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Arcidiocesi di Catania
Parrocchia Santuario “S. Maria di Ognina”

Comitato festeggiamenti

Solenni festeggiamenti
in onore alla 

Madonna di Ognina

Solemn celebrations 
in honor to the 

Madonna di Ognina
7-15  Settembre 2019
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Il  Messaggio del  Parroco
Carissimi,
si avvicina l’otto di settembre ed il nostro santuario torna a rivestirsi dei co-
lori della festa per la ricorrenza della nascita di Maria Santissima che noi 
chiamiamo filialmente la “Bedda Matri di Lognina”.
Sarà occasione per meditare sulla vita di questa straordinaria donna che ha 
percorso per prima i passi di quella santità di vita che chiunque – con modi e 
stati di vita diversi – è chiamato a seguire.
Maria Vergine, Madre e Regina di Ognina veglia sulla nostra città, sulle no-
stre famiglie, sulle nostre vite e in particolare sugli ammalati e sui poveri; 
avviciniamoci a Lei con una preghiera, uno sguardo, una candela accesa, 
un pensiero personale…, Ella ci guarda, ci ascolta, ci accompagna e ci affida 
all’amore infinito di Dio.
Possano i festeggiamenti contribuire anche quest’anno a creare quell’oasi di 
fraternità, di gioia e di misericordia di cui tanti, forse anche inconsapevol-
mente, sono in ricerca.

P. Francesco Luvarà
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Il  Saluto del  Comitato
La festa di Ognina puntualmente, da oltre trecento anni, ci impegna a vivere 
la gioia della comune appartenenza alla Chiesa di Cristo Gesù. I riti, la fede, 
la storia, le tradizioni, c’è tutto anche quest’anno per celebrare la Madonna 
di Ognina. 
Il momento liturgico della “Svelata” della Madonna nella solenne cerimonia 
religiosa di apertura è intimamente condiviso dalla numerosa comunità par-
tecipante e si rinnova nel solco della tradizione popolare come espressione di 
un sentimento che tocca ciascuno di noi.  Cosi la festa, anche per quanti sono 
portati dalla vita in luoghi lontani, è lo specchio di una memoria profonda, 
quella che lascia dentro al cuore il sapore delle cose autentiche. 
Quest’anno vogliamo dedicare la festa soprattutto ai bambini che accendono 
di meraviglia gli occhi e il cuore di mamma e papà, ma anche agli ammalati, 
alle persone di ogni età, di ogni razza e di ogni credo, anche a quelli che non 
possono far festa, che vivono la solitudine, che sono sempre più numerosi tra 
noi.

Davide Cristian Chisari 

Piazza Mancini Battaglia, 17 
95126 Catania

www.pasticceriaquaranta.it
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Via Acireale, 38-40
95126 Catania

Via Acireale, 42-44 - 95126 Catania
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Origini del Santuario e della Sacra Effige
La notizia più antica riguardante l’esistenza della chiesa di Ognina la ritroviamo 
nel “Rationem Decimarum Italiae” dell’anno 1308 in cui la stessa veniva citata con 
lo stesso nome di oggi nei Tributari Vaticani. A oggi non siamo in grado di indivi-
duare la data esatta della sua fondazione. Dal medesimo scritto si riesce a dedurre 
che già in quei tempi la Madonna era esposta alla venerazione delle genti che si 
recavano nell’antico santuario.
Un’ulteriore notizia circa l’esistenza del tempio ci giunge dallo scritto del gesuita 
Giovanni Andrea Massa “La Sicilia in prospettiva’’ del 1709 in cui egli afferma che 
prima del terremoto dell’11 gennaio 1693, dove oggi ritroviamo il Santuario del-
la Madonna di Ognina, sorgeva un piccolo tempio in cui era esposta una statua 
in legno della Maria Vergine. Questa statua ben conservata nei secoli e amore-
volmente custodita dagli ogninesi, sarebbe sicuramente giunta ai giorni nostri se 
nell’anno 1889 un atto d’amore verso la miracolosa immagine della Madonna si 
trasformò in un doloroso evento.
Infatti, nella notte tra l’8 ed il 9 di settembre dello stesso anno la statua e la relativa 
barella presero fuoco, a causa di alcune candele lasciate imprudentemente accese 
ai piedi della plurisecolare statua in legno della Madonna di Ognina, per eccesso 
di devozione.
Sul Corriere di Catania del 12 settembre 1889, nella sezione cronaca, viene ripor-
tata la notizia sotto il titolo All’Ognina: “La festa era terminata, e trasportarono 
quindi il simulacro della Madonna dell’Ognina, con la relativa barella, entro la 
chiesa. Per non lasciare la Madonna al buio non spensero le candele che erano in-
fitte nella bara, e queste, squagliandosi, finirono coll’appiccare il fuoco e bruciare 
completamente sia la bara che la sacra immagine…” .
A seguito del triste evento che causò nel popolo ogninese grande sconforto, la 
nobile famiglia Marano, residente nell’omonimo palazzo a poche decine di metri 
dall’antica chiesa dell’Ognina, molto religiosa e sensibile al dolore degli ogninesi, 
diede incarico di fare scolpire una nuova statua della Madonna, attraversando l’I-
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talia in carrozza accompagnati dal cocchiere e da un anziano pescatore del borgo 
ogninese e recandosi a Parigi, presso la bottega dei famosi cesellatori, incisori e 
scultori i fratelli Delin.
Nel giro di qualche mese la statua fu creata ex novo dagli abili maestri francesi e 
riportata nel Santuario Mariano, ed è la stessa che ci è giunta fino ai nostri giorni. 
Alla base della statua della Madonna troviamo notizia attraverso l’incisione della 
scritta: Delin Freres – 64 Rue Bonaparte (Paris). 
Al tempo in questo famoso laboratorio francese venivano scolpite copiose in serie 
molte statue, e quella di Ognina è una delle statue francesi dal titolo: Notre-Dame 
du Sacre Coeur.La dolce espressione del volto ne fa un’ammirevole opera da sog-
getto sacro più confacente alla devozione mariana e quindi cara al culto.
Non ci è dato sapere quanto tempo impiegò la carrozza dei Marano che da Parigi 
trasportava il prezioso carico destinato alla chiesa dell’Ognina. Gli anziani rac-
contano, che appena la carrozza attraversò il ponte dell’Ognina, allora esistente in 
piazza Mancini, la notizia si diffuse in un baleno. Tutte le famiglie dei pescatori 
che popolavano il piccolo borgo si riversarono sulla spiaggia davanti la chiesa, e 
con immensa commozione e gioia si affollarono attorno alla carrozza, che svelava 
il suo preziosissimo carico. Alla vista della Madonna parigina, che per la prima 
volta toccava il suolo ogninese, tutto il popolo scoppiò in lacrime e si prostrò ai 
piedi della sacra effige inneggiando all’unisono l’antica invocazione “Tutti devoti 
tutti cu vera firi evviva a bedda matri di Lognina”, e da quel giorno divenne ogni-
nese per sempre.
Tutta la letteratura conferma la nostra chiesa come S. M. dell’Ognina. Solo nell’an-
no 1900 Giuseppe Rasà Napoli, nella sua ‘Guida delle chiese di Catania’, cita per la 
prima volta il titolo di ‘Santa Bambina’ dato alla nostra Madonna. Ciò sicuramente 
dovuto al fatto che dopo la grave perdita causata dall’incendio del 1889, che bru-
ciò l’antichissima statua della Madonna, per il tempo necessario affinché arrivasse 
da Parigi la nuova statua, venne esposta nella nicchia dell’abside una statua di cera 
della Vergine Maria in fasce. Da cui il nome di “Bammina” della nostra Madonna.

 Mario Strano                                           Davide Cristian Chisari
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 130 º Anniversario della statua
Quest’anno ricorre il 130° anniversario della realizzazione della Sacra effige 
della Madonna di Ognina. 
La splendida statua della Madonna venerata nel tempio di Ognina è stata 
eseguita a Parigi - come viene riportato alla base dello stesso simulacro - nel 
1889. Essa sostituisce l’antichissima statua di Santa Maria di Lògnina gra-
vemente danneggiata da un incendio la sera dell’8 settembre 1885 a chiusu-
ra della festa patronale. Autori vari raccontano di questa statua precedente 
come un’opera del ’600 e del ’700 e la descrivono col Divin Bambinello tra 
le braccia. …la materia è di legno; la veste della Gran Signora, tinta di color 
chermisi; ed il manto colorato in cilestro; ma l’aria del volto è così venerabile 
e divota, che estasiato rapisce ogni cuore (G. A. Massa).
Ad immagine di una Madre era quindi l’antica statua e certamente non 
molto dissimile dall’attuale. Purtroppo di essa non possediamo alcun ri-
cordo; e quantunque la Chiesa sia dedicata alla Natività, la letteratura la 
conferma sempre col titolo di Santa Maria di Lògnina. Il nome di Bambina 
le è stato attribuito in maniera precaria negli anni seguenti il 1885, quando 
si espose temporaneamente una immagine di cera di Maria in fasce nella 
culla. Il titolo vero dunque non è quello di Madonna Bambina ma di Nostra 
Signora Madre e Regina di Ognina. In occasione del centenario dell’attuale 
statua nel 1989 è stato realizzato un restauro ad opera di Sebastiano Mil-
luzzo di Catania. 
Interamente in legno mostra la Madre che nel braccio sinistro porta il Bam-
bino, mentre con la mano destra indica il suo Cuore trafitto da un pugnale. 
Il Bambino sorridente, anch’esso incoronato, nella mano sinistra tiene il 
mondo a significare che il Figlio di Dio è venuto tra gli uomini, mentre con 
la mano destra ci benedice. Il manto della Madonna è azzurro, esprime la 
destinazione celeste di Maria; la veste di sotto che traspare è rossa ed indica 
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la sua piena umanità; il bambino ha un vestito bianco dorato a significare 
la sua figliolanza divina.
La dolcezza dei due volti sembra mutare cambiando il punto di osserva-
zione: ora più distesi e sereni, ora più pensierosi e malinconici. Fissandoli 
con calma, la mente si eleva alla meditazione e l’animo si abbandona alla 
preghiera fiduciosa.

Strada provinciale per
S.G. Galermo, 167/a

Misterbianco – Catania
www.ccedile.it

S. Maria di Ognina

In occasione dell’anniversario 
Domenica 15 settembre, ore 8.00 - 
13.00, le Poste Italiane faranno uno 
speciale Annullo Filatelico a  
ricordo dell’evento.
Le cartoline possono essere richieste 
nel Santuario.

Annullo  filatelico
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Serramenti
inFiSSi B L srls

Via Acireale, 60 - 95126 CATANIA
Tel. 345 3403876

riparazioni  saracinesche

Via A. Mario, 36 - Catania
Tel. 095 532186

Senza russare per dire basta alle notti  
insonni parlane con il dott. Pirrello.
Riceve a Catania in via V. Giuffrida, 85
Tel. 3497829172 segui senza russare su f

Natale Longo
materiale elettrico

• Antenne TV• Telecomandi TV e Apricancello• Telecamere e Antifurti• Decoder - Telefonia• Lampade a Led - Batterie• Piccoli Elettrodomestici

Sede: Via Messina, 357 - Catania - Tel. 095.374077
Filiale: Via V. Emanuele, 106 - Gravina di CT - Tel. 095.2198467

E.mail: longonatale@tiscali.it

Platania Giovanni
Vendita detersivi uso casalingo
Olio extra-vergine di montagna 

di provenienza Bronte

Tel. 338 7488479

di Buremi Mauro Fabio 
Via Messina, 359 - Catania

Tel. 095 377442 - Cell. uff. 3465931336
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aciTrezza - TeL. 095.491312

il Tuo posto Barca
338.4827774

porTo TUrisTico oGnina
TeL. 095.2160377
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Sabato 7 settembre
Ore 8.00/11.30 Donazione di sangue a cura del “Gruppo Fratres S. Maria di Ognina” 

(via Imbert).
Ore 08.30 Celebrazione eucaristica.
ore 9.00/11.30 Tappa di Ognina del XIV Meeting Internazionale Etneo Fiat 500
Ore 09.30 Iniziativa “Ripuliamo il borgo di Ognina”, manifestazione organizzata 

dal Comitato festeggiamenti e degli Enti del terzo settore.
Ore 17.00/22.00 Mostra di quadri a cura degli artisti del “Laboratorio di pittura S. 

Maria di Ognina” (Piazza Ognina).
Ore 18.30 Preghiera comunitaria del S. Rosario.
Ore 19.00 “Celebrazione dell’Attesa” – S. Messa in preparazione della “Svelata” 

dell’effige della Madonna di Ognina presieduta da P. Angelo Mangano, 
Vicario parrocchiale Parrocchia “S. Maria di Ognina“.

Ore 20.30 52a edizione Sagra del pesce azzurro (Piazza Ognina).
Ore 21.00 “Ognina Arte 2019”, Rassegna fotografica, artistica e culturale a cura di 

Maurizio Luca Longhitano e Angelo Consoli (Giardino parrocchiale).

Domenica 8 settembre
Ore 08.00 Festa liturgica della “Natività di Maria”. Pensiero introduttivo di P. Fran-

cesco Luvarà, Parroco del Santuario “S. Maria di Ognina”. Tradizionale 
“Svelata” del Simulacro di “Nostra Signora di Ognina”. Solenne Conce-
lebrazione eucaristica presieduta da Mons. Salvatore Genchi, Vicario 
Generale della Diocesi di Catania. Consegna del medaglione d’argento 
ai membri del Comitato della Festa. Il canto sarà animato dal “Coro 
liturgico S. Maria di Ognina”.

Ore 8.00/11.30 Donazione di sangue a cura del “Gruppo Fratres S. Maria di Ognina” 
(via Imbert).

Ore 10.30 Celebrazione eucaristica presieduta da Don Mario Torracca, Parroco 
della Parrocchia “S. Maria delle Grazie” in Carrubba.

Ore 12.00 Celebrazione eucaristica presieduta da Don Salvatore Scarpato, Vicario 
parrocchiale della Parrocchia “Santa Maria della Salute“ in Picanello”.

Ore 17.00/22.00 Mostra di quadri a cura degli artisti del “Laboratorio di pittura S. 
Maria di Ognina” (Piazza Ognina).

Ore 18.30 Preghiera comunitaria del S. Rosario.
Ore 19.00 Celebrazione eucaristica presieduta da P. Giuseppe Carciotto, Vicario 

parrocchiale della Parrocchia S. Maria di Ognina. Il canto sarà animato 
dal “Coro liturgico della Parrocchia S. Marco in Tremestieri” guidato dal 
maestro Pietro Valguarnera. 

Ore 20.30 52a edizione Sagra del pesce azzurro (Piazza Ognina).

Programma



Programma
Lunedì 9 settembre
Ore 20.00 Finali dei tornei estivi giovanili.

Martedì 10 settembre
Ore 08.30 Celebrazione eucaristica.
Ore 18.30  Preghiera comunitaria del S. Rosario.
Ore 19.00 “Cristo vive. Egli è la nostra speranza…” – Celebrazione eucaristica per il 

mondo giovanile, presieduta da Don Antonino Portale Direttore della 
pastorale giovanile dell’Arcidiocesi di Catania.

Ore 20.30  Serata giovani. DJ e musica live (Oratorio). 

Mercoledì 11 settembre
Ore 8.30  Celebrazione eucaristica.
ore 18.30 Preghiera comunitaria del S. Rosario.
Ore 19.00 “Scelti per essere santi” – Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. 

Barbaro Scionti, Parroco della “Basilica Cattedrale“ di Catania. Il canto 
sarà animato dal “Coro liturgico S. Maria di Ognina”. 

Ore 20.00 Riflessioni sul tema: “La vita di Maria in alcuni tratti della passione di 
sant’Agata”. Animerà Mons. Gaetano Zito, Vicario episcopale per la 
cultura dell’Arcidiocesi di Catania (Giardino parrocchiale).

Giovedì 12 settembre
Ore 8.30 Celebrazione eucaristica.
Ore 9.30 XX Giornata dedicata ai diversamente abili “Portatevi un amico a mare”. 

Con la collaborazione della Capitaneria di Porto, dei F.lli Testa, del centro 
A.N.F.F.A.S. di Catania, dell’O.D.A. e dell’Associazione “Oasi della crescita”.

Ore 18.30  Preghiera comunitaria del S. Rosario.
Ore 19.00  “Voi restate in città” – Celebrazione eucaristica per la città di Catania, 

presieduta da Don Piero Sapienza, Direttore dell’Ufficio diocesano per 
la Pastorale dei problemi sociali e lavoro, giustizia, pace e salvaguardia 
del creato, con la partecipazione della Consulta diocesana delle aggrega-
zioni laicali e dei membri del Consiglio della Seconda Circoscrizione.

Ore 21.00  Show comico a ritmo di musica “ZONA FRANCA”, di e con Francesca 
Litrico, con la partecipazione di Gaetano Naselli e Nadia Albergo, pre-
senta la serata Andrea Schillirò.

Venerdì 13 settembre
Ore 08.30 Celebrazione eucaristica.
Ore 18.30 Preghiera comunitaria del S. Rosario. 
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Ore 19.00 “Portiamo i malati a Gesù” – Celebrazione eucaristica per il mondo del 
volontariato, della carità e degli ammalati, presieduta da Don Piero Gal-
vano, Direttore Ufficio pastorale della carità - Caritas diocesana, con la 
partecipazione di varie associazione di volontariato e di carità”. Durante 
la celebrazione agli ammalati sarà impartito il sacramento dell’Unzione 
per gli infermi. Il canto sarà animato dal coro “In   Canto” Madonna 
della Salute.

Ore 21.00  Spettacolo Musicale “Ognina Cover Music”, presenta la serata Andrea 
Schillirò.

Sabato 14 settembre
Ore 08.30  Celebrazione eucaristica.
Ore 09.30  Raccolta dei doni per le strade di Ognina con la tradizionale barca ad-

dobbata a festa.
Ore 16.00  Solenne concelebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Rev.

ma Mons. Salvatore Gristina, Arcivescovo Metropolita di Catania, alla 
presenza delle massime Autorità Civili e Militari della Città e della Pro-
vincia di Catania. Il canto sarà animato dal “Coro liturgico S. Maria di 
Ognina”.

 Processione della Madonna a mare. All’uscita del porto il Sindaco Sal-
vo Pogliese a nome della cittadinanza offrirà una corona di alloro ai Ca-
duti del mare (zona solarium Nautico). Seguito da un suggestivo corteo 
di barche pavesate a festa e illuminate, la barca con il Simulacro della 
Madonna percorrerà il seguente itinerario: Golfo di Ognina – Scoglie-
ra – Aci Castello e incontro con la comunità Parrocchiale di S. Mauro 
Abate – Acitrezza e incontro con la comunità ecclesiale del paese – S. 
Giovanni li Cuti e incontro con la comunità parrocchiale di S. Maria 
della Guardia – Piazza Europa – Porto turistico Rossi (zona Caito) – 
Zona Stazione L’Armisi Catania.

Ore 20.30/22.30 Concerto di marce sinfoniche.
Ore 22.30 Spettacolo piromusicale antistante il Molo Foraneo a cura della Ditta 

“Zio Piro Vaccalluzzo Fireworks” di Belpasso (CT).

Domenica 15 settembre
Ore 8.00/11.30 Donazione di sangue a cura del “Gruppo Fratres S. Maria di Ognina” 

(via Imbert).
Ore 8.00/13.00 Annullo filatelico di Poste Italiane per il 130° Anniversario della Sa-

cra effige della Madonna di Ognina realizzata a Parigi nel 1889. (sagrato 
santuario)

Ore 08.30 Celebrazione eucaristica presieduta da P. Giuseppe Carciotto, Vicario 
parrocchiale della Parrocchia “S. Maria di Ognina“.

Ore 09.30 Asta dei doni raccolti per le strade di Ognina.
15



Ore 09.45  L’Associazione di volontariato “Giampi” organizza la XXIII edizione de 
“Il mio Pallone è come il tuo” traversata a mare da Ognina a S. Giovanni 
Li Cuti per atleti disabili, amatori e agonisti. I partecipanti si raduneran-
no nel porticciolo di Ognina dalle ore 8.30.

Ore 09.30  Celebrazione eucaristica presieduta da P. Angelo Mangano Vicario par-
rocchiale della Parrocchia “S. Maria di Ognina“.

Ore 10.30  Consacrazione delle Famiglie e omaggio floreale dei bambini alla Ma-
donna.

Ore 12.00  Celebrazione eucaristica presieduta da P. Giuseppe Raciti, Parroco del-
la Parrocchia “S. Nicolò” in Misterbianco.

Ore 16.30  Celebrazione eucaristica presieduta da P. Francesco Luvarà, Parroco 
della Parrocchia “S. Maria di Ognina”.

Ore 17.30  Processione con il Simulacro della Vergine per le seguenti strade di 
Ognina: P.zza Ognina – Via dei Conzari – Via Messina – Viale Artale 
Alagona – Via Parrocchia – Via Porto Ulisse – Via Barraco – Via Messina 
– Via Anfuso – Via Porto Ulisse – Via Ginestra – Via Porto Ulisse – Via 
Calipso – Via Ruveglio – Via del Rotolo – Viale Alcide de Gasperi – Via 
Calipso – Via Porto Ulisse – Via Messina – Via Acireale (sosta Istituto S. 
Rosa) – Via Policastro (incontro con la comunità parrocchiale di S. Lucia) 
– Via De Caro – Via Fiume – Via Acireale – P.zza Duca di Camastra – Via 
Principe Nicola – Via Grasso Finocchiaro (incontro con la comunità par-
rocchiale di S. Giuseppe) – Via Messina – Via Policastro – Via Re Martino 
– Via Galatioto – Via del Rotolo – Rotatoria di S. Agata (omaggio floreale 
a Sant’Agata) – Via del Rotolo – Via della Marina – Via Ciompi – Via 
Ruilio – Via Scilla – Via della Marina – Via del Rotolo – P.zza Nettuno – 
V.le Artale Alagona – P.zza Mancini Battaglia – V.le Artale Alagona – Via 
Parrocchia – P.zza Ognina – Via Marittima – Piazza Ognina.

Ore 24.00  Spettacolo pirotecnico sul mare di Ognina alla presenza del Simulacro 
della Madonna in sosta su Piazza Mancini Battaglia, a cura della Ditta 
Zio Piro Vaccalluzzo Fireworks di Belpasso (CT).

Durante la Festa i sacerdoti sono a disposizione dei pellegrini  
per il sacramento della Confessione. 

Visto si approva

Programma

Padre Francesco LUVARÀ
 Parroco

Mons. Salvatore GENCHI
 Vicario Generale

Dott. Davide Cristian CHISARI
Presidente del Comitato
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Program
Saturday, September 7
8.00/11.30 a.m. Blood donation by “Group Fratres S. Maria di Ognina” (via Imbert).
8.30 a.m. Eucharistic Celebration.
9.00/11.30 a.m. Ognina’s parade stop of the XIV Meeting Internazionale Etneo Fiat 500
9.30 a.m. “Let’s clean out the district of Ognina” an event organized by the 

Committee of the festivities and by the  third sector Institutions.
5.00/10.00 p.m. Show of paintings by the artists of the “Laboratorio di pittura Santa 

Maria di Ognina” (in Ognina Square).
6.30 p.m. Community prayer of the Holy Rosary.
7.00 p.m. “Celebration of Waiting” – Holy Mass preparing for the “Svelata” of the 

statue of the Madonna of Ognina officiated by P. Angelo Mangano, 
parochial Vicar of “Santa Maria di Ognina”.

9.00 p.m. Blue Fish Festival, 52nd edition (Ognina Square)
9.00 p.m. “Ognina Arte 2019” Artistic and cultural Photography Exhibition by 

Maurizio Luca Longhitano and Angelo Consoli (Parish garden).

Sunday, September 8
8.00 a.m. Liturgical Feast of the “Nativity of Mary”. Introductive thought by P. 

Francesco Luvarà, Parish of the Sanctuary “S. Maria di Ognina”. Traditional 
“Svelata” of the statue of “Nostra Signora di Ognina”. Solemn Eucharistic 
Concelebration officiated by His Eminence the most reverend Mons. 
Salvatore Genchi, General Vicar of the Diocese of Catania. Delivering of 
the silver medallion to the members of the Feast Committee. The liturgical 
celebration will be animated by the “parish Choir S. Maria di Ognina”.

8.00/11.30 a.m. Blood donation by “Group Fratres S. Maria di Ognina” (via Imbert).
10.30 a.m. Eucharistic Celebration officiated by P. Mario Torracca, Parish of “S. 

Maria delle Grazie” in Carrubba.
12.00 p.m. Eucharistic Celebration officiated by P. Salvatore Scarpato, parochial 

Vicar of “Santa Maria della Salute in Picanello”.
5.00/10.00 p.m Show of paintings by the artists of the “Laboratorio di pittura Santa 

Maria di Ognina” (in Ognina Square).
6.30 p.m. Community prayer of the Holy Rosary.
7.00 p.m. Eucharistic celebration officiated by P. Giuseppe Carciotto, parochial 

Vicar of “Santa Maria di Ognina”. The liturgical celebration will be 
animated by the “Liturgic Choir Of the parish S. Marco in Tremestieri” 
led by the maestro Pietro Valguarnera.

8.30 p.m. Blue Fish Festival, 52nd edition (Ognina Square).
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Monday, September 9
8.00 p.m. Finals of the youth summer tournaments.

Tuesday, September 10
8.30 a.m. Eucharistic celebration.
6.30 p.m. Community prayer of the holy Rosary.
7.00 p.m. “Christ is alive, He is our hope...” Eucharistic celebration for the young 

people officiated by P. Antonino Portale, Director of the Youth ministry 
of the Archdiocese of Catania.

8.30 p.m.  Youth night with DJ and live music  (Oratorio).

Wednesday, September 11
8.30 a.m. Eucharistic celebration.
6.30 p.m. Community prayer of the holy Rosary.
7.00 p.m. “Chosen to be saints” taken the Voile... the danger of fire ceased” – 

Eucharistic celebration officiated by Mons. Barbaro Scionti, Parish of 
the “Cathedral Basilica“ of Catania. The liturgical celebration will be 
animated by the “parish Choir S. Maria di Ognina.

8.00 p.m. Considerations on the theme “The life of Mary in some places of 
Sant’Agata’s passion”, event animated by Mons. Gaetano Zito, Episcopal 
Vicar for culture of the Archdiocese of Catania. (Parish garden).

Thursday, September 12
8.30 a.m. Eucharistic celebration.
9.30 a.m. XX Day dedicated to the disabled “Bring a friend to the sea”. In 

collaboration with the Port Authorities, Testa bros, the A.N.F.F.A.S. 
centre of Catania, the O.D.A. and Association “Oasi della crescita”.

6.30 p.m. Community prayer of the holy rosary
7.00 p.m. “Stay in the city” – Eucharistic celebration for the city of Catania officiated 

by P. Piero Sapienza, director of the diocesan office for the pastoral care 
of social problems and work , justice, peace and safeguarding creation, 
with the participation of  the diocesan Council of lay aggregations and 
the members of the Council of the Second District.

9.00 p.m. Comedy show to the rhythm of music “ZONA FRANCA”, by and with 
Francesco Litrico, with the participation of Gaetano Naselli and Nadia 
Albergo, Andrea Schillirò introducing the show.

Friday, September 13
8.30 a.m.   Eucharistic celebration.
6.30 p.m.  Community prayer of the holy rosary.
7.00 p.m.  “Let’s bring the sick to Jesus” – Eucharistic celebration for the 

volunteering, charity and sick people, officiated by P. Piero Galvano, 
Director  of the pastoral care of charity - diocesan Caritas, with the 
participation of different volunteering and charity associations. During 
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Programma
the celebration, sick people will receive the sacrament of anointing of the 
sick. The liturgical celebration will be animated by the Liturgical Choir 
“In   Canto” Madonna della Salute.

 9.00 p.m.  Musical show “Ognina Cover Music”, Andrea Schillirò introducing the 
show. 

Saturday, September 14
8.30 a.m. Eucharistic celebration.
9.30 a.m. Collection of presents through the streets of Ognina with the traditional 

adorned ship.
4.00 p.m. Solemn eucharistic concelebration Officiated by His Excellency Most 

Reverend Mons. Salvatore Gristina, Metropolitan Archbishop of 
Catania, at the presence of the highest civil and military authorities of the 
city and Province of Catania. The liturgical celebration will be animated 
by the parish Choir “S. Maria di Ognina”.

 Sea Procession of the Madonna. At the exit of the Port the major 
Salvo Pogliese  will offer a laurel wreath to the fallen of the sea (near 
the solarium “Nautico”) on behalf of citizenship. Then the fishing boat 
with the statue of the Madonna, followed by an impressive parade of 
adorned and lightened boats, will make this itinerary: Gulf of Ognina 
– the cliff until the little port of Aci Castello then meeting with the 
parish community of S. Mauro Abate – Acitrezza, then meeting with 
the ecclesial community of the place – S. Giovanni li Cuti then meeting 
with the parish community of S. Maria della Guardia – Piazza Europa – 
touristic port Rossi (Caito area) – Stazione L’Armisi area of Catania.

8.30/10.30 p.m. Concert of symphonic marches 
10.30 p.m. Firework and musical show in front of the Foraneo pier by Zio Piro 

Vaccalluzzo Fireworks from Belpasso (CT).

Sunday, September 15
8.00/11.30 a.m. Blood donation by “Group Fratres S. Maria di Ognina” (via Imbert)
8.00/13.00 a.m. Cancellation by Poste Italiane for the 130th Anniversary of the Holy 

effigy of the Madonna di Ognina made in Paris in 1889 (sagrato santuario)
8.30 a.m. Eucharistic Celebration officiated by P. Giuseppe Carciotto parochial 

Vicar of the Sanctuary “S. Maria di Ognina“.
9.30 a.m.  Auction of the presents collected through the streets of Ognina.
9.45 a.m.  The voluntary association “Giampi” organizes the 23rd edition of “Il mio 

Pallone è come il tuo” swim from Ognina to S. G. Li Cuti dedicated to 
disabled, amateurs and competitive people. The competitors will gather 
at the small port of Ognina from 8:30 a.m.

9.30 a.m.  Eucharistic celebration officiated by P. Angelo Mangano, parochial 
Vicar of the Sanctuary “S. Maria di Ognina“.
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Padre Francesco LUVARÀ
 Parish

Mons. Salvatore GENCHI
 General Vicar

Dott. Davide Cristian CHISARI
President of the Committee

10.30 a.m.  Consecration of families and floral tribute of the children to the Madonna.
12.00 a.m.  Eucharistic celebration officiated by P. Giuseppe Raciti, Parish of “S. 

Nicola” in Misterbianco.
4.30 p.m.  Eucharistic Celebration officiated by P. Francesco Luvarà, Parish of the 

Sanctuary “S. Maria di Ognina”.
5.30  p.m. Procession with the statue of the Virgin through the following streets 

of Ognina: P.zza Ognina – Via Dei Conzari – Via Messina – V.le Artale 
Alagona – Via Parrocchia – Via Porto Ulisse – Via Barraco – Via Messina 
– Via Anfuso – Via Porto Ulisse – Via Ginestra – Via Porto Ulisse – Via 
Calipso – Via Ruveglio – Via del Rotolo – Viale Alcide de Gasperi – 
Via Calipso – Via Porto Ulisse – Via Messina – Via Acireale (stop for 
a prayer at Istituto S. Rosa) – Via Policastro (meeting with the parish 
of di S. Lucia) – Via De Caro – Via Fiume – Via Acireale – P.zza Duca 
di Camastra – Via Principe Nicola – Via Grasso Finocchiaro (meeting 
with the parish of S. Giuseppe) – Via Messina – Via Policastro – Via Re 
Martino – Via Galatioto – Via del Rotolo – Rotatoria di S. Agata (stop 
with prayer) – Via del Rotolo – Via della Marina – Via Ciompi – Via 
Ruilio – Via Scilla – Via della Marina – Via del Rotolo – P.zza Nettuno – 
V.le Artale Alagona – P.zza Mancini Battaglia – V.le Artale Alagona – Via 
Parrocchia – P.zza Ognina – Via Marittima – Piazza Ognina.

 At midnight  Firework show by the sea in Ognina in front of the statue 
of the Madonna stopping at Piazza Mancini Battaglia,  by Zio Piro 
Vaccalluzzo Fireworks from Belpasso (CT).

Priests are available for the sacrament of confession during the feast.

approved
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Orario visita del Santuario
Lunedì: ore 7.30/10.00 (il pomeriggio rimane chiuso).
Da Martedì a Sabato: ore 7.30/10.00 e 17.00-20.00.
Domenica e festivi: ore 7.30/13.00 e 17.00/20.00.
Orario Sante Messe
Lunedì: ore 08.30. 
Da Martedì a Sabato: ore 8.30/19.00.
Domenica e festivi: ore 8.30/10.00/12.00/19.00.
Confessioni e ascolto spirituale
Tutte le mattine da Lunedì a Domenica dalle 9.00 alle 10.00 è possibile trovare 
un sacerdote per la confessione sacramentale o l’ascolto spirituale.
Ufficio parrocchiale
Mattina: dal Lunedì al Sabato ore 9.00/10.00.
Pomeriggio: dal Martedì al Sabato ore 17.30-19.00.
Formazione alla vita cristiana
Lettura comunitaria del Vangelo della domenica, Lectio biblica, catechesi e for-
mazione alla vita cristiana per famiglie, per giovani e per adulti nei gruppi che 
si incontrano nel Santuario, in oratorio e nelle piccole comunità ecclesiali che si 
riuniscono nel quartiere.
Oratorio e Gruppi giovanili
Cammini ed esperienze di formazione umana e cristiana per bambini e le fa-
miglie, ragazzi di scuola media e superiore, per giovani studenti e lavoratori.
Volontariato verso i poveri e gli infermi 
Attività gratuite verso chi si trova in disagio morale e spirituale per mancanza 
di lavoro o di salute, di sostegno o di conforto, di semplice ascolto e aiuto. 
•	Sportello di ascolto Caritas: per l’accoglienza, la solidarietà, la condivisione, la 

consulenza. 
•	Servizio mensa: presso la mensa della Caritas diocesana (Stazione Centrale), 

una domenica al mese. 
•	Servizio di strada: sabato sera, i volontari della Misericordia di Ognina porta-

no pasti ai senza fissa dimora. 
•	Associazione Misericordia: per il trasporto e l’assistenza dei malati. 
•	Associazione Fratres: per la raccolta e la donazione del sangue. 
•	Associazione San Vincenzo de’ Paoli: per l’assistenza alle famiglie più povere. 
•	Servizio docce: per persone senza fissa dimora. 
•	Laboratori	ed	iniziative	a	carattere	socioculturale.

Orari del Santuario
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NUOVA 

APeRTURA

Via Policastro, 40
 Catania

Patronato CaF 

Illuminazione artistica 
allestita dalla ditta eurolux 
di Pasquale Lo Faro
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7 e 8 Settembre 2019
ore 20,30 Piazza Ognina

52ª Sagra

del Pesce
Azzurro

Eventi della Festa

Pescheria
Fresco  e  Surge lato

Pescheria
Fresco  e  Surge lato

Pescheria
Fresco  e  Surge lato

Pescheria
Fresco  e  Surge lato

Pescheria
Fresco  e  Surge lato

Pescheria
Fresco  e  Surge lato

Pescheria
Fresco  e  Surge lato

Pescheria
Fresco  e  Surge lato

Pescheria
Fresco  e  Surge lato
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da Luciano 
Le Bontà del Mare

Piazza Ognina - Catania 
Tel. 338 876 3934

SERVIzIO A DOMICILIO



Viale Artale Alagona 103 (Ognina) - Catania
CelI. 333 2484279 · 095 9590516

Carlo
Frutti di Mare

PrOdOttI IttICI - GAstrOnOmIA mArInArA 
tAke AwAy - Oyster BAr

14 settembre 2019

Via Del ROTOlO 8 - CaTania
Tel. 095 2969893 -  328 8464280

www. shampooecoccole.net
e.mail: info@shampooecoccole.net

seguici su  
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Via Messina, 539 B/C - 95126 Catania
Phone: +39 095 495073

e.mail: pasticceriarobertosgammeglia@live.it

VIA MESSINA, 413/A-B - CATANIA - Tel. 347.9909934

LA serVICe PNeUmAtICI
Vendita gomme nuove e usate di tutte le marche

di Eugenio Principato
sErVizio a domicilio

APERTI A PRANZO
di Cristian Sgammeglia

Piazza Galatea, 5-6 - Catania
Tel. 095 2885468 - Cell. 342 1956585

Sabato 7 settembre - ore 9.00/11.30
Tappa OGNINA

AUTOFFICINA FAMÀ CAR
di Orazio Famà

Autofficina Riparazioni Auto
Diesel e Benzina

Diagnosi Computerizzata

Via Marino Carboni, 8 - Ficarazzi 
95021 Acicastello (CT)

Cell. 349 7897930 
E.mail: orazio78fama@gmail.com

PaniFiCio
s.g. battista

ACITREZZA (CT)

TEl. 347 3174812
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AutoPlanet srl
C.da Cozzo Filonero, Augusta (SR)
Phone: +39 0931 993789
E.mail: info@autoplanetsrl.com
Web: www.autoplanetsrl.com
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ARTI GRAFICHE

SRL

VIA TAGLIAmEnTo, 19 - CATAnIA

TEL. 095 538714 - E.mail: lstrano@libero.it



Preghiera alla
Madonna di Ognina

O Vergine Santa,
Regina e Signora di Ognina,
volgi a noi il tuo dolcissimo 

volto di Madre
e ascolta la nostra preghiera:

aiuta chi soffre, consola chi piange,
assisti chi è solo nell’ora della prova.
Proteggi i tuoi figli da ogni pericolo

di terra, di cielo e di mare.
Dona luce a chi è privo di fede,

dona gioia a chi è senza conforto,
dona vita a chi è senza speranza,
dona forza e coraggio a chi lotta

per la giustizia, il progresso e la pace.
Insegnaci ad essere Chiesa 

in servizio del mondo
per annunciare il Vangelo e

testimoniare l’Amore,
in solidarietà con chi è povero, 

ammalato, disoccupato, 
bisognoso di aiuto.

O soave Madonna di Ognina
sii sempre con noi sui sentieri del tempo

tra le case, le piazze,
le strade, in famiglia;

nel cuore, nella mente, nella vita
di ogni uomo nostro fratello.
Sii sempre con noi o Maria:

Madre, sorella, amica
e compagna di cammino.

Amen.

Prayer to the
Madonna di Ognina

Oh Holy Virgin,
Queen and Lady of Ognina,

turn your sweet face of Mother to us
and listen to our prayer:

help those who suffer, 
console those who cry,

assist who is alone in the hour of the trial,
protect your sons from every danger

of earth, sky and sea.
Give light to those who have no faith,
give joy to those who have no comfort,

give life to those who have no hope,
give strength and courage to those

who fight for justice, progress and peace.
Teach us to be Church

 serving the world,
to announce the Gospel 

and to testify to Love
supporting the poor, the sick,

the unemployed 
and the one needing help.

Oh, sweet Madonna di Ognina,
be always with us along the paths of time,

between the houses, the squares, the
streets, in the families;

in the heart, the mind and life of
every man, brother of ours.
Be always with us, Maria: 
as a Mother, sister, friend
and walking companion.

Amen.
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www.santamariadiognina.it
f  Parrocchia Santa Maria di Ognina – Catania
f  Festa Santa Maria di Ognina

CON IL PATROCINIO e LA COLLABORAZIONe DI:

Capitaneria di Porto
Catania

Regione Siciliana
Assessorato del Turismo,

dello Sport e dello Spettacolo

Comune di Catania 2a  Circoscrizione

Semu tutti divoti tutti
Cu vera Firi, 

Viva a bedda Matri di Lognina

Fratres e Misericordia S.Maria di Ognina


