
Fratres e Misericordia S.Maria di OgninaSecondo MunicipioComune di Catania

La tradizionale consacrazione delle Famiglie e l’omaggio floreale dei Bambini 
alla Madonna, si svolgerà, negli orari non occupati dalle celebrazioni liturgiche, 
di sabato 11 e domenica 12 settembre.

I momenti musicali del mercoledì 8 mattina, per la “svelata” e di domenica 12 
dopo la S. Messa della sera saranno a cura della Banda musicale “Amici nella 
musica” del Maestro Salvatore Virgillito.

Le luminarie che saranno montate dinanzi alla chiesa e in Piazza Ognina saran-
no a cura della Ditta Eurolux di Pasquale Lo Faro.

Per il rispetto delle normative anti-covid 19.  
Tutte le celebrazioni che si svolgeranno nel Santuario, saranno con la partecipa-
zione della sua capienza max di 65 persone, più 22 nel salone con il max scher-
mo. Si rispetterà, quindi, il distanziamento previsto, e l’obbligo di indossare la 
mascherina di protezione personale.

Con approvazione ecclesiastica

Il Parroco
Padre Angelo Alfio Mangano

Il Vicario Generale
Mons. Salvatore GENCHI

Il Presidente del Comitato
Dott. Davide Cristian CHISARI

ARCIDIOCesI DI CAtAnIA
pARROCChIA sAntuARIO sAntA mARIA In OgnInA - CAtAnIA

dal 7 al 12 settembre 2021

Con il patrocinio di:

Festeggiamenti
in onore della

Madonna di Ognina



Martedì 7 settembre
Ore 19.00 Primi Vespri solenni della Natività di Maria  
 (Nel cortile dell’Oratorio, si ricorda che la capienza massima è di 130 persone)

Mercoledì 8 settembre
Solennità della Natività della beata Vergine Maria
Apertura Santuario ore 9,30-13,00 e 16,00-22,00
Ore 07.20 Inizio collegamento televisivo per la diretta TV, della “Svelata” della Statua della Madonna di Ognina 
 e la celebrazione della S. Messa, attraverso il Canale televisivo “Prima Tv” canale 87, 114 e 666 del digitale  
 terrestre, su Smart TV Italia canale 68 e, in streaming, sulle pagine social della stessa rete televisiva  
 e di S. Maria di Ognina.

Ore 08.00 Celebrazione liturgica della “Natività di Maria” con la “svelata” e la Celebrazione Eucaristica.
 (Tutta la celebrazione si svolgerà a porte chiuse, per evitare assembramenti e nel rispetto
 delle normative anti-covid-19.)

Pensiero introduttivo del Parroco della Parrocchia Santuario “S. Maria in Ognina”, Padre Angelo Mangano,
Tradizionale “Svelata” del Simulacro di “Nostra Signora di Ognina”.
Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Salvatore Genchi, Vicario Generele dell’Arcidiocesi   
Metropolitana di Catania.

Tutta la funzione si potrà seguire in diretta, nel suddetto servizio televisivo e dei canali social della parrocchia

Ore 9.30 Apertura per l’accesso in chiesa
Ore 10,30 Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Sac. Mons. Antonino Legname, Parroco della Parrocchia 
 Cuore Immacolato della Beata Maria Vergine a Picanello  e Giudice del Tribunale Ecclesiastico  
 Regionale di Sicilia, con partecipazione di popolo.
Ore 12,00 Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Sac. Padre Giuseppe Raciti, Parroco della Parrocchia S. Nicolò  
 di Misterbianco e Responsabile della Fraternità Sacerdotale Missione Chiesa-Mondo di Cibali, CT

Ore 16,00 Riapertura del Santuario per la preghiera personale
Ore 18,15 Preghiera comunitaria del S. Rosario
Ore 19,00 Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Sac. Padre Giuseppe Carciotto, Vicario parrocchiale  
 di S. Maria in Ognina 
Ore 22,00 Chiusura del Santuario.

Giovedì 9 Settembre
Ore 8.30 Celebrazione eucaristica.
Ore 16,00-19,00  Donazione di sangue a cura del “Gruppo Fratres S. Maria di Ognina”,
 c/o la sede di Via Imbert 18 – CT (Piazza Ognina)
 (Si consiglia di telefonare per informazioni sulla donazione e prenotare al 3299083622)
Ore 18,30 Preghiera comunitaria del S. Rosario
Ore 19,00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Sac. Padre Gaetano Sciuto, Parroco della Parrocchia 
 S. Maria della Pace a Tremestieri Etneo e Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano.
Ore 19,30-20,30  Adorazione Eucaristica

Venerdì 10 settembre
Ore 08.30 Celebrazione eucaristica.
Ore 18.30 Preghiera comunitaria del S. Rosario.
Ore 19,00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Sac Padre Venerando Licciardello, Parroco della Parrocchia  
 Immacolata Concezione a Cannizzaro, Acireale

Sabato 11 settembre
Il simulacro della Madonna di Ognina sarà posto con la varetta, nel transetto,
per una maggiore visibilità dall’assemblea e per la sua venerazione

Ore 08,30 Celebrazione Eucaristica
Ore 18,00 Ricordo e corona floreale ai caduti del mare, c/o il molo grande del Porto di Ognina
Ore 18,30 Preghiera comunitaria del S. Rosario
Ore 19,00 Celebrazione Eucaristica

Domenica 12 settembre
Ore 08,30 Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Sac. Giuseppe Carciotto, Vicario parrocchiale 
 di S. Maria in Ognina
Ore 10,30 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Sac. Angelo A. Mangano, Parroco in S. Maria in Ognina. 
 Trasmessa in diretta TV, attraverso il Canale televisivo “Prima Tv” canale 87, 114 e 666 del digitale  
 terrestre, su Smart TV Italia canale 68 e, in streaming, sulle pagine social della stessa rete televisiva  
 e di S. Maria di Ognina
Ore 18,00 Preghiera comunitaria del S. Rosario 
Ore 19,00 Celebrazione dei Secondi Vespri della Domenica
Ore 19,30 Celebrazione Eucaristica
Ore 21,00 Chiusura del Santuario.

«Alla Madre del Vangelo vivente chiediamo che interceda affinché questo 
invito a una nuova tappa dell’evangelizzazione venga accolta da tutta la 

comunità ecclesiale. Ella è la donna di fede, che cammina nella fede, e «la sua 
eccezionale peregrinazione della fede rappresenta un costante punto di riferi-
mento per la Chiesa». Ella si è lasciata condurre dallo Spirito, attraverso un 
itinerario di fede, verso un destino di servizio e fecondità. Noi oggi fissiamo lo 
sguardo su di lei, perché ci aiuti ad annunciare a tutti il messaggio di salvezza, 
e perché i nuovi discepoli diventino operosi evangelizzatori».

(Papa Francesco, Evangelii gaudium, 287)

Carissimi fedeli,
anche quest’anno siamo chiamati a vivere la festa di S. Maria di Ognina in forma “interna”, 
per continuare a far crescere il nostro cammino: di fede e di “vita in Cristo” e di ricostruzio-
ne comunitaria perché cresca un cammino di chiesa e di umanità che si mette in ascolto di 
quello che lo Spirito di Dio e i segni dei tempi dicono a tutti.
Siamo chiamati a vivere la necessità del rispetto delle norme anti-covid, come occasione per 
rafforzare la nostra scelta dei valori grandi, della salute e della salvezza, così da preparare un 
nuovo “cammino sinodale”.
Mentre dobbiamo curare ancora il bisogno di non moltiplicare i contagi del virus di questa 
pandemia, possiamo chiedere a Maria SS. che interceda presso il Figlio Suo, perché allontani 
da tutta l’umanità il male presente e ci dia la gioia di desiderare un nuovo cammino fatto 
insieme, per le strade del mondo con Dio nel cuore.

Padre Angelo Alfio Mangano


