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La devozione a San Giuseppe è sempre stata grande nella Chiesa e non
stupisce che con il suo primo decreto in materia di liturgia, Papa Francesco
ha deciso di manifestare la sua devozione aggiungendo il nome di San Giuseppe in alcune parti della Messa.
La nostra comunità si appresta a celebrare con particolare solennità la
festa liturgica; e con molta devozione ed entusiasmo è stato preparato un
programma che ci invita a meditare sulla grande figura di S. Giuseppe e
fare una bella esperienza di fede e di gioia spirituale.
Giuseppe è un Santo che seppe essere “sale della terra e luce del
mondo”ed il suo esempio è un riferimento importante nel cammino della
santità cui chiama il Signore ogni fedele.
La festa di quest’anno vuole attenzionare anche ciò che i nostri antenati
ci hanno donato: il fercolo. Si è cercato di ripresentarlo alla comunità perché
sia valorizzato.
Un vivo ringraziamento a coloro che hanno preparato questa festa ed
un invito a collaborare con sempre più disponibilità perché con l’aiuto di
tutti la nostra cittadina possa non solo custodire ciò che i nostri padri ci
hanno trasmesso e donato, ma anche essere una comunità viva che testimoni nella società odierna la grandezza e la
bellezza della grazia che il Signore costantemente ci dona.

Viva San Giuseppe
Il vostro parroco
Sac. Nello Cristaldi

Ricordare e festeggiare il Patriarca San Giuseppe deve rappresentare per ciascun
di noi un motivo per rinvigorire la nostra devozione. Diceva San Giovanni Damasceno: "Giuseppe è sposo di Maria, nulla di più grande può esser detto (Oratio
de nativitate B.V.M.), mentre Pio IX, nel breve “Inclytum Patriarcham”, affermò:
“L’illustre Patriarca, il beato Giuseppe, venne scelto da Dio preferendolo a qualsiasi
altro santo perché fosse sulla terra il castissimo e vero sposo dell’Immacolata Vergine Maria e il padre putativo del suo unico Figlio. Ed al fine di permettere a Giuseppe di compiere alla perfezione una missione così sublime, lo colmò di favori
assolutamente singolari. Per questo, è giusto che la Chiesa cattolica, ora che Giuseppe si trova coronato di gloria e di onore in cielo, lo circondi di magnifiche manifestazioni di culto e lo veneri con un’intima e affettuosa devozione”.
È, dunque, con grande gioia che, insieme ai due Confratelli, la signora Fiorella
Torrisi e il signor Giuseppe Zappalà, sostenitori e supportatori dell’organizzazione
di questa festa, v’invito ai Solenni Festeggiamenti in onore dello Sposo Virgineo
di Maria, per i quali si è deciso di favorire l’aspetto spirituale e meditativo, incitando a guardare, in questo tempo di crisi e d’incertezze, alla Sacra Famiglia di
Nazaret come modello di vita e di santità.
In questa logica e con questi sentimenti, si è deciso anche di ripristinare, nella
sua parte meccanica, l’Antico Fercolo di San Giuseppe affinché, anche negli anni
a venire, possa proseguire l’opera di diffusione di Colui che, giusto tra gli uomini
giusti, vanta l’intercessione più potente per tutti i suoi devoti.
V’invito, dunque, a non mancare ai vari momenti previsti in programma e soprattutto a quelli spirituali e celebrativi, perché a nulla servono le manifestazioni
esterne se non si vive con Cristo e se non lo si celebra come Signore della vita.
A tutti coloro che hanno collaborato a vario titolo alla buona riuscita di questi
festeggiamenti, il mio grazie più sincero, nella speranza che il piccolo seme piantato
in questo triennio possa dare nel futuro frutti rigogliosi di grazie, di opere e di carità.
Intanto continuate a pregare con me, dicendo: “Viva in eterno il Glorioso Patriarca San Giuseppe, mio grande Protettore e particolare liberatore delle anime
sante del Purgatorio”.
Pedara, 19 marzo 2014

Il Governatore
Prof.ssa Giuseppina Fazzio

San Giuseppe 2014

Programma
Domenica 9 Marzo
Ascendit autem et Ioseph a Galilaea de civitate Nazareth in Iudaeam in civitatem
David, quae vocatur Bethlehem
(Luc. 2. 4)
Ore 16.30 Raduno dei Confratelli e delle Consorelle presso il Residence per Anziani “Villa Elisa”, Corso Ara di Giove 356 (int. 6) Pedara.
Ore 17.00 Celebrazione Eucaristica presso il Residence per anziani “Villa Elisa”
di Pedara, presieduta dal Parroco della Basilica Chiesa Madre,
Rev.mo Sac. Sebastiano Cristaldi, animata dalla Confraternita “Circolo Cattolico San Giuseppe”, dal Personale e dagli ospiti della struttura.
Ore 17.30 Momento di fraternità e di condivisione con gli anziani del Residence.

PRESENTAZIONE FESTA
Sabato 15 Marzo
Angelus Domini apparuit in somnis Ioseph dicens: Surge, et accipe Puerum et Matrem
eius, et fuge in Aegyptum
(Matth. 2. 13.)
Ore 19.30 Presso la Basilica Chiesa Madre Santa Caterina Alessandrina V. M.,
Momento di ringraziamento e Solenne Benedizione del Fercolo di
San Giuseppe.
Ore 20.00 Presso la Basilica Chiesa Madre Santa Caterina Alessandrina V. M.,
Concerto di musica sacra dal titolo: Suoni, danza, parola e musica
attraverso i secoli, eseguito e messo in scena dal Coro di voci bianche
“Angelica Vox” e dal Coro Polifonico “Sturm und drang” di Paternò. Direttore e pianista: M° Salvatore Coniglio.

TRIDUO DI PREPARAZIONE
Domenica 16 Marzo
Remansit puer Iesus in Ierusalem, et non cognoverunt parentes eius

(Luc. 2. 43.)

Ore 8.30
Ore 10.30
Ore 12.00
Ore 18.00
Ore 18.30

Santa Messa.
Santa Messa.
Santa Messa.
Recita del Santo Rosario animato dai Piccoli Frati di Gesù e di Maria.
Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.mo Predicatore
P. Vittorio Rizzone, Priore del Monastero“B. Benedetto Giuseppe
Dusmet” di Nicolosi. Al termine, recita della coroncina di lode a
San Giuseppe. La liturgia sarà animata dalla Schola Cantorum
“Maria SS. Immacolata” di Belpasso, diretta dal M° Piero Leotta.
Ore 19.30 Nei locali della Chiesa verrà inaugurato il “Primo banchetto di pane
in onore di San Giuseppe”, aperto a tutta la cittadinanza, il cui ricavato verrà devoluto al restauro del Fercolo di San Giuseppe.
Ore 20.00 Presso la Basilica Chiesa Madre Santa Caterina Alessandrina V. M.,
a cura della Schola Cantorum “Maria SS. Immacolata” di Belpasso,
diretta dal M° Piero Leotta, “Omaggio di musica sacra a San Giuseppe” con proiezione di diapositive.
Ore 21.00 Per chi non si accontenta della festa che finisce ma è alla ricerca della
festa che non finisce, presso la Basilica Chiesa Madre Santa Caterina
Alessandrina V. M., Catechesi animata “Da zero fino all’Eucarestia”
a cura dei Piccoli Frati di Gesù e di Maria (www.frati poveri.net).

Lunedì 17 Marzo
Et descendit cum eis (Iesus), et venit Nazaret; et erat subditus illis

(Luc. 2)

Ore 8.30 S. Messa. Dopo la Celebrazione Eucaristica i Piccoli frati di Gesù e
di Maria porteranno “la Parola di Dio per le strade della nostra cittadina”, predicando e pregando con le famiglie disposte all’accoglienza.
Ore 18.00 Recita del Santo Rosario animato dai Piccoli Frati di Gesù e di Maria.
Ore 18.30 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.mo Padre Predicatore. Al termine, recita della coroncina di lode a san Giuseppe
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e solenne benedizione. La Liturgia sarà animata dalla Corale Polifonica “Sant’Agata al Carcere” di Catania, diretta dal M° Giovanni
Raddino.
Ore 19.30 Nei locali della Chiesa, si procederà con la degustazione delle “Zeppole di San Giuseppe”, aperta a tutta la cittadinanza, il cui ricavato
verrà devoluto al restauro del Fercolo di San Giuseppe.
Ore 20.00 Presso la Basilica Chiesa Madre Santa Caterina Alessandrina V. M.,
Riflessione animata dal titolo: “… Per essere famiglia” a cura del
gruppo C.G.S. “Miaramandeha”.
Ore 21.00 Per chi non si accontenta della festa che finisce ma è alla ricerca della
festa che non finisce, Presso la Basilica Chiesa Madre Santa Caterina
Alessandrina V. M., Catechesi animata “Da zero fino all’Eucarestia”
a cura dei Piccoli Frati di Gesù e di Maria (www.frati poveri.net).
Martedì 18 Marzo

VIGILIA DELLA SOLENNITÀ
Pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum eius

(Psalm. 115. 15)

Ore 8.30 S. Messa. Dopo la Celebrazione Eucaristica i Piccoli frati di Gesù e
di Maria porteranno “la Parola di Dio per le strade della nostra cittadina”, predicando e pregando con le famiglie disposte all’accoglienza.
Ore 18.00 Recita del Santo Rosario animato dai Piccoli Frati di Gesù e di Maria.
Ore 18.30 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.mo Padre Predicatore. Al termine, recita della coroncina di lode a San Giuseppe
e solenne benedizione. La Liturgia sarà animata dal Gruppo Musicale “La Sorgente” di Trecastagni.
Ore 19.30 Nei locali della Chiesa, si procederà con la degustazione dei tradizionali “Ceci di San Giuseppe”, aperta a tutta la cittadinanza, il cui ricavato verrà devoluto al restauro del Fercolo di San Giuseppe.
Ore 20.00 Presso la Basilica Chiesa Madre Santa Caterina Alessandrina V. M.,
“Secondo concerto polifonico in onore di San Giuseppe”, eseguito
dalla Corale Polifonica “Sant’Antonio Abate” di Pedara, diretta dal
M° Fania La Spina e dalla Corale Polifonica “G. Recupero” di Pe-

dara, diretta dal M° Antonio Pappalardo.
Ore 21.00 Per chi non si accontenta della festa che finisce ma è alla ricerca della
festa che non finisce, Presso la Basilica Chiesa Madre Santa Caterina
Alessandrina V. M., Catechesi animata “Da zero fino all’Eucarestia”
a cura dei Piccoli Frati di Gesù e di Maria (www.frati poveri.net).
Mercoledì 19 Marzo

SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE
Euge serve bone et fidelis, quia in pauca fuisti fidelis, intra in gaudium Domini tui
(Matth. 25. 21)
Al mattino, il suono festoso delle campane e lo sparo di diciannove colpi a cannone
saluteranno il giorno della solennità del Padre della Divina Provvidenza.
Ore 8.30 Santa Messa.
Ore 10.30 Santa Messa. Dopo la Celebrazione Eucaristica i Piccoli frati di
Gesù e di Maria porteranno “la Parola di Dio per le strade della nostra cittadina”, predicando e pregando con le famiglie disposte all’accoglienza.
Ore 18.00 Solenne Pontificale presieduto da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Pio Vittorio Vigo, Arcivescovo - Vescovo Emerito di Acireale. Concelebrerà
il Rev.mo Padre Predicatore e il clero locale. Presenzieranno la Confraternita “Circolo Cattolico san Giuseppe”, il Direttivo della Confederazione Diocesana delle Confraternite, i Dirigenti delle
Confraternite della Diocesi di Catania e le autorità civili e militari.
Consegna delle mantelline votive ai “Piccoli devoti di San Giuseppe”.
La liturgia sarà animata dalla Corale Polifonica “G. Recupero” di
Pedara, diretta dal M° Antonio Pappalardo. Alla fine della Celebrazione Eucaristica si procederà con la Benedizione dei papà e con il
sorteggio.
Ore 19.30 Trionfale uscita del Simulacro di San Giuseppe con la Sacra Famiglia. Sul sagrato, omaggio floreale della Commissione dei festeggiamenti 2014 in onore dello Sposo Augusto di Maria. Il fercolo,
accompagnato dalla Confraternita “Circolo Cattolico San Giuseppe”,
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dalle autorità ecclesiali, civili e militari presenti e dai fedeli tutti, percorrerà Piazza Don Diego, via Roma, via Dott. Consoli, via Capitano
Tomaselli, via E. Patti, via Della Repubblica, via C. Battisti, via Spadazzino, via Capitano Tomaselli e via Laudani.
Sulla suggestiva scalinata della Chiesa di Sant’Antonio Abate, recita
della Coroncina di lode e omaggio corale con “La cantata a San Giuseppe”, eseguita dalla Corale Polifonica “Sant’Antonio Abate” di
Pedara diretta dal M° Fania La Spina. A conclusione, il fercolo proseguirà verso Piazza Don Diego.
All’arrivo in Basilica Chiesa Madre, spettacolo pirotecnico finale a
cura della premiata ditta “Fuochi Chiarenza” di Belpasso. All’ingresso in Basilica, affidamento dei fidanzati che si sposeranno durante l’anno allo Sposo Augusto di Maria e loro solenne benedizione.
Al termine, tra lodi e preghiere, il simulacro di San Giuseppe con la
Sacra Famiglia, sarà riposto.
IL GOVERNATORE

IL PARROCO

Prof.ssa Giuseppina Fazzio

Rev. Prof. Sebastiano Cristaldi
Con approvazione ecclesiastica

Mons. Agatino Caruso
Vicario Generale

Si ringraziano sentitamente il
signor Santo Nicolosi e il signor
Alfio La Rosa per la preziosa
collaborazione, senza la quale
non sarebbe stato possibile il ripristino dell’Antico Fercolo di
San Giuseppe.
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ITE AD IOSEPH
Preghiera del CirColo a San giuSePPe
Sposo dolcissimo di Maria,
Padre putativo di gesù
Patrono ed intercessore della Chiesa universale
o glorioso Patriarca, posto a capo e custode da dio
delle più sante tra le famiglie, a Te, fiduciosi,
ci rivolgiamo implorando il Tuo santo patrocinio.
noi, umili servi di questo Circolo, che,
indegnamente, al Tuo nome o giuseppe vuole ispirarsi
come modello di vita e di santità
siamo qua genuflessi all’altare di dio per chiedere
fiduciosi la Tua santa intercessione.
Sostieni la comunità tutta di Pedara,
guida le nostre famiglie, santifica i giovani, speranza
del nostro futuro, assisti gli anziani, radici di questo presente.

Panineria
Kebab
Via delle Ginestre - Pedara (CT)
Cell. 340 8147873 (servizio a domicilio)

rivestici della Tua pazienza, colmaci del Tuo spirito
di abbandono fiducioso nelle mani di dio,
provvedi ad ogni necessità sorregi i nostri passi, aiutaci a lavorare
per la nostra santificazione e per quella dei nostri fratelli.
Ti supplichiamo, infine, o nostro benefattore
di difenderci dagli “erodi” del mondo, rendendoci capaci
di conoscere e superare le nostre mancanze, per poi assisterci
paternamente nell’ora dolorosa della morte cosicchè, dopo averti
onorato in questa vita, possiamo condividere con te l’altare
del cielo, e renderti in eterno l’omaggio della nostra riconoscenza.
amen.
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ITE AD IOSEPH
inno
San giuseppe, mio dolce Patrono
mio maestro d’intrepida fede
la mia umile vita Ti dono
genuflesso in questa Tua sede.

io Ti affido oggi il genere umano,
custodiscilo come Tuo Figlio;
questo Circolo in cui sei sovrano
abbia sempre il candore di un giglio.

Sei conforto nei giorni più mesti,
quelli in cui forte affiora il dolore,
poi, d’incanto, di gioia mi vesti
ricolmando di luce il mio cuore.

Poi alla fine di questo viale
fa’ che ognuno di noi resti forte;
Tu rifugio, Tu il solo ideale,
Tu per me sicura e certa sorte.

