trinità conce-



derci la forza dello Spirito, per progredire con Speranza sui sol-
chi della storia e poter vedere il mondo finalmente liberato dalla 
presente pandemia. Il conforto del Signore ci giunga attraverso i 
nostri Santi Patroni e, attraverso essi, arrivare a coloro che sono in 
isolamento per le proprie sofferenze fisiche e spirituali. La Fede 
dei nostri Protettori ci sproni a credere ed essere più credibili nella 
testimonianza cristiana.

Le Feste Patronali possano unire noi tutti nella potenza della 
preghiera , nella comunione fraterna e nella tradizione dell’iden-
tità specifica della nostra Comunità di Biancavilla.

In questo clima di rinascita non manchi una speciale intenzione 
di preghiera per il cammino Sinodale che la Chiesa italiana si ap-
presta a vivere. Il percorso sinodale, del resto, si configura come 
un evento provvidenziale, in quanto risponde alla necessità odier-
na di dare vita ad una Chiesa più missionaria, capace di mettersi 
in ascolto delle domande e delle attese degli uomini e delle donne 
di oggi.

Sentiamo dunque vicino a noi la Santità dei nostri Patroni per 
tradurla in fede “credibile” che faciliti ed alimenti il “Cammi-
no sinodale” italiano, il quale si colloca nell’orizzonte più vasto 
dell’annuncio del Vangelo in un tempo di rinascita.

Con paterno affetto e Benedizione

Prev. Agrippino Salerno
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Giovedì 23 settembre
MeMoria del Patrocinio di San Placido

(1709-2021)

ore 18,30 S. Rosario.

ore 19,00 Apertura della Porta della Cappella di S. Placido ed 
esposizione del simulacro ligneo del Santo martire be-
nedettino.

  S. Messa con la partecipazione del Circolo “S. Placido”.

Ottobre Sacro 2021

Maria SS. dell’elemosina
Madre della Misericordia

S. Zenone
soldato e Martire

S. Placido
abate e Martire 

Nel contesto dell’emergenza sanitaria  
per la pandemia da Coronavirus, imploriamo 

l’intercessione dei Santi Patroni con le 
 

celebrazioni Patronali in onore di
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28, 29, 30 settembre
triduo in PreParaZione della feSta dei Santi Patroni

Martedì 28 settembre
MeMoria della civica conSacraZione  

della città di Biancavilla  
a Maria SS. dell’eleMoSina 

(1948)

ore 8,30 S. Messa. 
ore 18,30 S. Rosario.
ore 19,00 S. Messa e preghiera per i Governanti presieduta dal 

Rev.do Can. Giovambattista Zappalà.

Mercoledì 29 settembre
ore 8,30 S. Messa. 
ore 18,30 S. Rosario.
ore 19,00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.do Fr. An-

tonio Vitanza O.F.M.

Giovedì 30
Giornata eucariStica

“L’Eucaristia: forza dei Martiri” 

ore 8,30 S. Messa mattutina.
ore 9,30 Esposizione del SS. Sacramento. Adorazione personale 

e Confessioni.
ore 12,00 Angelus e benedizione eucaristica. 
ore 17,00 Esposizione del SS. Sacramento. Adorazione personale 

e Confessioni.
ore 18,30 S. Rosario. 
ore 19,00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.do Can. 

Salvatore Nicoletti. 
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Venerdì 1 ottobre
Solenne aPertura delle celeBraZioni 

Giornata della Carità 

Venerazione delle Reliquie dei Santi Martiri 

ore 8,00 Colpi di cannone a salve e scampanio. 
ore 8,30 S. Messa mattutina.
ore 18,30 S. Rosario. 
ore 19,00 Venerazione delle Reliquie di S. Placido e di S. Zenone. 

Esposizione del Simulacro di Zenone all’altare maggiore.
  CeLeBrazIone euCarIStICa presieduta dal Rev.

do Can. Francesco Rubino, con la partecipazione del 
Circolo “S. Zenone”.

  offerta di generi alimentari per i bisogni delle famiglie 
in difficoltà.

Sabato 2 ottobre
feSta di S. Zenone 

Soldato e Martire  
Proto-Patrono

ore 8,00 Colpi di cannone a salve e scampanio. 
ore 8,30 S. Messa mattutina.
ore 18,30 S. Rosario.
ore 19,00 SoLenne CeLeBrazIone euCarIStICa presiedu-

ta dal Rev.do Can. Alfio Sarvà.
  Presenziano le Autorità civili e militari e il Circolo “S. 

Zenone”.
  Canti a cura dei ragazzi dell’oratorio parrocchiale “Don 

Pino Puglisi”. 
  Al termine, discesa del Simulacro di S. Zenone dall’alta-

re maggiore, esposizione sul Sagrato della Basilica. Fuo-
chi pirotecnici. Rientro e collocazione, in Cappella. 

  Benedizione impartita con la Reliquia del soldato martire.  
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Domenica 3 ottobre
73° anniverSario dell'incoronaZione 

dell’icona della Madonna dell’eleMoSina 
(1948 - 2021)

ore 8,00 Colpi di cannone a salve e scampanio. 
ore 8,30 S. Messa mattutina.  
ore 11,00 Traslazione della Sacra e venerata Icona di Maria SS. 

dell’Elemosina dalla Sua Cappella ed intronizzazione 
all’altare maggiore. 

  CeLeBrazIone euCarIStICa presieduta dal Rev.
do Can. Salvatore Verzì, con la partecipazione delle As-
sociazioni di volontariato del territorio. 

ore 12,00 Sul sagrato della Basilica, preghiera dell’Angelus. 
  Benedizione ed apposizione della corona floreale al Si-

mulacro della Madonna dell’Elemosina posto sul portale 
maggiore della Basilica, a cura della squadra provinciale 
dei Vigili del Fuoco di Catania, munita di autoscala. 

  Presenti le Autorità e le Associazioni di volontariato.  
ore 17,00 S. Messa vespertina presieduta dal Rev.do Can. Carme-

lo Tomasello.
  Al termine, Confessioni. 
ore 18,15 S. Rosario e Coroncina popolare redatta nel sec. XIX dal 

prevosto V. Motta in onore della Vergine dell’Elemosina.
ore 18,30 Dal Palazzo Comunale, avvio del III Corteo StorICo 

DI rIeVoCazIone DeLL’arrIVo DeI PaDrI aL-
BaneSI e DeLLa FonDazIone DeLLa CItta’ DI 
BIanCaVILLa, a cura dell’associazione “arbëreshë”. 

  Sfilata in abiti tradizionali fino a piazza roma dove avrà 
luogo la rappresentazione della posa dell’Icona della 
Madonna dell’elemosina sull’albero di fico.

ore 19,00 CeLeBrazIone euCarIStICa presieduta dal Rev.
do Can. Ambrogio Monforte.



9
Ottobre Sacro 2021

Lunedì 4 ottobre
feSta del Patrocinio di 
Maria SS. dell’eleMoSina 

Madre della divina MiSericordia

ore 8,00 Colpi di cannone a salve e scampanio annunciano alla 
città l'annuale giornata di festa in onore della celeste 
Protettrice.

ore 8,30 S. Messa mattutina.
ore 18,30 S. Rosario e Coroncina in onore della Madonna dell’Ele-

mosina.
ore 19,00 SoLenne CeLeBrazIone euCarIStICa presiedu-

ta da S. Em.za Rev.ma il Sig. Cardinale Paolo ROMEO, 
Arcivescovo emerito di Palermo, con la partecipazione 
del Capitolo dell’Insigne Collegiata, del Clero e dell’As-
sociazione “Maria SS. dell’Elemosina”. 

  Presenziano le Autorità Civili e Militari, i Cavalieri 
dell’ordine Costantiniano di S. Giorgio e l’associazione 
“Rievocazioni Storiche Arbereshe” di Biancavilla. 

  Canti a cura delle Corali parrocchiali riunite di Bian-
cavilla, coordinate da Giuseppe Marchese. organo: M° 
Vincenzo Benina; tromba: M° emanuele Bellocchi. 

  Servizio liturgico dei Ministranti delle varie realtà eccle-
siali biancavillesi.   

  nel corso della celebrazione, il Sig. Sindaco, a nome del-
la cittadinanza biancavillese, accenderà la lampada votiva 
che arde davanti l’effigie della Madre della Misericordia. 

  Seguirà “’A CAlAtA dA’ ’ConA” dall’altare maggiore, 
al canto dell’inno popolare “Madre d’Amore”.

ore 20,30 Esposizione della Sacra Icona sul Sagrato della Basilica. 
omaggio floreale del Sig. Sindaco. Fuochi pirotecnici. 
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  Rientro e reposizione nella Sua Cappella-Custodia. 
  Canto del “Salve regina”, atto di affidamento alla Ma-

dre dell’Elemosina e benedizione conclusiva.

Martedì 5 ottobre
Solennità di S. Placido  

Abate e Martire
ore 8,00 Colpi di cannone a salve e scampanio annunciano alla 

città l'annuale giornata di festa in onore del Santo Patro-
no.

ore 8,30 Esposizione del Simulacro di S. Placido sull’altare mag-
giore della Basilica. 

  S. Messa mattutina.
ore 10,30 SoLenne CeLeBrazIone euCarIStICa presiedu-

ta dal Rev.mo Dom Vittorio RiZZONE O.S.B., Abate 
dell’Abbazia benedettina di S. Martino delle Scale (Pa), 
con la partecipazione del Capitolo dell’Insigne Collegia-
ta di S. Maria dell’Elemosina, del Clero e Circolo “S. Pla-
cido”.  

  Al termine, discesa del Simulacro dall’altare maggiore.
ore 12,00 Esposizione del Simulacro sul Sagrato della Basilica. 

Fuochi pirotecnici. offerta delle “Chiavi” e della “Palma 
del martirio” donata dai concittadini di Gap. 

ore 18,30 S. Rosario. 
ore 19,00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.do Can. 

Giosuè Messina. 
  Servizio liturgico a cura dei Ministranti della Comunità 

parrocchiale. 
  Al termine, canto dell’inno popolare “Sciogliamo un can-

tico” del Can. B. Viaggio e venerazione della Reliquia del 
braccio del Santo discepolo di S. Benedetto. 
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Mercoledì 6 ottobre
feSta di S. Placido

ore 8,00 Colpi di cannone a salve e scampanio. 
ore 8,30 S. Messa mattutina.
ore 12,00 omaggio floreale alla stele di S. Placido posta sulla ro-

tonda di viale dei Fiori, a cura dell’Amministrazione 
Comunale. 

ore 18,30 S. Rosario.
ore 19,00 SoLenne CeLeBrazIone euCarIStICa presiedu-

ta dal Rev.do Can. Prev. Agrippino Salerno, con la par-
tecipazione delle Autorità Civili e Militari e del Circolo 
“S. Placido”.  

  Servizio liturgico a cura dei Ministranti della Comunità 
parrocchiale. 

  Canti a cura delle Corali parrocchiali riunite di Bianca-
villa. 

  Al termine, al canto dell’inno popolare “Sciogliamo un 
cantico”, discesa del Simulacro di S. Placido dall’altare 
maggiore.

ore 20.30 Esposizione del Simulacro sul Sagrato della Basilica. 
Fuochi pirotecnici. 

  Rientro e collocazione, in Cappella. 
  Benedizione impartita con la Reliquia del braccio del 

Santo Patrono.
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Domenica 10 ottobre
ricorrenZa liturGica  

di S. Maria dell’eleMoSina
Titolare della Parrocchia Basilica Collegiata Santuario 
(Concessa dalla Congregazione per il Culto divino il 31 luglio 1981)

concluSione delle celeBraZione Patronali

Esposizione unitaria dell’Icona della Vergine SS. dell’Elemosina 
e dei simulacri dei Santi Placido e Zenone martiri

ore 8,30 S. Messa mattutina.
ore 11,00 S. Messa Capitolare e preghiera dell’Angelus.
ore 17,00 S. Messa Vespertina.  
ore 18,30 S. Rosario.
ore 19,00 S. Messa solenne celebrata dal Rev.do Prevosto-Parroco.
  Al termine, reposizione dell’Icona della Vergine Santis-

sima e dei Simulacri dei Santi nei loro rispettivi altari. 

Biancavilla, 14 settembre 2021

Il Sindaco 
Antonio Bonanno 

Il Prevosto Parroco
Can. Agrippino Salerno

Per le Celebrazioni Mariane 
Associazione 

“Maria SS. dell’Elemosina”

Per le Celebrazioni Zenoniane
Circolo

“S. Zenone”

Per le Celebrazioni Placidiane 
Circolo

“S. Placido”

Madre di Misericordia 
Circolo San Placido Biancavilla
Circolo San Zenone Biancavilla






