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Carissimi fratelli e sorelle, 
San Paolo VI, uno dei due grandi papi del Concilio 
Vaticano II, rivolse al Signore Gesù una bellissima 
preghiera, scandita dall’espressione “Tu ci sei neces-
sario...”. In uno dei suoi passaggi più belli, la preghie-
ra invoca così il nostro Redentore: “Tu ci sei neces-
sario, o Redentore nostro, per scoprire la nostra 
miseria e per guarirla; per avere il concetto del bene 
e del male e la speranza della santità; per deplorare i 
nostri peccati e per averne il perdono”. 

Contemplando l’Icona della nostra Madonna 
dell’Elemosina, in questo momento storico, sentia-
mo più che mai viva la stessa invocazione, che noi 
vogliamo indirizzare anche alla Madre del Signore: 
“Tu ci sei necessaria, Madre di Misericordia, in 

Tu ci sei necessaria, Maria,
 Madre di Misericordia!
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questo tempo in cui l’umanità ha smarrito la tenerez-
za e la misericordia”. In un anno segnato dalla guerra, 
che non ha fatto nessun tesoro delle morti nate dallo 
squilibrio causato dalla pandemia, in giorni in cui la 
violenza sembra trionfare sulla tenerezza e sul perdo-
no, abbiamo bisogno di riscoprire il senso spirituale 
dell’antica Icona venerata a Biancavilla. Essa ci inse-
gna la tenerezza del Verbo di Dio per la Madre Sua e 
per la Chiesa, di cui Maria è Immagine e Modello: le 
due guance, quella del Figlio e della Madre, si strin-
gono e ci dicono il profondo legame che il Verbo di 
Dio ha stabilito con l’umanità e che si esprime nel-
la tenerezza verso Maria. È la tenerezza del Dio che 
contempliamo Bambino a Betlemme, che adoriamo 
mentre pende dalla Croce quale Salvezza del mon-
do, che Risorto si rivela agli apostoli donando loro la 
pace e lo Spirito Santo. È la tenerezza di Maria, che 
nelle sue mani rassicuranti accoglie le mani del Figlio 
di Dio che sembra rifugiarsi in Lei, così come farà 
affidandosi al Padre nell’ora del Getsemani. 

In questi giorni di festa e di incontro, vogliamo 
soprattutto pregare e dire a Maria Santissima: “Tu ci 
sei necessaria, Madre di Misericordia, in questo tem-
po nel quale abbiamo necessità di reimparare il senso 
del perdono, della misericordia, della fraternità, della 
pace e della non violenza, della giustizia che ripara!” 
Senza la misericordia, siamo analfabeti del Vangelo! 
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Per questo, cari Biancavillesi, vi invito a sostare in 
preghiera davanti all’Icona della nostra Madre dell’E-
lemosina, rileggendo le parabole evangeliche della 
Misericordia di Dio, e chiedendo che il metro dei no-
stri giudizi, dei nostri sentimenti nelle relazioni in fa-
miglia, nella società civile, nella politica, siano quelle 
viscere di Misericordia, che sono state intessute nel 
grembo di Maria, e che ora chiedono di essere forma-
te nelle nostre coscienze. Si formi in noi la mentalità 
nuova di chi sa avere compassione come il Padre Mi-
sericordioso e il Pastore che riporta all’ovile la pecora 
smarrita, o che sa avvicinarsi al prossimo come fa il 
Buon samaritano, di chi sa perdonare settanta volte 
sette! 

Ritornano dopo due anni le manifestazioni di 
fede e quelle che vestiranno a festa la nostra città; ma 
non manchi né la preghiera e l’Eucarestia, né la cari-
tà verso i poveri, che devono poter festeggiare come 
ogni cittadino. 

Tu ci sei necessaria, Misericordia di Dio, che 
ti sei Incarnata e che risplendi sul volto materno di 
Maria di Nazareth! 

Vi benedico e vi abbraccio,

Catania, 28 giugno 2022, memoria di sant’Ireneo di Lione, 
primo di episcopato.

+ Luigi Renna
Arcivescovo di Catania

con Maria, Icona della Chiesa sinodalecon Maria, Icona della Chiesa sinodale
ASSOCIAZIONE MARIA SS. DELL’ELEMOSINA

2002 - 2022
OPUS TUUM NOS,
O MARIA



Maria, 
Icona della 

Chiesa sinodale

Cari Fedeli, 
il Novenario che vivremo 
insieme dal 19 al 27 Ago-
sto p. v., in preparazione 
a “La Grande Festa Esti-
va” in onore della nostra 
amatissima Madre dell’E-

lemosina, si innesta nel paradigma significativo del 
cammino sinodale della Chiesa universale sulla co-
munione, partecipazione e missione del Popolo di Dio. 
Faremo tesoro di questo tempo “opportuno” per vi-
vere un tempo di grazia e di fraternità. 
Saremo certamente illuminati, dalla sintesi elaborata 
dal Sinodo diocesano della nostra Chiesa catanese ed 
in ultimo dal profondo e significativo messaggio che 
il nostro amato Arcivescovo Luigi ci ha fatto perve-
nire. C’è un nesso profondo tra il Sinodo e la Vergine 
Maria, sia dal punto di vista teologico che storico-an-
tropologico.  

La Madre del Signore viene riconosciuta ed in-
vocata come Colei che ci guida nel cammino esisten-
ziale ed escatologico verso il Figlio. La sua maternità 
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divina, che diventa maternità universale degli uo-
mini nell’affidamento ai piedi della croce, ci aiuta ad 
approfondire il senso della comunione nel mistero 
del sacrificio di Cristo e nella partecipazione alla sua 
missione redentrice. 

Questo odierno periodo, intriso di bruttezza so-
ciale (pandemia, guerra, violenze familiari…) non 
ci fa perdere la speranza di risplendere la bellezza di 
Cristo nel nostro mondo. Noi non brilliamo di luce 
propria ma dalla luce riflessa di Cristo in noi.  

La bellezza della Chiesa nel mondo è come quel-
la di Maria. 

La Lumen Gentium ha recuperato l’ecclesiologia 
simbolica dei Padri della Chiesa, secondo la quale 
Cristo è la luce delle genti e la Chiesa, come Maria, è 
la luna che vive di luce riflessa. 
Da questa significativa simbologia impariamo a 
camminare insieme, sotto il tenero sguardo di Maria 
santissima, per aiutarci a vicenda per divenire vero 
splendore della Chiesa attraverso “vere relazioni” 
nell’amore vicendevole per rendere visibile la bellez-
za del Popolo di Dio in cammino verso il Regno. 

Don Agrippino Salerno
Prevosto Parroco
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Maria SS. 
dell’Elemosina:

Stella di riferimento 
per la comunità  

cittadina

Nella leggerezza del-
la pausa agostana conces-
sa a ciascuno di noi, la fe-
sta estiva della Madonna 
dell’Elemosina di Bianca-
villa ci ricorda cosa vuol 

dire essere comunità. In questi anni tribolati, dopo 
il terremoto e con una pandemia che ci ha prostrati 
nel fisico e nella mente, patendo quelli che con un 
eufemismo potremmo definire disagi inaspettati, la 
Madonna dell’Elemosina è stata la nostra stella di ri-
ferimento: Colei che ha saputo dare una speranza al 
futuro. 

Con il cuore aperto alla volontà di Dio, ogni 
biancavillese sa di avere accanto una Madre di Mi-
sericordia sempre pronta a prestare conforto e ad 
aiutare chi è in difficoltà. E’ un rapporto profondo e 
sincero, devozione pura e non convenzione, quello 
che lega i biancavillesi alla Madonna dell’Elemosina. 
La mobilitazione spontanea che affianca la lodevole 
organizzazione della festa da parte dei fedelissimi 
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testimonia l’autentica felicità che proviene dal cuore 
dei biancavillesi. 

È compito di ciascuno di noi orientare il proprio 
cambiamento allo sviluppo umano, sociale e civile del 
territorio dove si vive. Il rispetto della dignità delle 
persone è l’impegno che da amministratore mi sono 
posto. Condivisione e dialogo sono il collante tra isti-
tuzioni e collettività. La ‘prova del nove’ che si tratti 
di un fruttuoso rapporto è data dalla solidarietà. Una 
comunità è vera quando ogni singolo cittadino ha a 
cuore il bene degli altri. Ritengo che Biancavilla stia 
dalla parte giusta.
 

Alla Madonna dell’Elemosina, alla quale anche 
quest’anno affiderò la nostra città, chiedo di concede-
re al nostro tempo giorni di pace. E’ ciò che il mondo 
vuole, è ciò che noi speriamo. 

Antonio Bonanno
Sindaco di Biancavilla
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La devozione alla 
Madonna dell’Elemosina:
un patrimonio da 
custodire e tramandare

Carissimi, nell’occasio-
ne de “La Grande Festa Esti-
va” in onore della Madon-
na dell’Elemosina, e nella 
ricorrenza del 20º anno di 
costituzione dell’omonima 

associazione mariana che ho l’onore di presiedere, 
possano giungere a tutti i miei più calorosi auguri, 
per vivere la festa nella comunione e nella fede più 
autentica. 

Un saluto, all’Arcivescovo Luigi Renna, Pastore 
della Chiesa Catanese che per la prima volta si acco-
sterà alle celebrazioni e saprà indicarci ciò che nella 
pagina evangelica Maria dice ai servi: “fate quello che 
Egli (Gesù) vi dirà”. 

La Grande Festa Estiva dedicata a Maria SS. 
dell’Elemosina, rappresenta da sempre un momento 
di unità e di concordia per tutti i cittadini Biancavil-
lesi e per coloro che, come Pellegrini, giungono per 
venerare la Madre di Misericordia. 
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Il programma annuale, elaborato dal Prevosto 
Don Pino Salerno con l’Associazione “Maria SS. 
dell’Elemosina”, in sinergia con l’Amministrazione 
comunale, si contraddistingue indubbiamente per 
la ricchezza dei momenti religiosi, con lo scopo di 
rinnovare i riti e le tradizioni nel coinvolgimento di 
tutta la comunità, ricordandoci anche di esaltare po-
sitivamente l’orgoglio civico di appartenenza a que-
sta bellissima comunità, senza dimenticare i primari 
doveri dell’accoglienza e dell’ospitalità verso coloro i 
quali provengono da realtà culturali e religiose lon-
tane, o che sono nel bisogno, per vivere tutti insieme 
questi giorni di festa nella gioia e nella comunione. 

Nel concludere, rivolgo un accorato appello ai 
nostri giovani: Non disperdete questo importante 
“Patrimonio” di fede e devozione  così gelosamente 
tramandato dai nostri Padri, poiché il futuro di una 
città passa inevitabilmente dalla preservazione della 
Sua memoria storica.

L’amata Madonna dell’Elemosina ci custodisca 
ancora e ci doni giorni di pace. 

Carmelo Milazzo
Presidente Associazione “SME”
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“Maria, la Madre di Dio, “Maria, la Madre di Dio, 
è sempre con noi nel cammino sinodale, è sempre con noi nel cammino sinodale, 
perché è anche “Madre della Chiesa”; perché è anche “Madre della Chiesa”; 
madre di tutti coloro che sono compagni madre di tutti coloro che sono compagni 

e discepoli di suo figlio. e discepoli di suo figlio. 
Ogni volta che ci sentiamo smarriti, Ogni volta che ci sentiamo smarriti, 

confusi o esitanti sul cammino, confusi o esitanti sul cammino, 
dobbiamo solo guardare a lei dobbiamo solo guardare a lei 

che ci indica la strada”.che ci indica la strada”.



PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI

1 9  -  2 7  A g o s t o
Novenario di preghiera

Basilica Collegiata Santuario
“S. Maria dell’Elemosina”

Venerdì 19 Agosto
Apertura del Novenario 

“Tu ci sei necessaria, Madre di Misericordia, “Tu ci sei necessaria, Madre di Misericordia, 
in questo tempo in cui abbiamo smarrito la tenerezza in questo tempo in cui abbiamo smarrito la tenerezza 

e la misericordia”e la misericordia”
ore    8,30 S. Messa.  

ore 12,00 Colpi di cannone a salve e scampanìo. 
Preghiera mariana dell’Angelus in Basi-
lica e in filodiffusione. 

ore 18,15 S. Rosario e Coroncina alla Madonna 
dell’Elemosina a cura della Confra-
ternita “S. Antonio di Padova” e 
dell’Associazione “Cristo Re” della 
Parrocchia omonima di Biancavilla.

  Accensione delle luminarie in piazza 
della Collegiata.
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ore 19,00 TRASLAZIONE della sacra Icona di 
Maria SS. dell’Elemosina dalla Sua 
Cappella. PROCESSIONE interna alla 
Basilica e INTRONIZZAZIONE all’al-
tare maggiore. 

  

  CELEBRAZIONE EUCARISTICA pre-
sieduta dal Rev.do Can. Agrippino Sa-
lerno, Prevosto Parroco.

  Nel corso della Celebrazione, preghiera 
per i benefattori vivi e defunti del San-
tuario.

  Presso l’altare della Madonna dell’Elemosina, 
per tutto il tempo del Novenario, RACCOLTA 
DI GENERI ALIMENTARI per le famiglie 
bisognose della Comunità.

Sabato 20 Agosto
Giornata di preghiera per le famiglie

“Dolce Madre nostra, “Dolce Madre nostra, 
chiedi per noi al Figlio Tuo un cuore generoso,chiedi per noi al Figlio Tuo un cuore generoso,
per perdonare, edificare ponti e seminare pace”per perdonare, edificare ponti e seminare pace”

ore    8,30  S. Messa.

ore 12,00 Colpi di cannone a salve e scampanìo. 
Preghiera dell’Angelus.
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ore 18,15 S. Rosario e Coroncina in onore della 
Madonna dell’Elemosina a cura del-
le Orsoline, figlie di S. Angela Merici, 
della Associazione “S. Angela” e dei 
Gruppi parrocchiali O.V.S. (Opera Vo-
cazioni Sacerdotali). 

ore 19,00  CELEBRAZIONE EUCARISTICA pre-
sieduta dal Rev.do Don Fausto Grimal-
di, Parroco della Parrocchia “S. Euplio 
Martire” di Catania e Postulatore della 
causa di canonizzazione del Beato Card. 
G. B. Dusmet.  

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

  Nel corso della S. Messa, rinnovo delle 
promesse matrimoniali e celebrazione 
del 25° anniversario di Matrimonio 
degli Sposi biancavillesi (1° turno). 

  Atto di Affidamento delle Famiglie alla 
Beata Vergine dell’Elemosina.
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Domenica 21 Agosto
Giornata di preghiera per i nonni

“Non manchi né la preghiera e l’Eucarestia, “Non manchi né la preghiera e l’Eucarestia, 
né la carità verso i poveri, né la carità verso i poveri, 

che devono poter festeggiare come ogni cittadino”che devono poter festeggiare come ogni cittadino”
ore    8,30  S. Messa.

ore 11,00  S. Messa Capitolare presieduta dal Rev.
do Can. Alfio Sarvà, Vicario parroc-
chiale. 

ore 12,00 Colpi di cannone a salve e scampanìo. 
Preghiera dell’Angelus. 

ore 17,00  S. Messa presieduta dal Rev.do Can. 
Carmelo Tomasello, Rettore della Chie-
sa “S. Maria di Tutte Grazie”. 

ore 18,15  Recita del S. Rosario e della Coroncina 
a cura dei Gruppi “Famiglia” del XIII 
Vicariato pastorale. 

 

ore 19,00  CELEBRAZIONE EUCARISTICA pre-
sieduta da S. E. Rev.ma Mons. Salvatore 
GRISTINA, Arcivescovo emerito di Ca-
tania. 

  Nel corso della S. Messa, celebrazione 
degli anniversari degli Sposi biancavillesi 
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che celebrano il 50° e 60° anniversario 
di Matrimonio. 

  Canti a cura della Corale della Basilica. 

Lunedì 22 Agosto
Giornata di preghiera per i bambini

“Le due guance, di Gesù e Maria, si stringono “Le due guance, di Gesù e Maria, si stringono 
e ci dicono il profondo legame che il Verbo di Dio e ci dicono il profondo legame che il Verbo di Dio 

ha stabilito con l’umanità”ha stabilito con l’umanità”

ore     8,30  S. Messa.

ore 12,00 Colpi di cannone a salve e scampanìo. 
Preghiera dell’Angelus.

ore 18,15  S. Rosario e Coroncina, guidati dal Mo-
vimento “Rinnovamento nello Spirito 
Santo” - gruppo di Biancavilla. 

ore 19,00  CELEBRAZIONE EUCARISTICA pre-
sieduta da Rev.do Don Giuseppe Raciti 
M.C.M., Vicario Episcopale per la Pa-
storale dell’Arcidiocesi di Catania.   

  

  Nel corso della liturgia, memoria del S. 
Battesimo, benedizione dei genitori in 
attesa di un figlio e dei bambini nati 
nell’anno. 
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  Consegna dello Scapolare benedetto 
della Madonna dell’Elemosina. 

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

Martedì 23 Agosto
Giornata di preghiera per gli ammalati

“Dissetiamoci alla fonte della Misericordia, “Dissetiamoci alla fonte della Misericordia, 
per portare bontà, consolazione e perdono a tutti”per portare bontà, consolazione e perdono a tutti”

ore    8,30  S. Messa.

ore 12,00 Colpi di cannone a salve e scampanìo. 
Preghiera dell’Angelus.

ore 18,15 S. Rosario e Coroncina alla Madonna 
dell’Elemosina a cura della Pia Unione 
Primaria “S. Rita da Cascia” della Par-
rocchia “SS. Cuore di Gesù” di Bianca-
villa.

ore 19,00  CELEBRAZIONE EUCARISTICA pre-
sieduta da S. E. Rev.ma Mons. Giuseppe 
SCHILLACI, Vescovo di Nicosia. 

 

  Nel corso della S. Messa, celebrazione 
del 25° anniversario di Matrimonio 
degli Sposi biancavillesi (2° turno). 
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  Atto di Affidamento delle Famiglie.
  Canti a cura della Corale della Parroc-

chia “SS. Cuore di Gesù”. 

ore 20,00 “Domus Mariae”, CONFERENZA sulla 
vita e le opere di Giovambattista San-
giorgio (detto Titta Pallina 1883-1930). 
Interverrà il nipote, Dott. Paolino Ma-
niscalco. 

  

  Esposizione di progetti inediti per la 
Basilica di Biancavilla realizzati dall’ar-
tista biancavillese Sangiorgio, a cura del 
M° Giuseppe Santangelo.  

  La Mostra sarà fruibile fino al 16 ottobre negli orari di apertu-
ra della Basilica.
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Mercoledì 24 Agosto
Visita della Reliquia 

della Beata Maddalena Caterina Morano
nel 120° della presenza salesiana a Biancavilla 

(1902 - 2022)  

Giornata di preghiera per gli educatori
“Abbiamo bisogno di riscoprire il senso spirituale “Abbiamo bisogno di riscoprire il senso spirituale 

dell’antica Icona venerata a Biancavilla. dell’antica Icona venerata a Biancavilla. 
Sostate in preghiera davanti a questa Icona”Sostate in preghiera davanti a questa Icona”

ore    8,30  S. Messa.

ore 12,00 Colpi di cannone a salve e scampanìo. 
Preghiera dell’Angelus.

ore 18,00  Accoglienza dell’insigne Reliquia del-
la cornea della Beata Maddalena Mo-
rano F. M. A. (1847-1908), che fu gran-
de educatrice e portò in Sicilia il carisma 
salesiano di Don Bosco. 

  La Reliquia proviene dal Santuario di S. 
Maria Ausiliatrice di Alì Terme (Me). 

  Presentazione della figura della Beata 
Morano a cura di Sr. Mariella Lo Turco 
F.M.A., Direttrice dell’Istituto Salesiano 
di Alì Terme. 
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ore 18,30  S. Rosario e Coroncina a cura delle 
Suore “Figlie di Maria Ausiliatrice”. 

ore 19,00  CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
presieduta dal Rev.do Don Giovanni 
D’Andrea S. D. B., Superiore dell’Ispet-
toria Salesiana Sicula “S. Paolo”; con la 
partecipazione di Sr. Angela M. Mac-
cioni F.M.A., Superiora delle Suore Fi-
glie di Maria Ausiliatrice dell’Ispettoria 
Salesiana Sicula “M. Morano”, e dei Ca-
techisti.  

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

  Canti a cura dell’Associazione Culturale 
Giovanile “D.B. Friends” di Biancavilla. 

Giovedì 25 Agosto
Giornata Eucaristica

“Tu ci sei necessario, o Redentore nostro, “Tu ci sei necessario, o Redentore nostro, 
per scoprire la nostra miseria e per guarirla”per scoprire la nostra miseria e per guarirla”

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

ore 10,00  Celebrazione delle Lodi mattutine. 
Adorazione silenziosa e Confessioni. 
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ore 12,00 Colpi di cannone a salve e scampanìo. 
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 
Carmelitano della Parrocchia Annun-
ziata, dall’Azione Cattolica del XIII 
Vicariato pastorale e dalla Fraternità 
“Ecco tua Madre”.

ore 19,00  CELEBRAZIONE DEI VESPRI del SS. 
Corpo e Sangue di Gesù, presieduti dal 
Rev.do Don Pietro Longo, Rettore della 
Chiesa “Spirito Santo” di Adrano (Ct).  

  Animazione liturgica a cura della Cora-
le della Basilica. 

  Partecipazione dei Ragazzi che hanno 
ricevuto la prima Comunione e dei 
Ministri straordinari della distribu-
zione dell’Eucaristia. 

ore 20,00  PROCESSIONE del SS. Sacramento, 
per le piazze Roma e Collegiata, con la 
partecipazione dell’Arciconfraternita 
del SS. Sacramento di Biancavilla e del-
le aggregazioni ecclesiali presenti.
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Venerdì 26 Agosto
Giornata di preghiera per i giovani

“Tu ci sei necessaria, Misericordia di Dio, “Tu ci sei necessaria, Misericordia di Dio, 
che ti sei Incarnata e che risplendi che ti sei Incarnata e che risplendi 

sul volto materno di Maria di Nazareth”sul volto materno di Maria di Nazareth”
ore    8,30  S. Messa.

ore 12,00 Colpi di cannone a salve e scampanìo. 
Preghiera dell’Angelus.

ore 18,15  Recita della Corona francescana, a cura 
dell’Ordine Francescano Secolare di 
Biancavilla.  

ore 19,00  CELEBRAZIONE EUCARISTICA pre-
sieduta dal Rev.do Fr. Antonio Tim-
panaro O. F. M., novello presbitero 
biancavillese, delegato per la pastorale 
giovanile e le comunicazioni della Curia 
provinciale dei Frati Minori di Sicilia, 
con la partecipazione dei Frati Minori 
del Convento “S. Francesco” di Bianca-
villa e della Comunità degli Ucraini, 
ospiti della fraternità francescana. 

  Canti a cura della locale Fraternità 
francescana. 

con Maria, Icona della Chiesa sinodalecon Maria, Icona della Chiesa sinodale
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  Nel corso della S. Messa, rinnovo delle 
promesse matrimoniali degli sposi che 
celebrano il 1° anniversario di Matri-
monio. Atto di Affidamento delle gio-
vani famiglie alla B. V. Maria. 

Sabato 27 Agosto
Giornata dell’Associazione 
“Maria SS. dell’Elemosina”

nel 20° anniversario della fondazione 
(2002 - 2022)

Giornata di preghiera 
per i devoti della Madonna

“Senza la misericordia, siamo analfabeti del Vangelo!“Senza la misericordia, siamo analfabeti del Vangelo!
Quelle viscere di Misericordia, intessute nel grembo di Maria, Quelle viscere di Misericordia, intessute nel grembo di Maria, 

ora chiedono di essere formate nelle nostre coscienze”ora chiedono di essere formate nelle nostre coscienze”
ore    8,30  S. Messa.

ore 12,00 Colpi di cannone a salve e scampanìo. 
Preghiera dell’Angelus.

ore 18,15 Vestizione pubblica della venerata Icona 
con la Riza in argento, oro e preziosi ex 
voto al canto delle Litanie lauretane.

  S. Rosario e Coroncina alla Madonna 
dell’Elemosina a cura dell’Associazione 
“Maria SS. dell’Elemosina”.
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ore 19,00 CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA 
presieduta da S. E. Rev.ma Mons. Giu-
seppe SCIACCA, Vescovo-Presidente 
dell’Ufficio del lavoro della Sede Apo-
stolica (Città del Vaticano) e Canonico 
onorario della Collegiata di Biancavilla.

  Nel corso della S. Messa, ammissione 
dei nuovi Soci, tesseramento e rinno-
vo dell’Atto di consacrazione dei Sodàli 
alla Beata Vergine dell’Elemosina. Al 
Sig. Sindaco verrà conferito il titolo di So-
cio Onorario dell’Associazione mariana. 

  Preghiera di suffragio per i Soci de-
funti. 

  Canti a cura della Corale della Basilica. 

ore 20,30 PRIMI VESPRI SOLENNI di S. Maria 
dell’Elemosina, presieduti dall’Ecc.mo 
Mons. Vescovo con la presenza dei Rev.
di Canonici del Capitolo Collegiale di S. 
Maria dell’Elemosina in Biancavilla.  

ore 21,00 Piazza della Collegiata, “Jesus - con gli 
occhi di sua Madre”, Opera musical, a 
cura dell’Associazione Culturale Gio-
vanile “D.B. Friends” di Biancavilla.
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Domenica 28 Agosto

Solennità di Solennità di 
Maria SS. dell’ElemosinaMaria SS. dell’Elemosina

Madre della Divina Misericordia Madre della Divina Misericordia 
Patrona principale 

Protettrice perpetua
Madre e Regina della città di Biancavilla

“Veniamo a Te, dolce Vergine dell’Elemosina, “Veniamo a Te, dolce Vergine dell’Elemosina, 
semplicemente per guardarti ed imparare cos’è la misericordia”semplicemente per guardarti ed imparare cos’è la misericordia”

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

  Presso la sede dell’Avis (via Marconi), 
donazione del sangue a cura dell’AVIS 
- sezione comunale di Biancavilla.

ore   8,30  S. Messa mattutina in suffragio di tutti 
i defunti biancavillesi nel periodo della 
Pandemia da Covid-19.

ore 11,00 S. Messa solenne presieduta dal Rev.do 
Don Nunzio Schilirò, Vicario parroc-
chiale della Parrocchia “S. Maria del Ro-
sario” di Bronte (Ct). 

  Canti a cura della Corale della Parroc-
chia Annunziata di Biancavilla. 
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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 della Collegiata, Roma e via 
Maria SS. dell’Elemosina, raduno dei 
fedeli e dei pellegrini.  

  Sul Sagrato della Basilica, Inaugurazio-
ne dell’artistica infiorata, realizzata in 
omaggio alla Vergine Santissima.  

ore 18,45  Accoglienza di S. E. Rev.ma Mons. 
Luigi RENNA, Arcivescovo Metropoli-
ta di Catania. 

  Saluto delle Autorità religiose e civili.  

ore 19,00 Dalla Chiesa del SS. Rosario, corteo li-
turgico fino a piazza della Collegiata. 

  Ostensione della prodigiosa Icona del-
la Vergine SS. dell’Elemosina sul por-
tale maggiore della Basilica.

  CELEBRAZIONE EUCARISTICA PON-
TIFICALE presieduta dall’Ecc.mo Mons. 
Arcivescovo e concelebrata dal Clero 
locale, con la partecipazione delle 
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Famiglie Religiose di Biancavilla, delle 
varie Confraternite cittadine, delle Ag-
gregazioni ecclesiali locali e delle Auto-
rità civili e militari in grand’uniforme.   

  

  Omaggio floreale e rinnovo dell’Atto 
di affidamento della città di Bianca-
villa alla Madonna dell’Elemosina pro-
nunciato dal Sig. Sindaco e preghiera di 
supplica per la pace nel mondo. 

  Canti a cura delle Corali parrocchia-
li riunite di Biancavilla, coordinate 
da Giuseppe Marchese, accompagnati 
all’organo dal M° Vincenzo Benina e da 
Orchestra di fiati. 

  Servizio liturgico dei Ministranti delle 
parrocchie cittadine.

  La S. Messa verrà trasmessa in diretta su Video 
Star (streaming su www.videostarnews.tv, Smart 
TV e sulla pagina facebook Video Star).

ore 20,30 PROCESSIONE DELLA SACRA E 
VENERATA ICONA DI MARIA SS. 
DELL’ELEMOSINA con la partecipa-
zione del Capitolo della Collegiata, 
delle varie realtà ecclesiali e delle Au-
torità per il seguente itinerario: piazza 
della Collegiata, via V. Emanuele, via 
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Umberto I, piazza dell’Annunziata, via 
Scutari, piazza Cavour, via V. Emanuele, 
piazza della Collegiata. 

  Durante il corteo, riflessioni su: “Ma-
ria, Icona della Chiesa sinodale”, a cura 
dell’Associazione “Maria SS. dell’Ele-
mosina” e accompagnamento musicale 
del Corpo bandistico “A. Toscanini” di 
Biancavilla diretto dal M° Carmelo Galizia. 

  

  Sul Sagrato della Basilica, OMAG-
GIO MUSICALE ALLA MADONNA 
DELL’ELEMOSINA a cura dell’Asso-
ciazione musicale “A. Toscanini”. 

 

  SPETTACOLO di luci e fuochi pirotecnici.  
  Ingresso in Basilica e reposizione dell’I-

cona nella sua Cappella-Custodia al 
canto della Salve Regina e benedizione 
finale.

con Maria, Icona della Chiesa sinodalecon Maria, Icona della Chiesa sinodale
ASSOCIAZIONE MARIA SS. DELL’ELEMOSINA

2002 - 2022
OPUS TUUM NOS,
O MARIA



Dott. Antonio Bonanno
Sindaco

Can. Agrippino Salerno
Prevosto Parroco

Carmelo Milazzo
Presidente Associazione “SME”

Sabato 3 Settembre
Primo sabato di mese 

6° Anniversario della traslazione a Roma 
dell’Icona della Madonna dell’Elemosina

(2016 - 2022)

ore  18,30  S. Rosario.

ore 19,00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA e 
preghiera di ringraziamento alla Vergi-
ne SS.ma, nel ricordo delle straordina-
rie celebrazioni romane e a conclusione 
delle tradizionali celebrazioni estive.

___________

La Basilica-Santuario 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 preghiera personale. 

          Biancavilla, 16 luglio 2022
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PreghieraPreghiera  
alla Madonna dell’Elemosinaalla Madonna dell’Elemosina

Veniamo a Te, 
dolce Vergine dell’Elemosina,
semplicemente per guardarti ed imparare 
cos’è la misericordia. 

È stringersi come Te al Signore Gesù, il Buon 
Pastore che riporta sulle spalle la pecorella 
smarrita; è avere compassione come il Buon 
samaritano che si avvicina al povero, è imitare 
Colui che dalla croce perdona ai suoi crocifis-
sori. Stretti a Lui sapremo dissetarci alla fonte 
della Misericordia, di cui ha bisogno il mondo, 
e portare, come servi graziati dal Suo Signore, 
bontà e perdono a tutti.



+ Luigi Renna
Arcivescovo di Catania

Dolce Madre nostra, chiedi per noi al Figlio 
Tuo un cuore generoso, che sappia costruire 
nell’amore la vita famigliare,  che sappia per-
donare infinitamente, edificare ponti laddove 
alcuni costruiscono muri, seminare pace lad-
dove altri hanno seminato odio.

Veglia sulla nostra città di Biancavilla e sull’in-
tera Diocesi di Catania,  affinché la violenza sia 
disarmata dal perdono e dalla rettitudine, la 
giustizia sia quotidiano impegno di chi ammi-
nistra il bene comune,  la concordia regni nelle 
famiglie, e il rispetto per la dignità di ciascuno 
risplenda in tutte le attività dell’uomo. 

Fa’ che non sia lesa la giustizia da chi ti invoca 
Madre misericordiosa e concedici che vivendo 
così, possiamo trovare misericordia presso il 
Figlio Tuo,  per cantare in eterno il Suo amore 
per noi.

Così sia.



www.lagrandefestaestiva.it

www.youtube.com/santamariaelemosina

instagram.com/madredimisericordia

www.fb.com/santamariaelemosina

www.santamariaelemosina.it
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