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Carissimi Superiori, cuissimi Confrati e Consorelle delle Con&*ernite cittadfuq
arohiviata orrnai la procossione dol Corpus Domini, qusst'anno particolarrnente partecipata olre cho dai fedeli anche
dalle noste Confrat€rnitg siamo tutti protesi alla celebrazione del 395" Festino di Smta Rosalia che dall'otto at qdndici
Luglio metteràinmovimento lanostra città con mttauna serie di mmifesuzioni religiose e civili culminmtinella soleme
processione delle sacre spoghe della Santa, Lunedì 15 Luglio p.v.
certamente per i palermitmi tm rypuntmlelrto tra i più amesi di tutto I'mno. §i riscopre in qussfia circosmza
un comune patrimonio di fede che ha radici profonde nella nosfia friesa locale e che la ilostre Smtrr:ze incarna alla
perfezione. In lei ammiriamo il fascino suadente della soelta totaliz,zmta di Dio e la decisione irrenocabile di consegnre
a Lui la sua vita vergino e penite,lrte. Qumta distanza tra il suo modo coraggioso di vivere il Vamgelo e li nostra via
qpirituale quiescente! Eppure puntualmente ogni anno Santa Rosalia toma a ricordarci che Dio è txto e &e Ia He nm si
sovrappone alla vita ma la illumifia e orienta secondo il Vangelo. La gurigione dalla peste che dtrihiamo alla ma
*firlgida nosa"
intercessione e che ricordiamo ogni anno con il Festing ci restituisce l'arnore ryrpassionato che qnesta
nutre da sempre per la sua città e richiama parimente le molrcplici pegilenze che ammortano la soci€*à odierna e che
assurnono di volta in volta nomi diversi: corruzione, criminalità, immoralita egoisrro... e soprdtutto I'oblio di Dio che è
all'origine di tutti i mali dell'uomo. Da essi nessun unguento miracoloso potà mai liberarci, ma solo un sincso e
convinto ritorno aDio e alle esigenze liberanti della sualegge.
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Per quanto cooceme le nostre Confraternite gli ap'puntamenti che ci riguardmo sono &le: il ptritrto è Mercoledi
10 Luglio, aIIe ore I8r{X} per I'offsta dei ceri da parte del Sindaco, delle C"onfr*ernirc e dei fedeli alla Santuzza Il
programma prevede I'appuntarnento p€r tutti apiazaaPretori4 davmti al Palazzo delte Aquile, da dove ci si muover.à in
corteo, attraverso via Maqueda e corso Vittorio Emanuele, per girmgere poi in Cattedrale e deporre i c€d - che srmno
accesi nel corso dell'anno - presso I'altare di S. Rosalia Alle ore 19.00 Mons. Filippo §arullq pilroco della Cattedralq
celebrerà la S. Messa con la partecipazione detle Confraternite detl'Arcidiocesi e a seguire si terra il solenne rito di uscih
dell'Urna ùrgerltea della Santa dalla Cappella Ogni Confratendta della Citta partecip€mà in abitino e rplprya in dono un
e psr la S.
in'C
cero votivo (tipo quello del SS. Sacramento, ma di colore bianco). Offerto il cero, tuui r@o
Messa.

L'alto appuntameNÉo è quello di Luncdi 15 Luglio per la processiote dell'urna conte,rertte le reliquie di §.
Rosalia. I1 radunà è previsto per le ore 18,15 nel sagrato AiUa Cattearab tutti in abitino e ogmno coù il,pnopno
stendardo. Anche questa volta ci si attenga alle direttive che sranno date e si sfiIi in procesioae con decoro e rispef,to,
sapendo che anche in questo caso siamo chiammi come cristiani a testimoniare pubblicmerte la nosta fede. t* regole
dettate per la processione del Corpus Domini valgono in toto anche per la processio,ne della noua Smta patrona Ghmti a
suo discorso e imprtira la sua bemediziong nessuno si senta
Piazza Marina dove I'Arcivescovo pronunzierà
urtoizzato a lasciare la processione. Solo dopo la benedizione dell'Arcivescovo si potnà dire conclusa la purc ufrciale

il

della processione.

Certo che ancora una volta saremo in tanti a partecipare e che tutti awertiremo la responsabilita della buona
riuscita di questo ev€,rto, pateinmrente vi benedico

Mons.

Giovuni Cass*a

Delegato Arcivescovilc
Curia Arcivescovile
CENTRO DIOCESA'{O
CO N FRATE RN ITE PAI."Ef; MO

Vicolo San Matteo. 1 '90133 - Palermo
Te l. 09 1 320590 " nfo@conftaternitepalerrno,it
conf raternitepalermo.it
.

i

fub^t=.,rr,G*o{c.
v

