
CARFIZZI 31 maggio/13 giugno

O gran Santo, chiamato comunemente il Santo di Padova ma degno di essere nominato il Santo del mondo,
perché in ogni parte della terra si onora il vostro merito, e tanti altari s’alzano al Vostro nome, quanti
sono i cuori degli uomini, deh! Non rifiutate di ricevere anche piccoli tributi della mia devozione e
d’accogliermi sotto il vostro patrocinio. Voi che stringete nelle braccia il celeste Bambino, e ve l’accostaste
al seno, riconducetelo in questo mio cuore, donde più volte l’ho scacciato peccando;
Ma che non parte mai più dandomi perseveranza in servirlo, e gratitudine in riamarlo.

AMEN
IL TEMA DELLA PREDICAZIONE SARA’: LA FAMIGLIA, IL LAVORO E LA FESTA.

PROGRAMMA CIVILE

GIOVEDÌ 31 MAGGIO
- La Banda Musicale “G.Verdi” di Carfizzi partirà

dal piazzale della Chiesa di S.Veneanda per
giungere nella Chiesa di S.Antonio - ore 17.00

LUNEDI 11 GIUGNO
- Giochi popolari in Piazza P.Tassone - ore 18.00

MARTEDÌ 12 GIUGNO
- La Banda Musicale percorrerà alcune vie del paese

- ore 8.30
- Serata musicale con il gruppo TARANTANOVA
- la musica etnica popolare - ore 21.30

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO
- La Banda Musicale percorrerà le restanti vie del

paese - ore 8.30
- Piazzale Chiesa di S. Veneranda- Intrattenimento

Sinfonico con la Banda Musicale che eseguirà alcuni
dei più bei brani del suo repertorio - ore 18.00

- Concerto di musica leggera del cantante MARCO
FERRADINI - ore 22.00

PROGRAMMA RELIGIOSO

31 MAGGIO – 11 GIUGNO
- Tredicina con S. Messa con benedizione dei vestitini
di S.Antonio - ore 8.00 e ore 18.00

LUNEDÌ 11 GIUGNO
- Veglia di preghiera – S. Messa - ore 23.00

MARTEDÌ 12 GIUGNO
- Tredicina con S.Messa - ore 8.00

- S. Messa con processione - ore 17.00

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO
-S. Messa con processione e rientro nella Chiesa di S,
Veneranda - ore 10.30

- Processione dalla Chiesa di S.Veneranda alla Chiesa
di S.Antonio - ore 18.30

- S.Messa solenne nel Piazzale di S.Antonio
Presenzierà Mons. Alfonso SINISCALCO -ore 19.00

- Le processioni saranno accompagnate dalla BANDA MUSICALE “G. VERDI” di CARFIZZI”
diretta dal M.tro GIUSEPPE ABATE

- I fuochi pirotecnici di mercoledì 13 giugno alle ore 21,45 saranno eseguiti dalla Premiata
Ditta DE CARLO DE MARTINO da GIOIA DEL COLLE (BA)

- L’illuminazione del paese sarà a cura della Ditta FRANCESCO CARVELLI da CASABONA
- Durante la serata del 13 si procederà alla riffa con l’estrazione dei biglietti vincenti .


