
Parrocchia San Donato VeScoVo e Martire
ANZI 5 – 6 – 7 – 8 AGOSTO 2018

 Santuario ChieSa MatriCe 
Sabato 28 Luglio:    12:00  Vestizione e Intronizzazione della statua e recita della Supplica.

29 luglio - 6 agosto 05:30 Preghiera del Mattino 18:30 Preghiera della Sera 
      NOVENA 06:00 Celebrazione Eucaristica e Recita della Novena 19:00 Celebrazione Eucaristica e Recita della Novena

Lunedì 6 Agosto:  23:00 Celebrazione Eucaristica (piazza Don Abbondanza) 21:00 Fiaccolata verso il Santuario
  presiede Padre Pietro Anastasio o.f.m. 
 00:00 Apertura del Santuario 
  e Cerimonia per la presentazione dei nuovi restauri. 

Martedì 7 Agosto:  08:00 Celebrazione Eucaristica 18:30 Preghiera della Sera e Lettura della “Passio Sancti Donati” 
         FESTA 09:00 Celebrazione Eucaristica 19:00 Celebrazione Eucaristica
 10:00 Celebrazione Eucaristica 
 11:00 Celebrazione Eucaristica 
  presiede Mons. FRANCESCO SIRUFO, Arcivescovo di Acerenza
 12:00 Processione verso la Chiesa Madre e Benedizione dei Pellegrini.
 
Mercoledì 8 Agosto:    08:30 Celebrazione Eucaristica
      SOLENNITA’   11:00 Solenne celebrazione eucariStica 
    presiede Padre Janvier Ague o.f.m.cap.
   12:00 Processione per le vie cittadine
   18:30 Preghiera della Sera 
   19:00 Celebrazione Eucaristica e Canto del “te DeuM”

Solenni festeggiamenti in onore di 
San Donato V. M.

C
elebrazioni Liturgiche

Domenica 5 Agosto: 21:00 C.da San donato (p.zza Abbondanza) “GIANNI GENTILE BAND”

Lunedì 6 Agosto: 16:00 Questua in c.da San Donato

Martedì 7 Agosto: 08:00 Questua per le vie del paese

 21:00 NEGRA – MARIS “Tribute band Negramaro” (P.zza Dante)

Mercoledì 8 Agosto:  08:00 Questua per le vie del paese

 21:00 Concerto: “I CUGINI DI CAMPAGNA”

A tutti i devoti e pellegrini del “nostro” sAntuArio.

Carissimi amici e parrocchiani tutti la felice ricorrenza 
della festa in onore del nostro santo patrono il vescovo 
Donato, martire della fede, impone di rallentare il ciclo 
regolare dei nostri programmi e delle nostre abitudini 
per poter vivere giorni di singolare bellezza. 

Il tempo della novena di preparazione proprio questo 
desidera favorire; infatti il contare i giorni e il dover di-
sporre il proprio animo con un’adeguata preparazione 
e preghiera aiuterà a non sciupare questo dono che la 
Grazia del Cielo vorrà nuovamente concedere.

L’insegnamento che riceveremo dalla Dottrina Cattolica 
e l’abbondante ascolto della Parola di Dio non potranno 
che farci crescere nella maggior conoscenza del Grande 
Mistero, a cui il santo vescovo Donato ha voluto consa-
crare (donare) tutta la sua esistenza. 

Cari devoti esprimo -ancora una volta- la mia gratitu-
dine per il sostegno che la Parrocchia sta ricevendo nel 
continuare l’opera di restauro del Santuario. 

Quest’anno, infatti, po-
tremo ammirare, nel suo 
originario splendore, il 
controsoffitto ligneo del 
presbiterio dipinto a tem-
pera come pure l’alzata 
d’altare in legno intaglia-
to risalenti al XVIII sec. e il 
primo recupero dei dipinti 
murali. 

Ricerchiamo la bellezza 
esteriore impegnandoci a 
vivere quella interiore. Buona festa. 

 il pArroco-rettore

 don Nicola Moles
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La festa sarà allietata dalla banda: “Associazione Musicale i suoni delle Dolomiti” di Pietrapertosa (Pz)

L’illuminazione sarà curata dalla ditta “Gatta” di Tito (Pz)

I fuochi pirotecnici saranno brillati dalla ditta “Mastrizzi” di Pietragalla (Pz)

Il Comitato feste religiose ringrazia quanti vorranno contribuire alla buona riuscita della festa.


