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«In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna

quantunque in creatura è di bontate»
(Par. XXXIII, 19-21)

Carissimi Fratelli e Sorelle,
in questo tempo di rinascita spirituale e sociale, ci 
accingiamo con gioia e rinnovato fervore a cele-
brare il Novenario in onore di S. Maria dell’Elemo-
sina, Madre della Divina Misericordia e Protettri-
ce di Biancavilla.

Questo itinerario di fede e di preghiera ci dà 
l’occasione per crescere come Comunità parroc-
chiale ed ecclesiale e prepararci a “La Grande 
Festa Estiva 2021”. 

Con gioia inseriamo questo prezioso tempo di 
rinnovamento nel solco tracciato dal Santo Padre 
Francesco con tre signifi cativi riferimenti: l’anno 
speciale di S. Giuseppe, sposo della B. V. Maria, 
l’anno della Famiglia “Amoris Laetitia” ed infi ne 
il 7° centenario della morte di Dante Alighieri. 

La Lettera apostolica “Patris corde”, in cui, 
come sfondo c’è la pandemia da Covid-19 che, 
come ci ricorda il Santo Padre: “Ci ha fatto com-
prendere l’importanza delle persone comuni, quelle che, 
lontane dalla ribalta, esercitano ogni giorno pazienza 
e infondono speranza, seminando corresponsabilità. S. 
Giuseppe ha espresso concretamente la sua paternità 
nell’aver fatto della sua vita un’oblazione di sé nell’a-
more posto a servizio del Messia”.

Nel 5° anniversario della pubblicazione 
dell’Esortazione apostolica “Amoris Laetitia” 
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sulla bellezza e la gioia dell’amore familiare, Papa 
Francesco ha inaugurato lo scorso 19 Marzo l’An-
no “Famiglia Amoris Laetitia” che si concluderà il 
26 giugno 2022 con il 10° incontro mondiale delle 
Famiglie a Roma.

L’esperienza della pandemia ha messo maggior-
mente in luce il ruolo centrale della famiglia come 
Chiesa domestica e ha evidenziato l’importanza dei 
legami tra famiglie. Sarà importante far funzionare 
la reciprocità tra la “Famiglia-Chiesa domestica” e 
la Chiesa, affi nché si scoprano e si valorizzino l’u-
na come dono insostituibile per l’altra.   

Infi ne, il Papa, ci fa celebrare il 7° centenario 
della morte di Dante Alighieri con la Lettera apo-
stolica “Candor lucis aeternae”, pubblicata il 25 
marzo scorso dove  si sottolinea l’attualità, la pe-
rennità e la profondità di fede della “Divina Com-
media” e  si defi nisce Dante “profeta di speranza 
e testimone della sete di infi nito insita nel cuore 
dell’uomo”.
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Con queste tre “luci” di riferimento, cogliamo 
l’occasione per pregare e tenere in grande consi-
derazione il cammino sinodale che la Chiesa Ita-
liana sta vivendo: “Annunciare il Vangelo in un 
tempo di rinascita”.

Il cammino sinodale a partire dalle nostre co-
munità parrocchiali (cammino dal basso) sarà 
certamente, come ci ricorda l’Episcopato italiano: 
“Quel processo necessario che permetterà alle nostre 
Chiese che sono in Italia di fare proprio, sempre meglio, 
uno stile di presenza nella storia che sia credibile e af-
fi dabile” (cfr.74° Assemblea nazionale dei Vescovi 
italiani. Roma 24-27 Maggio 2021).

Possa la misericordiosa intercessione della Ma-
donna dell’Elemosina aprire i nostri cuori e risco-
prire i valori del Vangelo, della vera fraternità e 
della nostra fruttuosa relazione con il mondo.

Mi permetto di concludere questa introduzione 
al Novenario e alla solennità dell’ultima domeni-
ca di Agosto, con l’autorevole testimonianza del 
Giudice Rosario Livatino, beatifi cato lo scorso 9 
Maggio. Il Giudice ragazzino ucciso barbaramente 
dalla mafi a, ci consegna una frase che è stata la 
sintesi della propria vita cristiana: “Quando mo-
riremo, nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo 
stati credenti, ma credibili”.

Possano queste celebrazioni accendere in cia-
scuno di noi propositi santi per la nostra testimo-
nianza di fede.

Con paterno affetto
Don Agrippino Salerno

Prevosto Parroco



• Per i fedeli e i pellegrini che giungeranno in Santuario, 
data d’adesione all’iniziativa della Conferenza 
Episcopale Italiana “La notte dei Santuari”, è concessa 
da Papa Francesco l’INDULGENZA PLENARIA 
secondo le consuete condizioni (confessione 
sacramentale, comunione eucaristica e preghiera 
secondo l’intenzione del Pontefi ce) applicabile anche 
ai fedeli defunti.

• Presso l’altare della Madonna dell’Elemosina, 
RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI per le 
famiglie bisognose della Comunità.

• Nelle giornate della Festa, “La Parrocchia Matrice di 
Biancavilla (1920-2020) - 100 anni con Maria”: parte 
conclusiva della MOSTRA FOTOGRAFICA sugli 
ultimi cento anni di devozione mariana a Biancavilla, 
allestita lungo le navate della Basilica, a cura di 
Antonio Alessandro Marino Zappalà.

• 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.
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PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI

20 - 28 Agosto
Novenario di preparazione alla Festa Estiva

Venerdì 20 Agosto
PREGHIERA PER I LAVORATORI

La virtù dell ’umiltà
«Vergine Madre, figlia del tuo figlio,

umile e alta più che creatura, 
termine fisso d’etterno consiglio»

(Par. XXXIII, 1-3)

ore 8,30 S. Messa.  
ore 12,00 Preghiera mariana dell’Angelus. 
ore 18,15 S. Rosario e Coroncina in onore della 

Madonna dell’Elemosina.
ore 19,00 TRASLAZIONE della sacra e venerata 

Icona di Maria SS. dell’Elemosina dalla 
Sua Cappella. CORTEO interno alla Ba-
silica e solenne INTRONIZZAZIONE 
all’altare maggiore. 

  CELEBRAZIONE EUCARISTICA pre-
siedut a dal Rev.do Mons. Antonino La 
Manna, Rettore del Seminario Arcive-
scovile di Catania. 
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  Nel corso della liturgia, benedizione dei 
Lavoratori.  

ore 20,00 “Il ciclo pittorico delle litanie”: inau-
gurazione e benedizione dei nuovi pan-
nelli iconografi ci sulle litanie lauretane, 
realizzati dal M° Vincenzo Valastro, che 
saranno periodicamente esposti in Basi-
lica in occasione delle feste maggiori. 

Sabato 21 Agosto
PREGHIERA PER I FIDANZATI

La virtù della giustizia
«Orribil furon li peccati miei; 

ma la bontà infinita ha sì gran braccia, 
che prende ciò che si rivolge a lei» 

(Purg. III, 121-123)

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 pre-

sieduta dal Rev.do Mons. Benedetto 
Currao, Canonico onorario del Capitolo 
della Basilica Papale di S. Pietro in Vati-
cano. 

  Canti a cura della Schola Cantorum 
“Veni Creator Spiritus” della Parroc-
chia “Cristo Re” di Biancavilla. 
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  Nel corso della S. Messa, rinnovo delle 
promesse matrimoniali e celebrazione 
del 25° anniversario di Matrimonio de-
gli Sposi biancavillesi (1° turno: “A  - I”). 

  Atto di Affi damento delle Famiglie alla 
Beata Vergine dell’Elemosina.

Domenica 22 Agosto
PREGHIERA PER I NONNI

La virtù della prudenza
«La gloria di colui che tutto move 
per l’universo penetra, e risplende 
in una parte più e meno altrove»

(Par. I, 1-3)

ore 8,30 S. Messa.
ore 11,00 S. Messa Capitolare presieduta dal Rev.do 

Can. Alfi o Sarvà, Vicario parrocchiale. 
ore 12,00 Recita dell’Angelus. 
ore 17,00 S. Messa presieduta dal Rev.do Can. 

Carmelo Tomasello, Rettore della locale 
Chiesa “Tutte Grazie”. 

ore 18,15 Recita del S. Rosario e della Coroncina 
in onore della Madonna dell’Elemosina, 
a cura dei Gruppi “Famiglia” del XIII 
Vicariato pastorale. 
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ore 19,00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA pre-
sieduta dal Rev.do Don Salvatore Bu-
colo, Direttore del Servizio diocesano di 
Pastorale familiare. 

  Nel corso della S. Messa, rinnovo delle 
promesse matrimoniali e celebrazione 
degli anniversari degli Sposi biancavil-
lesi che celebrano il 50° e 60° anniversa-
rio di Matrimonio. 

  Canti a cura del “C.G.S. Life” di Bianca-
villa.  

Lunedì 23 Agosto
PREGHIERA PER I BAMBINI

La virtù della fortezza
«Tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ’l suo fattore

non disdegnò di farsi sua fattura»
(Par. XXXIII, 4-6)

ore 8,30 S. M essa.
ore 12,00 Recita dell’Angelus.
ore 18,15 S. Rosario e Coroncina in onore della 

Madonna dell’Elemosina, guidato dalle 
Orsoline, fi glie di S. Angela Merici, dal-
la locale Asso ciazione “S. Angela” e dai 
Gruppi parrocchiali O.V.S. (Opera Vo-
cazioni Sacerdotali).
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ore 19,00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA pre-
sieduta dal Rev.do Mons. Antonino Le-
gname, Vicario giudiziale del Tribunale 
ecclesiastico interdiocesano Siculo. 

  Nel corso della liturgia, memoria del S. 
Battesimo, benedizione dei genitori in 
attesa di un fi glio e dei bambini nati 
nell’anno. 

  Consegna dello Scapolare benedetto 
della Madonna dell’Elemosina. 

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

Martedì 24 Agosto
PREGHIERA PER I CONSACRATI

Visita straordinaria della Reliquia 
del Beato Gabriele Maria Allegra 

La virtù dell ’ascolto
«Laudato sia ’l tuo nome e ’l tuo valore 

da ogne creatura, com’è degno
di render grazie al tuo dolce vapore»  

(Purg. XI, 4-6) 

ore 8,30 S. Messa.
ore 12,00 Preghiera dell’Angelus.



La Grande Festa Estiva 202112

ore 17,45 Accoglienza dell’insigne Reliquia 
del Beato Gabriele M. Allegra O.F.M. 
(1907-1976), “Apostolo della Parola di 
Dio in Oriente”, proveniente dalla Cu-
ria Provinciale dei Frati Minori di Sicilia 
(Palermo).   

ore 18,00 Recita della Corona francescana, a cura 
dell’Ordine Francescano Secolare di 
Biancavilla.  

ore 19,00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA pre-
sieduta dal Rev.do Fr. Benedetto Lipari 
O.F.M., con la partecipazione dei Frati 
Minori del Convento “S. Francesco” di 
Biancavilla. 

  Presenti i Lettori della Parola di Dio 
delle Comunità ecclesiali cittadine.  

  Canti a cura della locale Fraternità fran-
cescana. 

ore 20,00 “Eccomi, o Madre di Misericordia”. Pre-
sentazione della devozione mariana 
del Beato, a cura del Rev.do Fr. Antonio 
Timpanaro O.F.M., del Convento “Ter-
rasanta” di Palermo.   
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Mercoledì 25 Agosto
PREGHIERA PER I CONIUGI

La virtù della fedeltà
«Amor, ch’a nullo amato amar perdona,

mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona» 

(Inf. V, 103-105)

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 mo-
vimento Rinnovamento nello Spirito 
Santo - gruppo di Biancavilla. 

ore 19,00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA pre-
sieduta da S. E. Rev.ma Mons. Giusep-
pe SCIACCA, Vescovo-Segretario del 
Supremo Tribunale della Segnatura Apo-
stolica (Città del Vaticano) e Canonico 
onorario della Collegiata di Biancavilla.   

  Nel corso della S. Messa, rinnovo delle 
promesse matrimoniali e celebrazione 
del 25° anniversario di Matrimonio de-
gli Sposi biancavillesi (2° turno: “L - Z”). 

  Atto di Affi damento delle Famiglie.
ore 20,15 “Salve, Madre di Misericordia”, CONFE-

RENZA sugli inni alla Madonna dell’Ele-
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mosina prodotti nei secoli in onore della 
Celeste Patrona, a cura del Prof. Valerio 
Ciarocchi, docente d i Musicologia, Li-
turgia e Catechetica all’Istituto Teologi-
co “S. Tommaso D’Aquino” di Messina.  

Giovedì 26 Agosto
GIORNATA EUCARISTICA

La virtù della gratitudine
«Dà oggi a noi la cotidiana manna, 

sanza la qual per questo aspro diserto
a retro va chi più di gir s’affanna» 

(Purg. XI, 13-15)

ore 8,30 S. Messa. Al termine, esposizione del 
SS. Sacramento. 

ore 10,00 Celebrazione delle Lodi mattutine. Ado-
razione silenziosa e Confessioni. 

ore 12,00 Ora Media e Angelus. Al termine, repo-
sizione del SS. Sacramento.

ore 17,00 Esposizione eucaristica e Confessioni. 
ore 18,15 S. Rosario, guidato dal Terz’Ordine Car-

melitano, Associazione del Carmelo 
della Parrocchia Annunziata e dall’Azio-
ne Cattolica del XIII Vicariato pastorale.

ore 19,00 Celebrazione in canto dei VESPRI del 
SS. Corpo e Sangue di Cristo, presiedu-
ti dal Rev.do Don Antonino Carbonaro, 
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novello Presbitero e Vicario parrocchiale 
nella Parrocchia “S. Paolo” in Gravina di 
Catania.  

  Partecipazione dei Ragazzi dei corsi di 
Catechesi di Iniziazione Cristiana (che 
nel prossimo settembre riceveranno la 
Prima Comunione) e dei Circoli di S. 
Placido e di S. Zenone.   

ore 20,00 PROCESSIONE del SS. Sacramento tra 
le navate della Basilica, con la parteci-
pazione dell’Arciconfraternita del SS. 
Sacramento di Biancavilla e delle aggre-
gazioni ecclesiali.

  L’Adorazione proseguirà fi no alle ore 
22,00, guidata dalla Fraternità “Piccolo 
Gregge dell’Immacolata”, con la pre-
senza del Rev.do P. Carmelo Barbera, e 
dei Ministri  straordinari della distri-
buzione dell’Eucaristia.
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Venerdì 27 Agosto
PREGHIERA PER I GIOVANI

La virtù della temperanza
«Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,

ma per seguir virtute e canoscenza»
(Inf. XXVI, 13-15)

ore 8,30 S. Messa.
ore 12,00 Preghiera dell’Angelus. 
ore 17,00 Giochi della Gioventù per i Ragazzi de-

gli Oratori e dei Grest cittadini - 1° mo-
mento.  Presso il Piccolo Seminario Arci-
vescovile (via S. Placido), animazione e 
giochi per Bambini, a cura dell’Oratorio 
“Don Pino Puglisi”. 

ore 18,15 In Basilica, S. Rosario e Coroncina in 
onore della Madonna dell’Elemosina a 
cura delle Suore “Figlie di Maria Ausi-
liatrice”.

ore 19,00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA pre-
sieduta dal Rev.do Don Marcello Maz-
zeo S.D.B., Economo dell’Ispettoria Sa-
lesiana di Sicilia e Tunisia.   

  Animazione liturgica delle Associazioni 
“Salesiani Cooperatori” ed “Ex Allieve”. 

  Canti a cura dell’Associazione Culturale 
Giovanile “D.B. Friends” di Biancavilla. 
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ore 20,30 Al Piccolo Seminario, “Ora Giovani”: 
Giochi e tornei per Adolescenti e Gio-
vani - 2° momento. 

  A conclusione, Messaggio spirituale 
e Preghiera mariana a cura del Rev.do 
Don Antonino Portale, Direttore del 
Servizio diocesano di Pastorale giovanile. 

Sabato 28 Agosto
GIORNATA DELL’ASSOCIAZIONE 
“MARIA SS. DELL’ELEMOSINA”

19A GIORNATA ASSOCIATIVA

INVESTITURA DEI NUOVI CANONICI
DELL’INSIGNE COLLEGIATA 

DI S. MARIA DELL’ELEMOSINA

La virtù dell ’obbedienza
«Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre,

sua disïanza vuol volar sanz’ali»
(Par. XXXIII, 13-15)

ore 8,30 S. Messa.
ore 12,00 Recita comunitaria dell’Angelus.
ore 18,15 S. Rosario e Coroncina in onore della B. 

V. Maria, a cura dell’Associazione “Ma-
ria SS. dell’Elemosina”.

ore 19,00 Vestizione della venerata Icona con la 
Riza in argento, oro e preziosi  ex voto. 

  CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA 
presieduta da S. E. Rev.ma Mons. 
Salvatore GRISTINA, Arcivescovo 
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Metropolita di Catania e Presidente del-
la Conferenza Episcopale Siciliana.

  Nel corso della S. Messa, tesseramento e 
rinnovo dell’Atto di consacrazione dei 
Sodàli alla Beata Vergine dell’Elemosina. 
Preghiera di suffragio per i Soci defunti. 

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

ore 20,30 SOLENNE CANTO CAPITOLARE
DELLA COMPIETA presieduto 
dall’Ecc.mo Monsignor Arcivescovo. 

  Rito dell’investitura dei nuovi Canoni-
ci del Capitolo della Col legiata.
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Domenica 29 Agosto

Solennità di 
Maria SS. dell ’Elemosina

Madre della Divina Misericordia 
Patrona principale

Protettrice perpetua
 Madre e Regina della città di Biancavilla

«In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna

quantunque in creatura è di bontate»
(Par. XXXIII, 19-21)

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 in suffragio di tutti i defunti 
biancavillesi nel periodo della Pande-
mia.

ore 11,00 S. Messa Capitolare presieduta dal Rev.
do Prevosto Parroco. 

  Canti a cura della Corale polifonica del-
la Parrocchia Annunziata di Biancavilla. 

ore 12,00 ‘A calata dà ‘Cona dall’altare maggio-
re per l’abbraccio con il Popolo tra colpi 
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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 Ma-
ria SS. dell’Elemosina, raduno dei fedeli 
e dei pellegrini.  

ore 18,45 Presso il Sagrato della Basilica Collegia-
ta Santuario, accoglienza di S. E. Rev.ma 
Mons. Giuseppe BATURI, Arcivescovo 
Metropolita di Cagliari e Vice Presidente 
della Conferenza Episcopale Italiana per 
l’Italia centrale. Saluto delle Autorità 
religiose e civili.  

ore 19,00 Dalla Chiesa del SS. Rosario, corteo 
liturgico fi no a piazza Collegiata.
Solenne esposizione della prodigiosa 
Icona della Vergine SS. dell’Elemosi-
na sul portale maggiore della Basilica.
SOLENNE PONTIFICALE presiedu-
to dall’Ecc.mo Monsignor Arcivesco-
vo e concelebrato dal Clero locale, con 
la partecipazione delle varie Confra-
ternite cittadine, delle Aggregazioni 
ecclesiali locali, delle Famiglie Re-
ligiose di Biancavilla, delle Autori-
tà civili e militari in grand’uniforme.  
Nel corso della Celebrazione, omaggio 
fl oreale e rinnovo dell’Atto di affi da-
mento della città di Biancavilla alla 
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Madonna dell’Elemosina pronunciato 
dal Sig. Sindaco e preghiera di suppli-
ca per la liberazione dalla Pandemia. 
Canti a cura delle Corali parroc-
chiali riunite di Biancavilla, co-
ordinate da Giuseppe Marchese, 
accompagnati all’organo dal M° Vin-
cenzo Benina e da Orchestra di fi ati. 
Servizio liturgico dei Ministranti delle 
parrocchie cittadine.

  A causa delle restrizioni per il contenimento 
della pandemia da Covid-19, la tradiziona-
le processione con l’Icona mariana per le vie 
della città non avrà luogo. 

  Sul Sagrato della Basilica, OMAG-
GIO MUSICALE ALLA MADONNA 
DELL’ELEMOSINA a cura dell’Asso-
ciazione musicale “A. Toscanini” di 
Biancavilla, diretta dal M° Carmelo Ga-
lizia. 

  Al termine, SPETTACOLO di luci e fuo-
chi pirotecnici.  

  Ingresso della venerata Icona all’interno 
della Basilica, dove sarà possibile per i 
fedeli accostarsi per un atto di devozio-
ne personale.

  Reposizione dell’Icona nella sua Cap-
pella-Custodia. 



Venerdì 3 Settembre
5° ANNIVERSARIO DELLA TRASLAZIONE A ROMA 
DELL’ICONA DELLA MADONNA DELL’ELEMOSINA

(2016-2021)
ore 18,30 S. Rosario. 
ore 19,00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA e 

preghiera di ringraziamento alla Vergi-
ne SS.ma a conclusione delle celebrazio-
ni estive. 

Biancavilla, 16 luglio 2021

Antonio Bonanno
Sindaco

Can. Agrippino Salerno
Prevosto Parroco

Giuseppina Ingrassia
Presidente Associazione “SME”



www.lag�andefestaestiva.it

www.yout�be.com/santamariaelemosina

instag�am.com/madredimisericordia
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