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Festeggiamenti in onore di Maria Santissima Consolatrice e San Leone Magno
Castellana-Grotte, 20-21 agosto 2016

A poco meno di un mese dal loro inizio, diffuso il programma dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima
Consolatrice e San Leone Magno, tradizionale appuntamento estivo per i fedeli castellanesi in programma
per sabato 20 e domenica 21 agosto 2016.
Accanto agli eventi religiosi, il Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte presieduto da Michele Guglielmi
- nell'auspicio di rinsaldare l'affetto dei castellanesi nei confronti della manifestazione agostana - darà luogo a
vari trattenimenti civili. In particolare, la sera della domenica vi sarà il concerto dei Poohlive, tribute band
ispirata al gruppo musicale più longevo della storia musicale italiana, i Pooh. A testimonianza del loro valore,
la formazione composta da Michele Errico, Gianni Manzari, Vito Sinisi e Pippo Vasco è stata onorata dalla
presenza di Red Canzian in una recente esibizione.

Novità dell'edizione annuale, pure, è il restauro della sacra effige ad opera di Giovanna Tieuli. I lavori hanno
consentito il ripristino dell'aspetto originale dell'icona, svelando particolari celati dal trascorrere del tempo e
dalle ridipinture. Nuovi monili, pure, sono stati posti ai lobi della statua della Vergine.
I festeggiamenti, sostenuti dalla Civica Amministrazione di Castellana-Grotte e da generosi sostenitori,
avranno il loro epicentro nella chiesa di San Leone Magno e nella centralissima piazza Garibaldi.
I fedeli che volessero contribuire alla migliore riuscita dei festeggiamenti potranno recarsi presso la sede del
Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte di via Marconi n. 5 nei consueti orari di apertura.

Programma

Sabato 20 agosto
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ore 19:00 - piazza Garibaldi - Bimbiinfesta - “Bianca: la tua estate nella città delle Grotte” edizione 2016

ore 20:00 - chiesa San Leone Magno - Presentazione della Sacra Immagine restaurata di Maria Santissima
Consolatrice. Interverranno lo storico locale Donato Mastromarino e la restauratrice Giovanna Tieuli

Domenica 21 agosto

ore 8:00 - Diana - ditta fuochi pirotecnici De Carlo Martino

ore 8:00/10:00/11:00
Chiesa San Leone Magno - Sante Messe

ore 18:00 - giro della banda per le principali vie cittadine

ore 19:00 - chiesa San Leone Magno - Messa Solenne con la partecipazione della Schola Cantorum “don
Vincenzo Vitti” diretta da Vittorio Petruzzi

ore 20:00 - processione delle effigi di Maria Santissima Consolatrice e San Leone Magno.
Itinerario: largo San Leone Magno, via 11 febbraio, via piazza Vecchia, arco De Marinis, largo Porta Grande,
via dell’Unità, via Giacomo Tauro, piazza Nicola e Costa, via Nicola De Bellis, via Bovio, via Roma, via Mazzini,
piazza Garibaldi, piazza della Repubblica, via Trento, largo San Leone Magno

ore 21:30 - piazza Garibaldi - Spettacolo musicale con la band Poohlive in Tour

Caratteristica illuminazione in piazza Garibaldi realizzata dalla ditta Paciello Francesco di Monopoli
Servizio musicale dell’associazione Banda “Vito Semeraro” di Castellana-Grotte
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