Diocesi d i Avellino
Parrocchia San Nicola di Bari—Torelli di Mercogliano (AV)

di Bari
da Padova

Carissimi fratelli,
La festa dei nostri Santi Patroni San Nicola di Bari e Sant’Antonio da Padova è
un evento di tutta la comunità parrocchiale “casa e scuola di comunione” per
far sintesi e riflettere sul cammino di fede. La festa è per tutti noi opportunità
per incontrarci intorno ai Santi Patroni verso i quali nutriamo una profonda e
sincera devozione. Anche Papa Francesco ci ricorda che: “ il grande rischio
del mondo attuale è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla coscienza isolata. Quando la vite interiore si chiude nei
propri interessi non vi è più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si
ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce gioia del suo amore. Anche tutti noi possiamo correre questo rischio, certo e permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scontente, senza vita. Questa non è
la scelta di una vita degna e piena, questo non è il desiderio di Dio per noi,
questa non è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto.
(Evangelii Gaudium, 2).
Il cuore della nostra festa sia Cristo! E’ l’Eucarestia che modella e ci edifica come comunità cristiana, potremmo dare così a questo evento un connotato
davvero ecclesiale per far sintesi tra Fede e Vita.
Con questo spirito viviamo la festa
Il Vostro Parroco
Don Modestino Limone

PROGRAMMA RELIGIOSO
1-2-3 agosto
Ore 17:30 - Triduo in onore dei Santi con la recita del Rosario, seguirà una
Santa Messa con omelia.
Giovedì 2 agosto
Ore 19:15 - Benedizione ed accensione della fiaccola nel Santuario di San
Modestino in Mercogliano, la fiaccola portata dai giovani arriverà sul sagrato
della nostra chiesa alle ore 19:30 ove l’ultimo tedoforo accenderà il braciere per
dare inizio alla festa patronale
Sabato 4 agosto
Ore 08:30 Santa Messa Solenne celebrata da S.E. Mons. Arturo Aiello Vescovo
di Avellino, al termine della messa ci sarà la benedizione dei panini.
Ore 10:30 - Commemorazione di tutti i defunti con deposizione di una corona di
fiori presso il cimitero, seguirà una Santa Messa nella cappella del cimitero
celebrata dal parroco Don Marcello Cannavale. Il corteo partirà dalla piazzetta
antistante la chiesa parrocchiale.
Ore 19:00 - Santa Messa solenne celebrata da Don Vitaliano Della Sala
Ore 20:00 - Processione delle statue dei Santi Patroni per le strade del paese

PROGRAMMA CIVILE
Giovedì 2 agosto
Ore 21:30 piazza Vecchiarelli - Gruppo musicale live anni 60-70

DIES IRAE
Venerdì 3 agosto
Ore 21:30 piazza Vecchiarelli - spettacolo musicale:

I LUMANERA
Sabato 4 agosto
Ore 08:00 - arrivo della banda musicale “Associazione

musicale
Ruggiero Di Donato banda città di Montemiletto” che
suonerà per le strade del paese.
Ore 10:30 - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI con deposizione di una
corona di fiori al cimitero
Ore 20:00 - SOLENNE PROCESSIONE con fuochi d’artificio a devozione dei fedeli
a cura della ditta D’Agostino Michele da San Michele di Serino.
Ore 22:00 - Piazza Vecchiarelli

* Spettacolo “A.A.A.MO” con artisti di strada*
Ore 24:00

GRAN SPETTACOLO DEI
FUOCHI PIROTECNICI
con la partecipazione della rinomata ditta
La pirotecnica F.lli Pannella da Ponte (BN)

IL COMITATO

Le strade del paese saranno artisticamente illuminate dalla premiata ditta:

“Luminarie di Matarazzo Gennaro”
San Potito Ultra (AV)
L’allestimento floreale è offerto dalla ditta:

La Gardenia
di Carmine Ardito via Nazionale Torrette - Mercogliano (AV)

A tutti un cordiale benvenuto
e….buon divertimento
Si ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dei solenni
festeggiamenti.
visita il sito della nostra parrocchia:

www.parrocchiasannicolatorelli.it
IL COMITATO

PENNE ALLA BOSCAIOLA

