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SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI

SANTA MARINA VERGINE
PA T R O N A

DELLA

CITTÀ

Parrocchia SANTA MARINA VERGINE - Duomo di Polistena
PROGRAMMA RELIGIOSO

Fratelli e sorelle carissimi,
vogliamo celebrare anche quest’anno con gioia e solennità la festa della Patrona SantaMarina Vergine, convinti sempre più che essa rappresenta uno
dei momenti più significativi per la vita civile e religiosa della nostra amata Città.
La festa patronale è stata e vuole essere, infatti, anche oggi l’espressione più bella e più coinvolgente della identità culturale, sociale e religiosa di
questa città, che, grazie alla fede trasmessaci dai Padri, fede espressa anche con tante forme di pietà popolare, è riuscita nel corso dei secoli a coniugare azione e contemplazione.
Viviamo tempi difficili anche nella nostra città. Tante situazioni quotidianamente ci affliggono: la mancanza di lavoro, che toglie la dignità all’uomo,
che non dà la possibilità di portare il pane a casa; tanti giovani sono privati di un futuro sereno e sono costretti a partire lasciando i propri cari e la propria terra; i tempi e i luoghi di una sanità che continua ad arrancare; la messa in discussione della famiglia autentica con l’affermarsi di una visione antropologica distorta. E l’elenco potrebbe continuare.
La festa patronale è un invito, allora, per tutti a saper parlare anche oggi, in mezzo a queste difficoltà, di preghiera, di impegno, di amore, di perdono, di generosità, di accoglienza, di abbattimento di idoli muti e di crescita del bene comune.
In questa logica ci affidiamo ancora una volta alla certa e sicura protezione di Santa Marina e di tutti i Santi, la cui effige portiamo in processione.
Siamo sicuri che anche ai tempi nostri non mancherà la loro protezione, che in momenti e ore difficili, ha ridato pace e serenità alla nostra comunità.
Polistena, 7 luglio 2019

Lunedì 8 luglio
Ore 20,00: Consegna del camice e catechesi per i portatori delle statue
Domenica 14 luglio-Martedì 16 luglio - TRIDUO DI PREGHIERA
Domenica 14 luglio
Ore 7,00 (Chiesa Trinità) - 9,30 - 11,30:Celebrazione dell’Eucaristia
Ore19,00: Confessioni individuali
Ore19,30: Celebrazione dell’EucarLstia e predicazione
da parte di don Salvatore Larocca, Padre spirituale del
Pontificio Seminario Regionale «San Pio X» di Catanzaro
Lunedì 15 luglio - Martedì 16 luglio
Ore 7,30: Celebrazione dell’Eucaristia
Ore18,30: Confessioni individuali
Ore19,00: Celebrazione dell’EucarLstia e predicazione
da parte di don Salvatore Larocca, Padre spirituale del
Pontificio Seminario Regionale «San Pio X» di Catanzaro

Mercoledì 17 luglio - FESTA DI SANTA
Ore 7,30 - 9,00: Celebrazione dell’Eucaristia
Ore 19,30: sul Sagrato della Chiesa Matrice

MARINA

SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA

dei Parroci e dei Sacerdoti della Città
alla presenza di tutte le Autorità cittadine

– PROCESSIONE della Statua della Santa Patrona,
preceduta dalla lunga teoria delle statue dei Santi venerati in Città.

Il percorso della processione sarà il seguente: Chiesa Matrice, Via Valensise,
Via Domenicani, Via G. Marafioti, Largo Santo Milano, Ponte Santa Marina,
Via Esperia, Via S. Marina, Via Trieste, Piazza della Repubblica, Via Vittorio
Veneto, Via Croce, Corso G. Mazzini, Via Pistarchi, Villa Italia, Via Comm.
Grio, Via F. Jerace, Piazza della Repubblica.
IL PARROCO
Don Pino Demasi

Associazione SANTA MARINA POLISTENA con il contributo dell’Amministrazione Comunale di Polistena
PROGRAMMA CIVILE

Martedì 16 luglio - Piazza della Repubblica - Ore 22,00

TARANTA NOVA DELLO STRETTO
Gruppo etnico-folk calabrese

Mercoledì 17 luglio - Piazza della Repubblica - Ore 22,00

PIERDAVIDE CARONE & DEAR JACK

LIVE

A conclusione dei festeggiamenti, dopo il sorteggio della CAMERETTA PER BAMBINO/Ae della SMART TV Thomson 55’’

ARTISTICO SPETTACOLO PIROTECNICOdella Ditta PIROTECNICA SORBARAdi Anoia Superiore (RC)
– Si consiglia di vedere i “fuochi” dal Piazzale GHO&DPSR6SRUWLYR-XYHQLOLD –

Nei giorni della festa, le vie cittadine saranno artisticamente illuminatedalla Ditta FRANCESCO PUGLIESE da Cessaniti (VV)

La Processione sarà trasmessa in diretta sul sito web www.santamarinapolistena.it

santamarinapolistena

IL COMITATO DIRETTIVO

