
Domenica 16 agosto 
Solenne apertura dei festeggiamenti

e inizio del Settenario 

Ore 09.00   Celebrazione Eucaristica (Sacro Cuore) 
Ore 11.00  Celebrazione Eucaristica
Ore 18.30  Piazza Vespri, Partenza del corteo per l’uscita  
         dello stendardo in parrocchia Sacro Cuore   
Ore 19.00 Santo rosario cantato 
Ore 19.30 Offerta della cera del primo cittadino alla 
                 celeste Patrona e solenne concelebrazione   
                 Eucaristica presieduta dal Parroco,
                 padre Marco Casella 
 

Da Lunedì 17 a Sabato 22 Agosto

Ore 09.00 / 17.00 Questua cittadina  
Ore 18.00 Suono festoso dei sacri bronzi e apertura 
                 della Chiesa
Ore 18.00 Confessioni nella cappella del
                 SS. mo Sacramento
Ore 18.30  Santo rosario cantato 
Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica 

Domenica 23 agosto 
Solennità di Maria SS. Delle Grazie 

Patrona della città 

Ore 08.00  Suono festoso dei sacri bronzi e apertura 
                   della Chiesa
Ore 09.00  Celebrazione Eucaristica, presieduta 
                     da padre Antonio Fiscella 

Ore 11.00   Celebrazione Eucaristica, presieduta 
                  dal novello presbitero padre Paolo Politi
Ore 18.00  Celebrazione Eucaristica, presieduta 
                  da padre Michelangelo Franchino 
Ore 20.00 Solenne concelebrazione Eucaristica 
                  alla presenza delle autorità civili e militari,  
                    presieduta dal Parroco padre Marco Casella
Ore 21.00  In P.zza Vespri Atto di afdamento alla celeste 
                  Patrona con la partecipazione del sindaco, 
                  Giovanni Ferro, e le autorità civili e militari;
                  a seguire la Madonna rimarrà esposta per la 
                  pubblica venerazione 
Ore 23.00 Chiusura dei festeggiamenti  

Si ringrazia: il sindaco e l’Amministrazione comunale per il 
patrocinio; l’Arma dei Carabinieri ed il Corpo di Polizia 
Municipale per il servizio prestato; la Cittadinanza tutta 
per la devota collaborazione. 

Ai sensi del DPCM del 17 maggio u.s. e in linea con la comunicazione 
del nostro Vescovo del 29 giugno 2020, quest'anno non sarà possibile 

svolgere la tradizionale processione in onore della nostra amata 
Patrona. 

Pertanto si ricorda i fedeli che l'ingresso in chiesa avverrà in maniera 
con�ngentata nel rispe�o delle regole in materia di prevenzione da 
Covid19; è consigliabile arrivare in chiesa 30 minu� prima dell'inizio 
della celebrazione Eucaris�ca; è obbligatorio u�lizzare l'igienizzante 

per le mani posto all'ingresso della chiesa, sedersi nei pos� che 
vengono assegna� e indossare la mascherina.

Il comitato festeggiamenti                             Il Parroco 
                                                                Sac. Marco Casella 
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