Programma ufficiale della Festa di San Calogero 2011 ad Agrigento
Il programma della festa 2011
VENERDI’ 1 LUGLIO
dalle ore 07,00 alle 12,00 funzioni religiose nel Santuario.
ore 18,00 Santa messa ed Ottavario predicato.
ore 20,00 Inaugurazione dell’illuminazione straordinaria della Città.
SABATO 2 LUGLIO
dalle ore 07,00 alle 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 funzioni religiose nel Santuario.
ore 08,30 XXª giornata della donazione del sangue, a cura dell’A.D.A.S. di Agrigento. L’autoemoteca sosterà davanti al Santuario fino
alle 12,30.
ore 12,00 Giardino della Kolymbetra (Valle dei templi). Benedizione e distribuzione del pane votivo di San Calogero.
ore 17,00 Ingresso del Complesso Bandistico, giro per le vie della Città ed a conclusione esecuzione di marce sinfoniche sul sagrato.
ore 17,30 IIIª passeggiata cicloturistica “Un tour per la vita”. Partenza da P.zza Cavour e arrivo alle 18,30 circa nella stessa piazza. A
seguire Premiazione.
ore 18,00 Santa messa ed Ottavario predicato.
DOMENICA 3 LUGLIO
ore 06,00 Arrivo pellegrinaggi dei gruppi parrocchiali ed inizio delle Sante Messe nel Santuario, sino alle ore 11,00.
ore 07,00 Alborata con sparo di mortaretti.
ore 08,00 Ingresso del Complesso Bandistico.
ore 09,00 Santa Messa presieduta da S. E. Rev.ma Mons. Francesco Montenegro Arcivescovo Metropolita di Agrigento.
ore 10,45 Santa Messa Solenne.
ore 12,00 PROCESSIONE DIURNA del Simulacro del Santo portato a spalle dai devoti lungo il tradizionale percorso: via Atenea, salita
Porcello, salita S. Spirito, via S. Girolamo, Bibbirria, via Duomo, discesa Seminario, via Sferri, via Garibaldi, porta Addolorata.
ore 19,00 Preparazione del fercolo del Santo per la processione serale.
ore 20,30 PROCESSIONE SERALE del Simulacro del Santo da porta Addolorata al viale della Vittoria con la partecipazione delle
Autorità Comunali e delle Confraternite di Agrigento.
ore 22,30 Giochi pirotecnici.
ore 23,00 Fiaccolata in piazzetta San Calogero e rientro della Statua del Santo.
LUNEDI’ 4 LUGLIO
ore 10,00 presso il piazzale Hardcastle – Valle dei Templi, “I Tammura di Girgenti” terranno un intrattenimento sui Festeggiamenti del
Santo di ieri e di oggi: mostra fotografica e oggetti dell’epoca; distribuzione del pane benedetto ed altri gadget.
LUNEDI’ 4 / MARTEDI’ 5 / MERCOLEDI’ 6 LUGLIO
dalle ore 07,00 alle 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 funzioni religiose nel Santuario: accoglienza dei pellegrini, Sante Messe,
confessioni, benedizione di ex voto, pane, abiti votivi, bambini ed ammalati.
ore 18,00 Santa messa ed Ottavario predicato.
GIOVEDI’ 7 LUGLIO (giornata delle famiglie e benedizione dei bambini)
dalle ore 07,00 alle 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 funzioni religiose nel Santuario, riflessioni guidate e confessioni.
ore 10,00 La Confraternita e l’Associazione Portatori visiteranno gli anziani delle case di riposo distribuendo il pane benedetto ed
allietandoli con il suono dei tamburi.
ore 17,30 Benedizione dei bambini e delle famiglie.
ore 18,00 Santa messa ed Ottavario predicato.
VENERDI’ 8 LUGLIO (giornata della sofferenza e del perdono)
dalle ore 07,00 alle 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 funzioni religiose nel Santuario, riflessioni guidate e celebrazione comunitaria
del Sacramento della Penitenza.
ore 18,00 Santa messa ed Ottavario predicato.
ore 19,00 Concerto del gruppo musicale “Gioia Infinita”, in Santuario.
SABATO 9 LUGLIO (giornata dei giovani e dei devoti portatori)
dalle ore 07,00 alle 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 funzioni religiose nel Santuario.
ore 17,00 Ingresso del Complesso Bandistico, giro per le vie della Città ed a conclusione esecuzione di marce sinfoniche sul sagrato.
ore 18,00 Santa messa ed Ottavario predicato.
DOMENICA 10 LUGLIO
ore 06,00 Arrivo pellegrinaggi dei gruppi parrocchiali ed inizio delle Sante Messe nel Santuario sino alle ore 11,30.
ore 07,00 Alborata con sparo di mortaretti.
ore 08,00 Ingresso del Complesso Bandistico.
ore 09,00 SAGRA DEL GRANO (XXVIIª edizione)

Processione Offertoriale con la partecipazione dei devoti portatori e dei fedeli con gli ex voto, con i prodotti della terra e lavori artigianali,
seguiti dal corteo dei “carretti siciliani”, dei muli e degli animali parati, del Complesso Bandistico e dei tradizionali tamburi (da porta
Addolorata al viale della Vittoria).
ore 11,00 Arrivo della Processione Offertoriale in Santuario, Benedizione del Corteo e consegna dei diplomi e delle coppe ricordo da
parte delle Autorità cittadine.
ore 11,30 Santa Messa Solenne.
ore 13,00 PROCESSIONE DIURNA del Simulacro del Santo attraverso via Atenea e via Garibaldi sino a porta Addolorata.
ore 19,00 Preparazione del fercolo del Santo per la processione serale.
ore 20,30 PROCESSIONE SERALE del Simulacro del Santo da porta Addolorata al viale della Vittoria con la partecipazione delle
Confraternite di Agrigento.
ore 22,30 Giochi pirotecnici.
ore 23,00 Fiaccolata in piazzetta San Calogero e rientro della Statua del Santo nella sua Chiesa.
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