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Festa d’Aprile 2016 – Il programma
II Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte, presieduto da Michele Guglielmi, è lieto di annunciare il
programma dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Vetrana dei prossimi 22-23-24 e 25 aprile
2016, quattro giorni di festa che vedranno i fedeli castellanesi rendere onore alla loro Patrona.
Per l’occasione, da uno scatto del fotografo castellanese Mimmo Guglielmi, è stata predisposta una nuova
immaginetta della Madonna della Vetrana in distribuzione nei giorni della Festa D’Aprile.
In aggiunta al santino, sono state prodotte delle versioni pregiate, stampate in quantità limitate, disponibili
da martedì 29 aprile presso la sede di via Marconi. Si tratta di due bellissime riproduzioni, una con orlo
merlettato, una a rilievo - in doppio formato, destinate a collezionisti e amatori.
Rispetto alle consolidate attività di festa, tre Ie principali novità.
In occasione del Giubileo della Misericordia, per l’intera giornata di martedì 26 aprile, la sosta della Sacra
Effige mariana presso l’I.R.C.C.S. “Saverio De Bellis”, luogo di ricerca e cura rinomato a livello nazionale, luogo
di sofferenza e speranza di guarigione per centinaia di pazienti ogni anno.
Due i momenti di preghiera corale: la Santa Messa celebrata alle ore 9:30 presso la cappella, seguita
dall’intitolazione del luogo di culto alla Madonna della Vetrana, suggellato dal dono di una bella immagine da
parte del Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte e la Messa delle ore 18:30, con la partecipazione della
Schola Cantorum “don Vincenzo Vitti”, nell’area antistante la cappella.
Alla sera, poi, una fiaccolata porterà la Santa Immagine per le vie della zona 167, la popolosa appendice della
cittadina che si snoda tra via della Resistenza, via Renato dell’Andro e via Turi. Spesso non interessato dagli
eventi, a causa della lontananza dal centro città, il quartiere potrà per la prima volta assistere al passaggio
della Vergine in processione.
Infine, il coro dei Piccoli Cantori diretto da Francesca Lippolis, si esibirà per la prima volta in piazza Nicola e
Costa, dopo l’accensione dell’illuminazione, nella sera di venerdì 22 aprile.
Anche per quest’edizione della Festa d’Aprile, garantite le collaborazioni di ViviCastellanaGrotte -
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mediapartner e Pirovagando, il network degli amanti dell’arte pirotecnica.
Riguardo alla tempistica, infine, si prevedono, immediatamente dopo la Santa Pasqua, l’affissione dei
manifesti e la distribuzione delle brochure.
Ma la grande mole di eventi richiede un ulteriore sforzo da parte dei devoti castellanesi. Alla loro generosità
fanno appello il presidente Michele Guglielmi e i componenti tutti del sodalizio.
Va rammentato che, solo i membri del Comitato Feste Patronali muniti di cartellino di riconoscimento e
dietro rilascio di regolare ricevuta, sono autorizzati ad accettare offerte in denaro da parte dei fedeli.
Per sostenere l'attività del Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte è altresì possibile effettuare
donazioni volontarie anche tramite c/c bancario intestato al Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte
presso la Cassa Rurale e Artigiana di Castellana-Grotte Credito Cooperativo IBAN IT 60 I 08469 41440
000000034205 BIC ICRAITTRD10 o recandosi presso la sede del Comitato in via Marconi n. 5 a CastellanaGrotte.
Ecco, nel dettaglio, il programma delle giornate di festa.
Venerdì 22 aprile
ore 20:00 Processione del Quadro di Maria Santissima della Vetrana
ore 20:30 Accensione dell’artistica illuminazione
ore 21:00 piazza Nicola e Costa Esibizione musicale dei Piccoli Cantori del Comitato Feste Patronali di
Castellana-Grotte
ore 21:30 piazza Nicola e Costa Concerto in orchestra Assoc. Banda Musicale “V. Semeraro” di CastellanaGrotte diretta dal m° Carlo Maria Clemente
Sabato 23 aprile
ore 11:00 piazza Nicola e Costa Matinée musicale
ore 18:30 Santa Messa - Santuario Madonna della Vetrana
ore 19:30 Processione di venuta della Sacra Immagine
ore 21:30 piazza Nicola e Costa Concerto in orchestra
Bande musicali
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Gran Concerto Bandistico Città di Rutigliano - m° G. Gregucci
Banda Musicale “V. Semeraro” di Castellana-Grotte - m° Carlo M. Clemente
Domenica 24 aprile
ore 7:30/8:30 chiesa San Leone Magno Sante Messe
ore 10:00 chiesa San Leone Magno Santa Messa Solenne con la partecipazione della Schola Cantorum “don
Vincenzo Vitti”
ore 10:00 piazza Nicola e Costa Matinée musicale
ore 11:00 processione di Gala, piazza Garibaldi lancio di mongolfiera
ore 18:30 piazza Nicola e Costa Concerto in orchestra
ore 18:00/19:00 chiesa San Leone Magno Sante Messe
ore 23:00 spettacolo pirotecnico
ditta L’artificiosa dei f.lli Di Candia srl di Sassano (Sa)
ditta Di Matteo Luigi di Sant’Antimo (Na)
Bande musicali
Gran Concerto Bandistico Città di Bracigliano - m° C. Santaniello
Gran Concerto Musicale Città di Francavilla Fontana - m° E. Krantja
Associazione Banda Castellana-Grotte - m° V. D’Elia
Lunedì 25 aprile
ore 7:30/8:30/9:30 chiesa San Leone Magno Sante Messe
ore 11:00 piazza Nicola e Costa Matinée musicale
ore 11:00 chiesa San Leone Magno Santa Messa Solenne con la partecipazione della Schola Cantorum “don
Vincenzo Vitti”
ore 12:00 processione per la chiesa Il Salvatore
ore 18:00 piazza Garibaldi Intrattenimento, lancio di palloni aerostatici, esibizione musicale
ore 19:00 piazza Nicola e Costa Concerto in orchestra
ore 19:30 chiesa Il Salvatore Santa Messa Solenne
ore 23:00 Spettacolo pirotecnico

Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte via Marconi, n. 5 - 70013 Castellana-Grotte (Ba) Italia
www.comitatofestepatronali.it - email info@comitatofestepatronali.it - C.F./P.I.V.A. 07800900727

ditta Gioiese Fireworks di De Carlo Martino, Gioia del Colle (Ba)
Bande musicali
Grande Orchestra “G. Ligonzo” Città di Conversano - m° A. Schirinzi
Associazione Banda Castellana-Grotte - m° V. D’Elia
Martedì 26 aprile
I.R.C.C.S. “Saverio de Bellis” via Turi Sosta della Sacra Immagine
ore 9:30 cappella ospedale Santa Messa con intitolazione alla Madonna della Vetrana e dono immagine
ore 18:30 Salone antistante la cappella Santa Messa
ore 19:30 Fiaccolata di rientro della Sacra Immagine alla chiesa Il Salvatore - zona 167
Domenica 1° maggio
ore 8:30/10:00/11:30 chiesa Il Salvatore Sante Messe
ore 18:30 chiesa Il Salvatore Santa Messa Solenne
ore 19:30 Processione di rientro al Santuario Madonna della Vetrana
Fantasia pirotecnica
Banda musicale
Associazione Banda Castellana Grotte - m° V. D’Elia
Diane mattutine e fantasie pirotecniche durante le processioni a cura della ditta Gioiese Fireworks di De Carlo
Martino, Gioia del Colle (Ba)
Lancio di palloni aerostatici a cura della ditta Pulli Dario di Veglie (Le)
Artistica illuminazione a cura della ditta Faniuolo Illuminazioni di Putignano (Ba)
Luna park in largo Porta Grande
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