PREGHIERA DELLE CONFRATERNITE

Raduno di fraternità delle
Confraternite e Pie Associazioni

A S. SEBASTIANO
O glorioso martire Sebastiano, tu sei stato venerato in
tante nostre comunità come celeste Patrono, che hanno ritro-

Arcipretura di
Mistretta

Diocesi di Patti

vato nella devozione verso di te l’esempio per la solerzia nel
soccorso fraterno.
Guardaci con occhio di benevolenza e fa che troviamo
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nella fede in Cristo, nell’osservanza della Parola di Dio, nella preghiera perseverante e nell’amore verso tutti, i pilastri
su cui costruire le nostre fraternità.
Sostienici nel restare perseveranti nelle tribolazioni e

Le Confraternite
della
Città di Mistretta

Comune di
Mistretta

nelle prove che la vita ci riserva.
Donaci di saper gareggiare nell’affetto e nella stima
educandoci all’amore del Signore attraverso la preghiera e
l’esercizio della carità verso i fratelli.
Fa che ogni nostra Confraternita diventi palestra di santità, scuola di vita e di annuncio della Parola, luogo per comprendere la volontà di Dio e preparare un futuro migliore.
E come tu, glorioso campione della fede, hai concluso i
tuoi giorni con la suprema testimonianza del martirio, conce-

Come raggiungerci:
Da Messina: Autostrada Me-Pa (A20), svincolo di S.Stefano
di Camastra, bivio per Mistretta (SS 117);
Da Palermo: Autostrada Pa-Me (A20), svincolo di S.Stefano
di Camastra, bivio per Mistretta (SS 117);
Da Catania: Autostrada CT-Pa svincolo S.Filippo di AgiraNicosia SS 117 a 30 Km Mistretta.

di a noi il rinnovato desiderio di seguire Gesù nel cammino
della santità, di essere testimoni di Cristo nelle nostre comunità e nel mondo intero, divenendo segno del suo amore per
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la Chiesa e facendo di tutti gli uomini una grande famiglia.
Benedici la nostra missione, fa che ti raggiungiamo nella pienezza del Regno per lodare in eterno con te, la Vergine
Maria e tutti i santi, la famiglia divina del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen
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La Parrocchia S. Lucia di Mistretta (ME) in occasione dei 400 anni dell’artistica vara del Santo Patrono
(opera dei fratelli Li Volsi) ha indetto uno speciale anno
per sottolineare la portata dell’evento e ha pensato di realizzare un raduno delle Confraternite e Pie Associazioni.
********
La Parrocchia, le Confraternite della Città di Mistretta e il Comitato Pro Festa di san Sebastiano con il
Coordinamento Diocesano delle Confraternite della Diocesi di Patti si pregiano di invitare codesta Venerabile
Confraternita - Pia Associazione a prendere parte con le
proprie insegne al Raduno di Fraternità che avrà luogo a
Mistretta (ME) giorno 07 Agosto 2011.
********
L’evento intende sottolineare e favorire il ruolo
storico che le Confraternite hanno avuto e hanno nella
vita e nella storia delle nostre comunità.
Il raduno avrà tre momenti:
1) momento assembleare e formativo;
2) momento conviviale, turistico e di fraternità;
3) momento celebrativo.

PROGRAMMA

SCHEDA DI ADESIONE

Ore 9,30 - Arrivo delle Confraternite/Pie associazioni con accoglienza, iscrizione e accredito presso Piazza san Felice
(antistante la Villa Comunale “Garibaldi”)
Ore 10,30 - Convegno Catechesi
Saluti:
Mons. Placido Michele Giordano - Arciprete di Mistretta
Ing. Mario G. Di Franco - Responsabile dell’organizzazione
del convegno - Segretario Coordinamento Diocesano Confraternite Diocesi di Patti
Padre Guido Passalacqua - Delegato Vescovile Coordinamento
Diocesano delle Confraternite della Diocesi di Patti
S.E. Mons. Ignazio Zambito - Vescovo di Patti
Dr. Umberto Tornabene - Coordinatore Regionale Sicilia della
Confederazione delle Confraternite
Avv. Iano Antoci - Sindaco della Città di Mistretta

Ai fini organizzativi, compilare e trasmettere entro il

Relazioni:
“Come san Sebastiano testimone di fraternità e missionario di
speranza” - padre Umile - Frati Minori Riformati della Diocesi
di Patti
“Il culto di san Sebastiano in Sicilia” - Arch. Nuccio Lo Castro

***
Ore 13,00 - Pausa Pranzo
Ore 14,30 - Visite guidate della cittadina

***
Ore 17,00 - Vestizione dei Confratelli presso i luoghi assegnati
al momento dell’accoglienza
Ore 17,30 - Raduno in piazza Vittorio Veneto con accesso e
sistemazione in Chiesa Madre o Chiesa di S. Sebastiano
Ore 18,00 - Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua
Ecc.za mons. Ignazio Zambito - Vescovo di Patti (Animano le
Corali “C. Monteverdi” e Parrocchiale)
Ore 19,00 - Solenne Processione delle Reliquie di S. Sebastiano
lungo le vie della Città.

********
Dopo la Benedizione Eucaristica saluti e consegna pergamena
ricordo della giornata ai Responsabili delle Confraternite e Pie
Associazioni.
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