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Il Natale del Comitato Feste Patronali

Ricco e interessante il calendario delle iniziative promosse dal Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte, in
collaborazione con la civica Amministrazione, per il Santa Natale 2013: fede, musica, gastronomia, cultura e
intrattenimento – ce n’è per tutti.
Due le attività più rilevanti per richiamo di visitatori e partecipazione dei cittadini: i Mercatini di Natale, nelle
domeniche 8, 15 e 22 dicembre e "Gesù Bambino di Mezzo a noi", suggestivo viaggio della statua del
Bambinello tra le associazioni impegnate nel sociale.
Gesù Bambino in mezzo a noi
Una delle più apprezzate iniziative delle passate festività, autentico afflato religioso in un Natale che, altrove, è
solo luci e consumo, torna “Gesù Bambino in mezzo a noi”. L’iniziativa del Comitato Feste Patronali di
Castellana-Grotte vede la statua del Bambinello peregrinare tra le più significative associazioni della nostra
città: Fiorire Comunque, Casa di Riposo Maria Boccardi, Fondazione Saverio de Bellis, Centro socio-educativo
Emmanuel, A.S.P. don Giovanni Silvestri. Al termine del suo viaggio la sacra effige giungerà al Presepe del
Comitato Feste Patronali.
Com’è oramai consuetudine, il messaggio di pace e fraternità - tra canti di Natale e lumini – sarà recato dai
fedeli castellanesi in processione. Ognuno è il benvenuto.
Mercatini di Natale Gli eventi di piazza Nicola e Costa
Domenica 8, domenica 15 e domenica 22 dicembre 2013 nelle vie principali di Castellana-Grotte, a partire dalla
prima serata e sino a notte inoltrata, si terranno festosi mercatini a tema natalizio. Piazza Umberto I, via De
Bellis, via Bovio, piazza Nicola e Costa, via Roma e via XX Settembre, con la collaborazione di Confcommercio
Castellana, Coldiretti, CNA , ACAI e Grotte di Castellana, saranno sede di molteplici e concomitanti eventi. Una
Castellana-Grotte trasformata, una città piena di vita e calore. In particolare, in piazza Nicola e Costa, accanto
ad artisti di strada, artigiani locali e hobbisti, vi saranno iniziative diverse per ognuno degli appuntamenti.
Domenica 8 dicembre, primo appuntamento sulle note eleganti della formazione “Christmas Swing 39” con
Andrea Campanella clarinetto, Danilo Amato al contrabbasso, Michele Biancofiore alla chitarra, Sarita Schena
alla voce. A ritemprare gli astanti ci penserà il banco gastronomico del Comitato Feste Patronali con la
preparazione di fragranti frittelle.
Domenica 15 dicembre si potrà ascoltare il “Christmas Jazz Quartet”, con Giuseppe Delre alla voce, Vince
Abbracciante all’organo, Dino Plasmati alla chitarra, Marcello Nisi alla batteria.
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Ai fornelli il Comitato Feste Patronali, in padella le tradizionali polpette di pane.
Domenica 22 dicembre si esibiranno i “Natìve”, giovane formazione composta da Marco Mongelli, Andrea
Nardelli, Francesco Nitti e Giovanni Paradiso. A dar loro manforte, zampognari e musicisti itineranti - in perfetto
stile natalizio. A rinfrancare il corpo, dopo le gioie dello spirito, pettole fumanti a cura del Comitato Feste
Patronali.

Il programma
domenica 8 dicembre
ore 19:00
Mercatino di Natale e Gastronomia
Itinerario: piazza Nicola e Costa - via N. De Bellis - via Bovio - via Roma - piazza Garibaldi, via XX settembre
ore 19:00
Cantiamo per Cenzino – omaggio a Vincenzo Tinelli
a cura di Mercedes Lanzilotta e Officina Musicale
Benetton 012 via Federico di Svevia n. 2
Cantabimbi Emmanuel
lunedì 9 dicembre
ore 17:00
“Gesù Bambino in mezzo a noi”
Ass. Fiorire Comunque - via Grotte
martedì 10 dicembre
ore 18:00
Sala delle Cerimonie Palazzo Municipale di Castellana-Grotte
Presentazione libro “Patroni di Puglia”
giovedì 12 dicembre
ore 17:15
“Gesù Bambino in mezzo a noi”
Casa di riposo Maria Boccardi - via Putignano
sabato 14 dicembre
ore 16:15
“Gesù Bambino in mezzo a noi”
Fondazione “Saverio De Bellis” - via Saverio De Bellis
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domenica 15 dicembre
ore 19: 00
Mercatino di Natale e Gastronomia
Itinerario: piazza Nicola e Costa - via N. De Bellis - via Bovio - via Roma - piazza Garibaldi, via XX settembre
Inaugurazione del Presepe del Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte
piazza Nicola e Costa
ore 19:00
Cantiamo per Cenzino – omaggio a Vincenzo Tinelli
a cura di Mercedes Lanzilotta e Officina Musicale
Desiderio via Trento n. 1
Jazz e canzoni natalizie (Paolo Ottomano, Angela Petruzzi, M° Vittorio Petruzzi, Elisabetta Lovece)
martedì 17 dicembre
ore 17:15
“Gesù Bambino in mezzo a noi”
Centro socio educativo Emmanuel
via Fratelli Bandiera
sabato 21 dicembre
ore 17:15
“Gesù Bambino in mezzo a noi”
A.S.P. Don Giovanni Silvestri - largo San Giuseppe
domenica 22 dicembre
ore 19:00
Cantiamo per Cenzino – omaggio a Vincenzo Tinelli a cura di Mercedes Lanzilotta e Officina Musicale
Primamoda via Plebiscito n. 30
Jazz e canzoni natalizie (Paolo Ottomano, Angela Petruzzi, M° Vittorio Petruzzi, Elisabetta Lovece)
ore 20:00
Mercatino di Natale e Gastronomia Degustazione di prodotti tipici
Itinerario: piazza Nicola e Costa - via N. De Bellis - via Bovio - via Roma - piazza Garibaldi, via XX settembre
Musiche tradizionali con gli zampognari per la vie cittadine
lunedì 23 dicembre
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ore 19:00
Processione di Gesù Bambino con fiaccolata da largo San Leone Magno alle Grotte di Castellana
celebrazione della Santa Messa nella Grave con accompagnamento della Schola Cantorum “Don Vincenzo Vitti”
sabato 4 gennaio
ore 20:30
Grave delle Grotte di Castellana
Concerto natalizio a cura della Schola Cantorum “Don Vincenzo Vitti”
lunedì 6 gennaio
ore 20:30
Grave delle Grotte di Castellana
Incontro di preghiera intorno al presepe
giovedì 9 gennaio
ore 20:00
Grave delle Grotte di Castellana
Omaggio dei bambini di Castellana-Grotte a Gesù Bambino Coro e orchestra degli istituti scolastici castellanesi
diretto dal prof. Andrea Mongelli e declamazione di poesie degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria inferiore
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