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Festeggiamenti in onore di Maria Santissima Consolatrice e San Leone Magno
Solo otto giorni alla festa in onore di Maria Santissima Consolatrice e San Leone Magno. Due le giornate, il 20
e il 21 agosto; unico il luogo, la centrale piazza Giuseppe Garibaldi.
Si inizierà nel pomeriggio di mercoledì 20 agosto con la riedizione dell’escursione L'architettura religiosa
nella Città delle Grotte, la visita guidata gratuita ad alcune delle più belle chiese del centro storico in
collaborazione con ViviCastellanaGrotte.
Storia, curiosità, arte: un tour prezioso per i visitatori che in queste settimane hanno scelto la nostra città
quale meta di vacanza, un’esperienza imprescindibile per ogni castellanese; prenotarsi a
info@vivicastellanagrotte.it o al cell. 348-0995521
Giovedì 21 agosto, invece, vi saranno gli appuntamenti a carattere devozionale, le messe mattutine a San
Leone Magno e la Messa Solenne serale impreziosita dall’esibizione della Schola Cantorum "don Vincenzo
Vitti" diretta da Vittorio Petruzzi.
Alle ore 18:00, per la gioia di grandi e piccini, da piazza Garibaldi si leveranno i palloni aerostatici.
Alle ore 20:00, da largo San Leone Magno, muoverà la processione. Questo l’itinerario previsto: con partenza
da largo San Leone Magno, via 11 febbraio, via Piazza Vecchia, Arco De Marinis, largo Porta Grande, via
dell'Unità, via Raffaele Netti, piazza Nicola e Costa, via Nicola De Bellis, via Bovio, via Roma, via Conversano,
via Mazzini, piazza Garibaldi, piazza della Repubblica, via Trento, largo San Leone Magno.
Al termine del sacro corteo, in piazza Garibaldi, vi sarà la doppia esibizione della Tribute Band di Zucchero e
dell’esplosiva Pepper Band - Swing & Beat Generation.
Il Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte, organismo deputato all’organizzazione dell’antica festa in
onore del Grande Santo cui è dedicata la chiesa matrice e di Maria Consolatrice degli Afflitti, madre di Gesù,
invita la cittadinanza a partecipare agli eventi in programma con calore e sincera partecipazione.
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