
   Comitato Festeggiamenti

COMMEMORAZIONE   ESTIVA   DI   SANT’ANTONIO   ABATE 
Carissimi santantonesi, fedeli e devoti, 

dal profondo del nostro cuore si eleva la lode al Signore, Padre Provvidente, che in questi tempi difficili per la pandemia da covid, ha protetto la nostra 
Comunità, grazie anche alla potente intercessione di sant’Antonio Abate. 

Alla luce delle vigenti prescrizioni governative nazionali e regionali e alle disposizioni ecclesiastiche, finalizzate ad impedire gli 
assembramenti che possono causare il diffondersi del contagio da covid, si comunica di dover sospendere l’organizzazione della Festa Grande di 
Sant’Antonio Abate prevista per il mese di Agosto 2020. La normativa attuale e le stringenti disposizioni, atte ad evitare il diffondersi del contagio 
pandemico, ci obbligano a fare un passo indietro, attendendo che tutto si risolva per il meglio. Si tratta di una scelta forzata che Parroco, Sindaco e 
Comitato Festeggiamenti assumiamo con grande rammarico. Come ogni anno vi invitiamo alla commemorazione estiva del Santo Patrono che prevede il 
seguente 

Dopo le celebrazioni: Spettacolo offerto dall’Amministrazione Comunale. 

Aci Sant’Antonio, 19/07/2020 

Arcipretura Parrocchiale 
“Sant’Antonio Abate” 
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L’Arciprete Parroco
Don Angelo Milone

LUNEDÌ 17 AGOSTO 

Ore 8:30 Il suono delle campane annuncerà il giorno di 
festa. 

Ore 18:15 Coroncina in onore a Sant’Antonio Abate. 

Ore 18:30 Svelata del Simulacro di Sant’Antonio Abate a 
porte chiuse e trasmessa in diretta streaming su 
Facebook, sul sito parrocchiale e sul maxi 
schermo posizionato in Piazza Maggiore. 

Ore 19:00 Accoglienza di Sua Ecc. Rev.ma Mons. 
Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale. 
A seguire, apertura della porta grande della 
Chiesa ed esposizione alla venerazione dei 
fedeli del Simulacro del Santo Patrono sul 
sagrato. 

Ore 19:30 Solenne Pontificale presieduto da Mons. 
Vescovo. Parteciperanno le Autorità    Civili e 
Militari. I canti saranno eseguiti dalla corale 
polifonica G. Pierluigi da Palestrina, diretta dal 
M° Sebastiano Russo. 

Ore 21.00 Atto di Affidamento della Città a Sant’Antonio 
Abate. 
Esecuzione dell’inno “La Chiamata”. 

Ore 21.30 Ingresso del vetusto simulacro del Santo 
Patrono in Chiesa Madre e chiusura della porta 
grande della Chiesa. A porte chiuse, traslazione 
del simulacro nella cappella, preghiera al Santo 
Anacoreta e chiusura della cameretta trasmesse 
in diretta streaming su Facebook, sul sito 
parrocchiale e sul maxi schermo posizionato in 
Piazza Maggiore. 

Le celebrazioni si svolgeranno secondo le disposizioni anti covid.

 

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI 
che si svolgeranno in Piazza Maggiore 

Il Comitato
dei festeggiamenti

Il Sindaco
Santo Orazio Caruso

Comune 
Aci Sant’Antonio 

Si informa inoltre che a motivo 
dell’eccezionalità della situazione, 

dovuta alla pandemia da covid,
si è deciso all’unanimità che l’attuale 
Comitato resterà in carica fino alla 

festa di gennaio 2021.

Lunedì 17 Agosto, 
dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

e dalle ore 22:00 alle ore 24:00 
sarà possibile visitare la “Casa ’a Vara” 

dove sono custoditi i quattro Cerei 
dedicati al Santo Patrono.


