Gr ande
Festa Estiva
2020
La

Nel 100° anniversario di erezione
della Parrocchia Matrice,
nel 50° di elevazione della chiesa madre
alla dignità di Basilica Pontificia,
celebrazioni in onore di

Maria SS. dell'Elemosina
Madre della Divina Misericordia
Protettrice di Biancavilla

per impetrare la salute del corpo e dell’anima
nel contesto di emergenza sanitaria
per la pandemia virale

Biancavilla, 20 - 30 Agosto 2020

“La tua salvezza, o Dio,
mi ponga al sicuro”

Sal 86,30

Carissimi fratelli e sorelle,
le parole autorevoli e rassicuranti del Salmo 86,30
diventano il modo più autentico per esprimere il
nostro stato d’animo nel prepararci a “La Grande
Festa Estiva” in onore dell’amatissima Madonna
dell’Elemosina che, con la grazia del Signore, vivremo insieme con il “Novenario” e la celebrazione solenne dell’ultima domenica di Agosto.    

La fede passa inevitabilmente attraverso delle
prove, che sono le esperienze della nostra fragilità. Esse sono preziose, perché purificano la fede;
come il fuoco del crogiolo purifica i metalli preziosi. La prova ha la capacità provvidenziale di discernere e separare la parte preziosa (la fede) rispetto alle scorie con le quali è mescolata. Una fede
provata, sottoposta a tanta fatica, magari rimane
poca, ma pura, splendente di autenticità! Quindi
non è importante quantificare la fede. Anzi, questa potrebbe essere piena di incrostazioni pseudo
religiose! Importante è che quel briciolo di fede
sia così provata di autenticità da essere capace di
parlare alla nostra vita umana. L’esperienza del
nostro limite non impedisce la fede, anzi, la rende
vera, perché così impariamo a fidarci del Signore,
e non di noi stessi.
Nel 100 o della Parrocchia Matrice e 50 o della Basilica
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La risurrezione di Gesù Cristo dai morti sta a
dirci che Dio crede sempre nella possibilità di recuperare l’uomo: nemmeno nella morte o nelle altre situazioni di apparente vittoria del male, Egli
si arrende, anzi: sa dare nuova e piena vita a ciò
che è più inaridito e perduto. La fede nella risurrezione non consiste nell’essere capaci di immaginarci come sia la condizione da risorti, significa
invece credere che non c’è condizione umana a cui
il Signore non doni nuova e definitiva vita.
Il tempo del “Covid” ci sta dimostrando quanto
siamo interdipendenti, superando ogni razzismo,
nazionalismo e ogni forma di esclusivismo. In
questo momento di emergenza prendiamo consapevolezza, del nostro completo affidamento alla
salvezza del Signore che ci accomuna tutti. La
fede non è un privilegio o una superiorità: è “certezza” che parte da Gesù e che deve diffondersi: in
Lui riponiamo tutta la nostra fiducia e ci sentiamo
al sicuro “In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò
deluso, difendimi per la tua giustizia” (cfr. Sal 30).

Animati dalla certezza dell’essere amati dal Signore, vivremo la ricorrenza festiva rinnovando
la nostra gioia per il dono del primo centenario
di vita pastorale e di fondazione della Comunità
parrocchiale della Chiesa Madre (20 agosto 1920
- 2020). Una data molto significativa che, assieme
a quella del 50° dell’elevazione a Basilica Pontificia del Santuario mariano biancavillese, non può
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risolversi in una celebrazione-ricordo, ma deve
diventare per tutti un’occasione di crescita nella
fede e nello spirito comunitario.

Il Cristiano è colui che ha scelto di seguire Gesù
e si riconosce nella Chiesa, la grande Comunità dei
figli di Dio. Tutti facciamo parte di questa grande
famiglia e tutti sentiamo la bellezza e la grandezza
di sentirci figli e fratelli.

Il “Novenario” di preghiera e l’atteso giorno di
festa, vissuti sotto lo sguardo materno, amorevole
e misericordioso della Vergine Santissima dell’Elemosina, possano diventare per ciascuno di noi
“fede celebrata” che gusta e sperimenta la speranza e la carità per una ripresa spirituale, morale
e sociale del nostro impegno per il mondo nella
Santa Chiesa di Dio.
Don Agrippino Salerno
Prevosto Parroco

Nel 100 o della Parrocchia Matrice e 50 o della Basilica
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•
•

Presso la Cappella della Madonna dell’Elemosina,
raccolta di generi alimentari per
le famiglie bisognose della Comunità.

La Basilica sarà aperta dalle ore 8.00
alle ore 12.30 e dalle ore 17.30 alle
ore 21.30 per le celebrazioni, le Confessioni e la
direzione spirituale.

• In ossequio alle normative ministeriali anti
contagio da Covid-19, si richiede uso di mascherine, igienizzazione delle mani e distanziamento interpersonale.

Programma delle celebrazioni
Giovedì 20 Agosto

1° Centenario della fondazione
della Parrocchia “S. Maria dell’Elemosina”
(1920 - 2020)

ore 18,15 Recita del S. Rosario.

ore 19,00 Traslazione della sacra e venerata Icona di Maria SS. dell’Elemosina, titolare della Basilica parrocchiale, dalla Sua
Cappella.

		PROCESSIONE interna alla Basilica e solenne intronizzazione all’altare maggiore.
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A seguire, Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.do Can.
Agrippino Salerno, Prevosto Parroco.
Preghiera di suffragio per i Sacerdoti, gli
operatori pastorali defunti e i benefattori della Basilica parrocchiale.
Canti a cura della Comunità parrocchiale. Organo: Filadelfio Grasso.

21 - 29 Agosto
Novenario di preparazione alla Festa Estiva
Venerdì 21 Agosto
Apertura del Novenario

Giornata dell’accoglienza

ore 8,30 S. Messa.

ore 12,00 Preghiera mariana dell’Angelus.

ore 18,00 “La Parrocchia Matrice di Biancavilla
(1920-2020) - 100 anni con Maria”: inaugurazione della Mostra fotografica e di
documenti sugli ultimi cento anni di
devozione mariana a Biancavilla, allestita lungo le navate della Basilica, a cura
di Antonio Alessandro Marino Zappalà.
(La mostra sarà fruibile negli orari di apertura della Basilica).

ore 18,15 S. Rosario e Coroncina in onore della
Madonna dell’Elemosina a cura della
Nel 100 o della Parrocchia Matrice e 50 o della Basilica
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Caritas parrocchiale della Basilica-Chiesa Madre.

ore 19,00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.do Can. Antonino De
Maria, delegato diocesano per i rapporti
con le Chiese ortodosse e per la pastorale dei cattolici di rito bizantino.
		

Canti a cura dei Giovani dell’Oratorio
“Don Pino Puglisi” della Parrocchia
Matrice di Biancavilla.

ore 20,00 Incontro di preghiera con la partecipazione dei fedeli di confessione ortodossa immigrati a Biancavilla. Omaggio
alla “Theotòkos”.

Sabato 22 Agosto

Giornata di Preghiera per la Chiesa Universale
ore 8,30 S. Messa.

ore 12,00 Recita dell’Angelus.

ore 18,15 S. Rosario e Coroncina in onore della
Madonna dell’Elemosina.

ore 19,00	CELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta da S. E. Rev.ma Mons. Giuseppe Sciacca, Vescovo - Segretario
del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica (Città del Vaticano).
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Nel corso della S. Messa, rinnovo delle
promesse matrimoniali e celebrazione
del 25° anniversario di Matrimonio degli Sposi biancavillesi (1° turno “A - I”).
Atto di Affidamento delle Famiglie alla
Beata Vergine dell’Elemosina.

Canti a cura della Corale polifonica
della Parrocchia “SS. Cuore di Gesù” di
Biancavilla.

Domenica 23 Agosto

Giornata di preghiera per il dono
della perseveranza e della fedeltà
ore 8,30 S. Messa.

ore 11,00 S. Messa Capitolare presieduta dal Rev.
do Can. Alfio Sarvà, Canonico della
Collegiata e Collaboratore parrocchiale.
ore 12,00 Recita dell’Angelus.

ore 17,00 S. Messa presieduta dal Rev.do Don
Carmelo Tomasello, Rettore della locale
Chiesa “Tutte Grazie”.

ore 18,15 Recita del S. Rosario e della Coroncina
in onore della Madonna dell’Elemosina.

ore 19,00	CELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta dal Rev.do Can. Antonino ToNel 100 o della Parrocchia Matrice e 50 o della Basilica
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masello, parroco della Parrocchia “Annunziata” di Biancavilla e delegato per
la pastorale familiare del XIII Vicariato.
Nel corso della S. Messa, rinnovo delle
promesse matrimoniali e celebrazione
degli anniversari degli Sposi biancavillesi che celebrano il 50° e 60° anniversario di Matrimonio.
Canti a cura della Corale polifonica della
Parrocchia “Annunziata” di Biancavilla.

ore 20,30 Presso il “Piccolo Seminario Estivo” di
C.da Vallone Rosso, serata di fraternità
dell’Associazione “Maria SS. dell’Elemosina”.

Lunedì 24 Agosto

Giornata di preghiera per la Salute
e visita straordinaria
della Reliquia di San Felice da Nicosia
ore 8,30 S. Messa in suffragio di tutti i fedeli defunti nel periodo di lockdown.
ore 12,00 Preghiera dell’Angelus.

ore 18,00 Accoglienza della delegazione proveniente da Nicosia (En) con l’insigne
Reliquia di S. Felice da Nicosia (17151787), luminoso esempio di umiltà e carità, patrono dei donatori di sangue.
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ore 18,15 S. Rosario e Coroncina in onore della
Madonna dell’Elemosina a cura dell’Ordine Francescano Secolare di Biancavilla e dei locali Gruppi O.V.S. (Opera
Vocazioni Sacerdotali).
ore 19,00 CONCelebrazione Eucaristica
presieduta dal Rev.mo Fr. Luigi Saladdino, O.F.M. Capp., Ministro
provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Messina, con la partecipazione dei
Frati Minori del Convento “S. Francesco” di Biancavilla. Presenti i Ministri
straordinari dell’Eucarestia delle parrocchie, il personale medico e paramedico ospedaliero e di base, i farmacisti,
i Volontari Ospedalieri Italiani (VOI), il
Direttivo AVIS e quanti, a vario titolo,
operano nel campo sanitario e nella cura
degli infermi del comprensorio.
		

Affidamento a Maria SS.ma, Salus Infirmorum.

		

Canti a cura della locale fraternità francescana.

ore 20,15 Presentazione della figura di San Felice,
a cura del Rev.do Fr. Salvatore Seminara, O.F.M. Capp.
Nel 100 o della Parrocchia Matrice e 50 o della Basilica
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Martedì 25 Agosto

Giornata di preghiera per neonati e i nascituri
ore 8,30 S. Messa.

ore 12,00 Recita dell’Angelus.

ore 18,15 S. Rosario e Coroncina in onore della
Madonna dell’Elemosina guidato dalle
Orsoline, figlie di S. Angela Merici, e
dalla locale Associazione “S. Angela”.

ore 19,00 Celebrazione eucaristica presieduta dal Rev.do Don Alfio Daquino,
Arciprete Parroco della Parrocchia “SS.
Trinità” in Bronte (Ct).
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Nel corso della liturgia, memoria del S.
Battesimo, benedizione dei genitori in
attesa di un figlio e dei bambini nati
nell’anno. Consegna dello Scapolare benedetto della Madonna dell’Elemosina.

Animazione liturgica e canti a cura
dei Giovani dell’Oratorio “Don Pino
Puglisi”.

Al termine, “Maria cuore di Misericordia”: omaggio alla Vergine SS. dell’Elemosina, a cura dei giovani dell’Oratorio.
Presentazione del nuovo componimento
musicale e canoro realizzato durante i
mesi del lockdown.
La Grande Festa Estiva 2020

Mercoledì 26 Agosto

Giornata di preghiera per le famiglie
ore 8,30 S. Messa.

ore 12,00 Preghiera dell’Angelus.

ore 18,15 S. Rosario e Coroncina in onore della
Madonna dell’Elemosina a cura del movimento Rinnovamento nello Spirito
Santo - gruppo di Biancavilla.

ore 19,00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.do Can. Antonino La
Manna, Rettore del Seminario Arcivescovile di Catania.
		

		
		

Nel corso della S. Messa, rinnovo delle
promesse matrimoniali e celebrazione
del 25° anniversario di Matrimonio degli Sposi biancavillesi (2° turno “L - Z”).
Atto di Affidamento delle Famiglie alla
Beata Vergine dell’Elemosina.

Canti a cura della Schola Cantorum
“Veni Creator Spiritus” della Parrocchia “Cristo Re” di Biancavilla. Violino:
M° Loredana Finocchiaro.

Nel 100 o della Parrocchia Matrice e 50 o della Basilica
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Giovedì 27 Agosto

Giornata di preghiera per il dono della fede
GIORNATA EUCARISTICA

ore 8,30 S. Messa. Al termine, esposizione del
SS. Sacramento.
ore 10,00 Celebrazione delle Lodi mattutine. Adorazione silenziosa e Confessioni.
ore 12,00 Ora Media e Angelus. Al termine, reposizione del SS. Sacramento.
ore 17,00 Esposizione eucaristica.
ore 18,15 S. Rosario, guidato dal Terz’Ordine
Carmelitano e dall’Azione Cattolica del
XIII Vicariato pastorale.
ore 19,00 Celebrazione in canto dei Vespri del
SS. Corpo e Sangue di Cristo, presieduti dal Rev.do P. Carmelo Barbera, Iniziatore della Fraternità “Piccolo Gregge
dell’Immacolata”.
ore 20,00 PROCESSIONE del SS. Sacramento tra
le navate della Basilica, con la partecipazione dell’Arciconfraternita del SS.
Sacramento di Biancavilla e delle aggregazioni ecclesiali.
		
Al termine, Benedizione eucaristica e
Comunione dei fedeli.
		
L’Adorazione proseguirà fino alle ore 22,
animata dalla Fraternità “Ecco tua Madre”.
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Venerdì 28 Agosto

Giornata di preghiera per i giovani
ore 8,30 S. Messa.

ore 12,00 Preghiera dell’Angelus.

ore 17,00 Incontro-festa dei giovani con la presenza del M.to Rev.do Don Pascual
Chávez Villanueva, S.D.B., IX
Successore di San Giovanni Bosco, già
Rettore Maggiore della Congregazione
Salesiana.

ore 18,15 S. Rosario e Coroncina in onore della
Madonna dell’Elemosina a cura delle
Suore “Figlie di Maria Ausiliatrice”.
ore 19,00 Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Chávez.

		
		

Animazione liturgica a cura delle Associazioni “Salesiani Cooperatori” ed “Ex
Allieve”.
Canti a cura dell’Associazione Culturale
Giovanile “D.B. Friends” di Biancavilla.

ore 20,15 “Jesus, il volto della Misericordia”: momento di riflessione in musica a cura
dell’Associazione “D.B. Friends”.
		

Al termine, “Buonanotte” (Saluto mariano salesiano) di Don Chávez.

Nel 100 o della Parrocchia Matrice e 50 o della Basilica
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Sabato 29 Agosto

Giornata dell’Associazione
“Maria SS. dell’Elemosina”
18a Giornata associativa

ore 8,30 S. Messa.
ore 12,00 Recita comunitaria dell’Angelus.
ore 18,15 S. Rosario e Coroncina in onore della
Vergine SS.ma a cura dell’Associazione
“Maria SS. dell’Elemosina”.
ore 19,00 Vestizione pubblica della venerata Icona
con la Riza in argento, oro e preziosi ex voto.
		CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
presieduta da S. E. Rev.ma Mons. Antonio SUETTA, Vescovo di Ventimiglia-Sanremo.
		
Nel corso della S. Messa, Benedizione
e imposizione dello Scapolare ai nuovi
membri dell’Aggregazione mariana, tesseramento e rinnovo dell’Atto di consacrazione dei Sodàli alla Beata Vergine
dell’Elemosina e preghiera di suffragio
per i Soci defunti.
ore 20,15 “Più bella dell’aurora”: omaggio a
Maria Santissima dell’Elemosina del tenore FRATE Alessandro (Fr. Alessandro Giacomo Brustenghi, O.F.M.), proveniente dal Sacro
Convento di S. Maria degli Angeli in
Assisi (Pg).
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Domenica 30 Agosto

Solennità di Maria SS. dell’Elemosina
Madre della Divina Misericordia

Patrona principale
Protettrice perpetua
Madre e Regina della città di Biancavilla

ore 8,00 Colpi di cannone a salve annunciano
alla città il giorno di festa.
		

In piazza Roma, donazione del sangue
a cura dell’AVIS - sezione comunale di
Biancavilla.

ore 8,30 S. Messa mattutina.

ore 11,00	CELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta da S. E. Rev.ma Mons. Antonio
SUETTA, Vescovo di Ventimiglia-Sanremo, con la partecipazione dell’AVIS.

ore 12,00 ‘A calata dà ‘Cona dall’altare maggiore per l’abbraccio con il Popolo tra colpi
di cannone a salve e scampanìo festoso.
Recita dell’Angelus e inni tradizionali
alla Vergine SS. dell’Elemosina.

ore 18,00 Nelle piazze Collegiata, Roma e via Maria SS. dell’Elemosina, raduno dei fedeli
e dei pellegrini.
ore 18,15 Sfilata del Corpo bandistico cittadino
lungo il corso principale.
Nel 100 o della Parrocchia Matrice e 50 o della Basilica
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ore 18,45 Presso il Sagrato della Basilica Collegiata Santuario, accoglienza di S. E.
Rev.ma Mons. Salvatore Gristina,
Arcivescovo Metropolita di Catania.
Saluto delle Autorità religiose e civili.

ore 19,00 Dalla Chiesa del SS. Rosario, corteo liturgico introitale fino a piazza Collegiata
degli Ecc.mi Vescovi e Sacerdoti. Solenne
Esposizione della venerata e prodigiosa Icona della Vergine SS. dell’Elemosina sul portale maggiore della Basilica.
		SOLENNE PONTIFICALE presieduto
dall’Ecc.mo Monsignor Arcivescovo
e concelebrato dal Clero locale, con la
partecipazione dei rappresentanti delle
varie Confraternite cittadine, delle Aggregazioni ecclesiali locali, delle Famiglie Religiose di Biancavilla, delle Autorità civili e militari in grand’uniforme.
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Nel corso della Celebrazione, omaggio
floreale e rinnovo dell’Atto di affidamento della città di Biancavilla alla Madonna dell’Elemosina pronunciato dal
Sig. Sindaco e preghiera di supplica per
la liberazione dalla pandemia.
Canti a cura delle Corali parrocchiali riunite di Biancavilla, coordinate da Giuseppe Marchese, accompagnati all’organo
dal M° Vincenzo Benina e dall’Orchestra
La Grande Festa Estiva 2020

di fiati “A. Toscanini” di Biancavilla, diretta dal M° Carmelo Galizia.

		Servizio liturgico dei Ministranti delle
parrocchie cittadine.
		

		

		

		

La tradizionale processione con l’Icona mariana non avrà luogo.

Sul Sagrato della Basilica, omaggio
canoro alla Madonna dell’Elemosina del tenore Frate Alessandro con la partecipazione di altri
artisti locali.

Subito dopo, l’Icona farà il suo ingresso
all’interno della Basilica, dove sarà possibile per i fedeli accostarsi per un atto di
devozione personale.
Reposizione dell’Icona nella sua Cappella-Custodia.

Nel 100 o della Parrocchia Matrice e 50 o della Basilica
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Giovedì 3 Settembre

4° Anniversario della traslazione a Roma
dell’Icona della Madonna dell’Elemosina
ore 19,00 Celebrazione eucaristica presieduta dal Rev.do Prevosto Parroco e preghiera di ringraziamento alla Vergine SS.
ma a conclusione delle celebrazioni estive.
		
Partecipazione dell’Associazione “Maria SS. dell’Elemosina”.

Biancavilla, 16 luglio 2020
Antonio Bonanno
Sindaco
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Can. Agrippino Salerno
Prevosto Parroco

Consiglio Direttivo
Associazione
“Maria SS. dell’Elemosina”
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www.lag�andefestaestiva.it
www.fb.com/santamariaelemosina

www.yout�be.com/santamariaelemosina

Progetto grafico: Giovanni Stissi

instag�am.com/madredimisericordia
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