
 

 
 

Parrocchia “Maria SS. della Libertà” 
San Leonardello - Giarre 

 
 

Solenni	festeggiamenti	in	onore	della		

Beata Vergine  
Maria della Libertà  

Titolare	della	chiesa	parrocchiale	e	Patrona	della	Comunità	
Carissimi fratelli, ci accingiamo a fare festa intorno a Maria e ai Santi. Festeggiare tutti i santi è guardare a coloro che già posseggono l’eredità della Gloria eterna. Quelli 
che hanno voluto vivere della loro grazia di figli adottivi, che hanno lasciato che la misericordia del Padre vivificasse ogni istante della loro vita, ogni fibra del loro cuore. 

Lasciamoci quindi contagiare da questi modelli di vita, lasciamoci contagiare dalla Santa per eccellenza: Maria, Regina di tutti i Santi.  
Maria è la più santa di tutti i Santi, perché la grazia di Dio in Lei è davvero piena ed è ciò che ci santifica, che ci rende simili a Dio. Quindi con questo spirito ci prepariamo a 

vivere i festeggiamenti annuali in onore della nostra amata Patrona, come un momento forte per la vita della nostra comunità. 
 
 

PROGRAMMA	
 

 
LUNEDI 28, MARTEDI 29, MERCOLEDI 30 OTTOBRE 
TRIDUO     DI     PREPARAZIONE   predicato  dal nostro Parroco Rev.  DON ALESSANDRO DI 
STEFANO. 

 
 LUNEDI 28 OTTOBRE 
Ore 17.45 Preghiera del Rosario e della Coroncina alla Vergine Maria. 
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica con predicazione. Durante la liturgia,  sarà  conferito  il  sacramento 
dell’Unzione degli Infermi agli anziani presenti. Animano i ministri straordinari della comunione. 

 
 
 
MARTEDI  29 OTTOBRE 
Ore 16.00 Esposizione Eucaristica e adorazione silenziosa e personale. 
Dalle 16.00 alle 18.00 un presbitero sarà disponibile per la celebrazione del sacramento della 
Riconciliazione. 
Ore 17.45 Preghiera del Rosario e della Coroncina alla Vergine Maria. 
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica con predicazione. Animano il gruppo adulti e coppie. 
 

 

MERCOLEDI 30 OTTOBRE 
 

Ore 17,00 Raduno di tutti i fedeli e in particolare dei bambini della catechesi e dell’oratorio presso le 
Scuole Elementari in via Pio XII, dove in pellegrinaggio per Via Mongibello, quindi per Via 
Madonna della Libertà andremo verso la chiesa pro parrocchiale.  
Ore 17.45 Preghiera del Rosario e della Coroncina alla Vergine Maria. 
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica con predicazione. Animata dai bambini della catechesi  e dell’oratorio. 

 



 
GIOVEDI 31 OTTOBRE 
Vigilia della festa 

 

Ore 18.00 Preghiera del Rosario e della Coroncina alla Vergine Maria. 
Ore 18.30 Al canto delle Litanie il venerato simulacro della Beata Vergine Maria della Libertà sarà svelato tra 
l’esultanza del popolo di Dio. 
Ore 19.00 Solenne celebrazione dei PRIMI VESPRI. 
Ore 21.00 Veglia di preghiera con “Maria Regina dei Santi”. 

 
 
 
GIOVEDÌ 1° NOVEMBRE 
Giorno della festa 

 

Ore 08.00 Celebrazione delle Lodi mattutine. 
Ore 09.30 Preghiera del Rosario e della Coroncina alla Vergine Maria. 
Ore 10.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal parroco don Alessandro Di Stefano. 
Ore 12.00 Preghiera dell’Angelus. 
Ore 16.00  Ingresso  del  complesso  bandistico  “Orazio  Sapienza”  di  Aci  Sant’Antonio  diretto  dal    M° 
Filippo prof. Sapienza che percorrerà le vie principali del paese. 
Ore 17.30 Celebrazione dei Secondi Vespri. 
Ore 18.00 SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta dal nostro Vescovo Mons. Antonino 
Raspanti. 
Ore 20.00 Il venerato simulacro della nostra celeste Patrona, tra i fuochi d’artificio e l’esultanza dei fedeli, uscirà 
dalla chiesa pro-parrocchiale. Sull’artistico fercolo compirà la PROCESSIONE che si snoderà per via Madonna 
della Libertà, via Pio XII, via Mongibello. Ingresso in piazza Argentina e fuochi d’artificio. 
Il simulacro della Vergine Maria, quindi, per via Madonna della Libertà, farà rientro nella chiesa pro- parrocchiale 
dove la Benedizione solenne e la chiusura della cappella concluderanno la giornata di festa e le celebrazioni 
patronali. 
 
 
 

 
 

San Leonardello, 1° ottobre 2019 
 

 
 
 

Il Consiglio pastorale                                                                                                 Il Parroco 
e la Commissione per i festeggiamenti                                                                      don Alessandro Di Stefano 


