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Festeggiamenti in onore di
Maria Santissima Consolatrice e San Leone Magno
Castellana-Grotte, martedì 20 e mercoledì 21 agosto 2019
Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Consolatrice e San
Leone Magno, copatroni di Castellana-Grotte.
In programma, eventi religiosi e civili, curati dal Comitato Feste Patronali di
Castellana-Grotte presieduto da Michele Guglielmi e dalla parrocchia di San Leone
Magno, retta dal vicario zonale don Vito Castiglione Minischetti.
Fulcro dei festeggiamenti, patrocinati dal Comune di Castellana-Grotte, sarà proprio
la chiesa di San Leone Magno, la chiesa madre dei castellanesi coincidente con la
terza riedificazione della cittadina, dopo Castellano Vetere e Castellano Novo.
Ed è in questa chiesa che la bellissima Madonna con il Bambino lapidea, nota come
Consolatrice, dello scultore rinascimentale lucano Aurelio Persio (1528-1593)
troneggiava sul fastigio dell’altare maggiore e, al termine dei lavori di restauro,
tornerà ad esservi allocata.
Si inizierà martedì 20, alle ore 18:30, con la tradizionale diana pirotecnica a cura della
Gioiese Fireworks di Martino De Carlo che marca l’inizio della festa; alle ore 19:30,
Santa Messa nella chiesa di San Leone Magno.
Alle ore 20:00, vi sarà l’intronizzazione della sacra immagine di Maria Santissima
Consolatrice e la processione verso piazza Garibaldi, fulcro degli intrattenimenti, con
la rituale accensione dell'illuminazione artistica allestita dalla ditta di luminarie
monopolitana Domenico Paciello.
Qui, all’intersezione con via XX settembre, verrà allocato il bel quadro della
Consolatrice per ricevere l’omaggio dei fedeli e rimanervi sino al termine della
processione del giorno seguente. Nella stessa piazza Garibaldi e nelle vie limitrofe vi
sarà l’esibizione di band musicali e orchestrine itineranti.
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Mercoledì 21 agosto, alle ore 8:00, diana pirotecnica e Sante Messe alle ore 7:30 e
alle ore 10:00. Alle ore 18:00, giro dell’Associazione banda “Castellana-Grotte” diretta
dal maestro Vito D’Elia per le vie cittadine, alle ore 19:30 Messa Solenne nella chiesa
di San Leone Magno con la partecipazione della Schola Cantorum "don Vincenzo Vitti"
diretta da Vittorio Petruzzi.
Alle ore 20:30, processione delle venerate immagini di Maria Santissima Consolatrice
e San Leone Magno da largo San Leone Magno, a via 11 febbraio, via piazza Vecchia,
arco De Marinis, largo Porta Grande, via dell'Unità, via Netti, piazza Nicola e Costa, via
Nicola De Bellis, via Bovio, via Roma, via Conversano, via Mazzini, piazza Garibaldi,
piazza della Repubblica, via Trento e, infine, ritorno a largo San Leone Magno.
Ai balconi, quale segno d’omaggio, i devoti castellanesi esporranno drappi preziosi al
passaggio dei copatroni. Al termine, rientro in chiesa madre del quadro di Maria
Santissima Consolatrice.
Alle ore 21:30, intrattenimento musicale a cura della band Quisisona.
Composta da sei versatili, virtuosi interpreti del repertorio tradizionale napoletano,
ma anche efficaci animatori nei locali più famosi d’Italia con un vasto repertorio
nazionale e internazionale, i Quisisona si sono esibiti in jam session con artisti di fama
quali Peter Cincotti, Spagna, Il volo, Lucio Dalla, Michael Bublé, Beyoncé, Serena
Autieri, Skin, Zucchero, Masini e tanti altri.
Resident band a Sanremo nel 2015, nel pre o dopo Festival, Quisisona è stata ospite di
trasmissioni televisive quali “Domenica in”, “I fatti vostri”, “La vita in diretta” e tante
altre. In cantiere, infine, un progetto discografico con la partecipazione del grande
Edoardo Vianello.
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