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Natale 2015: gli eventi del Comitato Feste Patronali
Con il patrocinio del Comune di Castellana-Grotte, si rinnova il programma di eventi per il Natale del
Comitato Feste Patronali: eventi carichi di spiritualità, per una Nascita che, più che mai, invoca pace e
concordia.
Una delle manifestazioni più sentite degli ultimi anni torna a riscaldare i cuori dei castellanesi: Gesù Bambino
in mezzo a noi. Per la quarta edizione dell’iniziativa, la statua del Bambinello sosterà in luoghi pregni di
significato, sino a che, nella notte della vigilia di Natale, prenderà posto nel presepe del Comitato Feste
Patronali allestito, come da tradizione, in piazza Nicola e Costa. Di qui, alle due del mattino, partirà la
suggestiva Nenia, le dolci note che culleranno il Redentore Bambino.
Si rinnova, pure, la Fiaccolata di Gesù Bambino, suggestiva processione nella notte dell’anti-vigilia di Natale,
dalla chiesa di San Leone Magno alla Grave delle Grotte di Castellana. Al fondo del celebre orifizio, verrà
officiata la celebrazione ipogea dall’arciprete della nostra cittadina. Ecco, nel dettaglio, gli eventi in
programma.
Il Programma
Gesù Bambino in mezzo a noi
giovedì 10 dicembre 2015, ore 17:30
I tappa - Associazione Fiorire Comunque onlus via Grotte
lunedì 14 dicembre ore 17:30
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II tappa - Residenza S.S.A. "Oasi" via della Resistenza
giovedì 17 dicembre ore 17:30
III tappa - Fondazione "Saverio de Bellis" onlus via Saverio de Bellis
Lunedì 21 dicembre ore 17:00
IV tappa - Residenza socio-sanitaria "don Giovanni Silvestri" largo San Giuseppe
Giovedì 24 dicembre ore 17:30
tappa finale - processione per il presepe del Comitato Feste Patronali
itinerario: Residenza socio-sanitaria "don Giovanni Silvestri", largo San Giuseppe, largo Porta Grande, via
dell'Unità, via Giacomo Tauro, piazza Nicola e Costa
Mercoledì 23 dicembre ore 19:00
largo San Leone Magno
Fiaccolata di Gesù Bambino in collaborazione con Grotte di Castellana srl
Itinerario: largo San Leone Magno, via Trento, piazza Garibaldi, via Federico di Svevia, via Conversano, via
Grotte, piazzale Anelli.
ore 20:30 Santa Messa nella Grave celebrata da don Leonardo Mastronardi
Giovedì 24 dicembre ore 2:00
Nenia di Natale, partenza da piazza Nicola e Costa
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