
                                         CITTA’ DI FAVARA AVVISO SACRO 

          
                       Solenni festeggiamenti in onore di 

 SAN CALOGERO 
                                    
 
 

La festa di S. Calogero sia per ognuno sempre più un momento di riflessione, solidarietà e preghiera, oltre che di 
sana condivisione. Traendo esempio dalle virtù gloriose di S. Calogero impegniamoci a imitarne la vita. 
Rivolgiamoci fiduciosi al Padre Celeste, perché, per intercessione del Santo che festeggiamo con gioia, la nostra 
città cresca nella fede. 

   
 

 PROGRAMMA 
 

DOMENICA 26 LUGLIO 2009 – Giornata dei migranti 
“E  ro forestiero e mi avete ospitato” 

ore 19,00  Apertura dei solenni festeggiamenti con l’Arcivescovo 
     di Agrigento Mons. FRANCESCO MONTENEGRO  
ore 19,15  S. Rosario in onore di San Calogero  
ore 19,30  S. Messa presieduta dall’Arcivescovo Montenegro 
ore 20,30  “Emigrati e immigrati”. Testimonianza di immigrati ospitati a Favara             

dall’Omnia Academy. Consegna di un ricordo della giornata ai favaresi 
emigrati e agli immigrati  

 
LUNEDÌ 27 LUGLIO 2009  Giornata della solidarietà 
“T  utto ciò che avete fatto a ognuno di questi piccoli è come se lo avreste fatto a me” 

Raccolta di viveri a lunga scadenza per i poveri assistiti dalla S. Vincenzo di Favara 
ore 19,00  S. Rosario in onore di San Calogero  
ore 19,30  S. Messa 
ore 20,00 Incontro-dibattito “Fede e solidarietà”. Intervento dell’Ins. Giovanna Plicato 

presidente della S. Vincenzo di Favara 
ore 21,30 Campetto di via Agrigento  
                Apertura del torneo calcistico tra le parrocchie  

           CHURCH CUP 
  Organizzato dalla Lega Calcio interparrocchiale di Favara 

              Col patrocinio dell’Us Acli   
 
MARTEDÌ 28 LUGLIO 2009 – Giornata degli ammalati 
“L  a preghiera fatta con fede salverà il malato” 

ore 19,00  S. Rosario in onore di San Calogero  
ore 19,30  S. Messa e amministrazione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi 
ore 20,00 Tavola rotonda “L’amore e l’assistenza caritatevole per  affrontare la 

sofferenza”. Intervento del dott. Angelo Caramanno 
ore 21,30 CHURCH CUP – 2a giornata del torneo calcistico al campetto di via Agrigento  

 
MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2009  –  Giornata della famiglia 
“La famiglia: piccola chiesa domestica”  
ore 19,00  S. Rosario in onore di San Calogero  
ore 19,30  S. Messa e Benedizione delle famiglie  
ore 20,00  Incontro-dibattito “Il ruolo della famiglia nel mondo contemporaneo”. 

Intervento del gruppo Famiglia parrocchiale  
ore 20,30  “Poesia e musica” - Poesie-preghiere dialettali con accompagnamento 

musicale nella chiesa San Calogero. Con la partecipazione del poeta 
SALVATORE SCIORTINO 

 



GIOVEDÌ 30 LUGLIO  2009 – Giornata vocazionale  
“A  ndate in tutto il mondo e predicate il Vangelo della salvezza”  

ore 18,30  Confessioni 
ore 19,00  S. Rosario in onore di San Calogero 
ore 19,30  S. Messa celebrata da Mons. SAVERIO TAFFARI 
ore 20,30 Piazza San Calogero  “Gioia e gusto”  
                Momento di fraternità e GIOCHI IN PIAZZA per i bambini 
ore 21,30 CHURCH CUP - La Finalissima  
              del torneo calcistico al campetto di via Agrigento 
 
VENERDÌ 31 LUGLIO 2009 – Giornata dei giovani 

iate il sale della terra e la luce del mondo”  “S  
ore 18,00 Confessioni  
ore 19,00 S. Rosario in onore di San Calogero 
ore 19,30 Santa Messa celebrata da Mons. Saverio Taffari 
ore 21,00 Piazza Don Giustino. Novità esclusiva, evento show:   

 GIOVANI PROTAGONISTI  
ECCEZIONALE SERATA DI SPETTACOLO  
con i ragazzi di “TI LASCIO UNA CANZONE” di Raiuno 
Presenta il dott. SALVATORE FAZIO 
Con la partecipazione di: Accademia della Musica, Accademia Palladium, Arcadia, Crazy 
Dance; delle band musicali: Big Muffin, Matimovi, Neuroni dispersi, The Third Finger.   
  
SABATO 1 AGOSTO 2009 – Giornata della Riconciliazione 
“Ti sono rimessi i tuoi peccati, vai e non peccare più” 
ore 10,00 – 12,00 Confessioni  
ore  18,00  Confessioni  
ore 19,00  S. Rosario in onore di San Calogero 
ore 19,30 Santa Messa celebrata da Mons. Saverio Taffari 
ore 21,00 Piazza Don Giustino –  A grandissima richiesta  
torna il divertentissimo maxi-evento giunto alla SETTIMA EDIZIONE  

 
Presenta il dott. SALVATORE FAZIO  
Ospiti d’eccezione: concorrenti e vincitori di “Corrida” di Canale 5 e “I Raccomandati” di 
Raiuno. Con la partecipazione delle finaliste regionali 2009 di Miss Italia Roberta Bosco 
e di Miss Mondo Alessia Volpe. Accompagnamento musicale della “Summer Band”.  
Coreografie e Corpo di ballo di “The Royal Latin American School”  
 
D  OMENICA 2 AGOSTO 2009 – Giorno della festa 
ore 7,00  Risveglio della città con sparo di moschetteria 
ore 7,30  S. Messa  
ore 8,00 Ingresso dal viale Aldo Moro del complesso bandistico “GIUSEPPE LENTINI” di 

Favara diretto dal Maestro GAETANO LENTINI ed esibizione per le vie cittadine 
ore 8,30 “’U pani di San Calò” – Piazza San Calogero - Esposizione per tutta la 

mattinata delle tradizionali forme di pane dedicate a San Calogero 
ore 9,00  Raduno in Piazza San Calogero dei partecipanti alla passeggiata ciclistica 

aperta a tutte le categorie e consegna dei gadget della manifestazione. Con la 
collaborazione dell’Us Acli  

ore 9,30  “FAVARA IN BICI” Passeggiata ciclistica con il seguente itinerario:  p.zza 
San Calogero – via Manzoni – via Vittorio Emanuele – via Crispi – via Foscolo – 



corso Vittorio Veneto – via Kennedy - via IV Novembre – via Roma – via Vittorio 
Emanuele – piazza Vespri - via San Calogero - p.zza San Calogero 

ore 10,00 S. Messa 
ore 12,00 S. Messa  
ore 18,00 Tradizionale “discesa” del simulacro di San Calogero dalla nicchia della chiesa 

e collocazione in piazza San Calogero  
ore 19,30 Solenne Celebrazione Eucaristica in piazza San Calogero  
ore 21,00 SOLENNE PROCESSIONE del simulacro di San Calogero per le seguenti vie: 
Colajanni -  Sicilia – Genova – Dei Mille – Italia – Giovanni Paolo I – Kennedy – IV 
Novembre – Roma – Vitt. Emanuele – p.zza Cavour – salita Matrice – Bixio – S. Calogero.  
La processione sarà animata dai gruppi parrocchiali con canti, riflessioni e preghiere. 
Accompagnamento musicale del complesso bandistico “GIUSEPPE LENTINI” diretto dal 
Maestro GAETANO LENTINI         
ore 23,00 P.zza Cavour  GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO  
Gran finale e chiusura dei Solenni festeggiamenti col rientro del simulacro di San 
Calogero nella chiesa dedicata al Santo  
 
L’illuminazione verrà curata dalla ditta Vedda di Licata 
Giochi pirotecnici a cura della ditta Inguanta di Palma di Montechiaro 
Si ringrazia per il patrocinio il Comune di Favara 
Si ringraziano per la collaborazione: il punto SNAI di corso Vittorio Veneto  
la PUBBLIZETA 
la Lega Calcio interparrocchiale di Favara e l’Us Acli di Agrigento   

             
IL COMITATO 
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