
 

 

 

 

 

 

 

                     Unità Pastorale                           Comune di Agrigento                      CONFRATERNITA                 Associazione Culturale 

       Maria SS. Della Catena in Santa Croce   Città della Valle dei Templi           Madonna della Catena                   QUASILLUS 

                               Villaseta                                                                              Associazione Devoti Portatori                                      

  

Festa patronale in onore della  

MADONNA DELLA CATENA 
nel  444° anno dalla diffusione del culto a Villaseta  

6 – 13 Settembre 2015 

 

 
Durante una festa di nozze a Cana,  Maria si accorge che il vino è finito! E’ difficile continuare a far festa, per questo sollecita 

l’intervento di Gesù. Anche oggi Maria è quella presenza attenta che sa vedere e chiedere quanto serve perché la nostra vita sia 

una “festa”. Come lei la Chiesa intera e ciascuno di noi deve avere occhi per vedere ciò che può dare una risposta ai desideri più 

profondi del cuore dell’uomo e voce per invocare l’aiuto del Signore; ma è anche necessario che qualcuno in particolare 

spenda tutta la sua vita in questo servizio. 

 

La madre di Gesù si presenta davanti agli uomini e a ciascuno di noi come “portavoce della volontà del Figlio”, invitandoci ad 

ascoltare e a compiere i gesti che lui ci chiede, anche se ci sembrano inconsueti ed escono dai nostri schemi. 

Mettiamoci allora nell’atteggiamento dei servi che accolgono l’invito di Maria e obbediscono a questo “strano” Maestro che dice: 

“Riempite d’acqua le giare”. esprimiamo la nostra disponibilità ad accogliere l’invito a fare della nostra vita un “servizio” nella 

vocazione a cui ci chiama, e insieme l’impegno a sostenere con la preghiera e con la nostra presenza amica coloro che il 

Signore chiama a seguirlo nei ministeri ordinati. 

 

 La Chiesa, come Maria è animata interiormente dalla presenza dello Spirito che la rende attenta e pronta nel dare una risposta 

all’uomo di oggi. Ma per fare questo è necessario che ognuno di noi si metta in serio ascolto e sia disposto a fare quanto il Signore 

gli chiede. In particolare durante i festeggiamenti in onore della nostra Patrona, desideriamo pregare per tutta la comunità 

dell'Unità Pastorale di Villaseta e diocesana e perché quanti il Padre chiama a servirlo come sacerdoti e diaconi possano 

pronunciare generosamente il loro Sì, come hanno fatto don Giuseppe Agrò e il diacono Mario Chiara che durante la celebrazione 

eucaristica del 13 settembre alle ore 11, celebrata da S. E. Mons. Francesco Montenegro, Arcivescovo di Agrigento, saranno 

presentati alla comunità per affiancare il parroco don Angelo e il diacono Antonio nelle attività pastorali. 

 

O Padre, per intercessione di Maria SS. della Catena, madre della nostra festa,  guidaci sulla via di Dio che tu conosci 

meravigliosamente: la via della docilità e dell’umiltà, la via dell’abbandono sereno e fiducioso, la via della purezza e della fedeltà. 

 



 

PROGRAMMA 
 

Tutti i giorni:  

Ore 09,30 –  Apertura della Chiesa – Disponibilità per le confessioni – Visite agli ammalati e agli anziani. 

Ore 18,30 – Recita del S. Rosario.  Celebrazione Eucaristica. 

 

Domenica 6 Settembre – Giornata per la vita – Inizio dell’ottavario di preghiera

Dalle ore 6.00 alle 13.00 Parco Mediterraneo : Mostra Mercato degli Animali e delle Attrezzature Agricole

Dalle ore 8,00 alle 12,00 in Piazza Madonna della Catena: Raccolta del sangue a cura dell’ADAS di Agrigento. 

Ore   9,00  -  20,00  – S. Messa 

Ore 11,00 – S. Messa Solenne -  Benedizione delle mamme in attesa e consacrazione dei bambini alla Madonna. 

      Al termine: Omaggio floreale alla sacra immagine della Madonna custodita nell’edicoletta esterna.  
 

Lunedì 7 – Giornata per i giovani 

Dalle ore 17,30 – Piazza Madonna della Catena – Animazione e giochi popolari dei ragazzi. 

Ore 21,30 - VEGLIA MARIANA 

 

Martedì 8  Settembre – Giornata per i poveri  

Raccolta straordinaria di generi di prima necessità 

Dalle ore 17,30 – Piazza Madonna della Catena – Animazione e giochi popolari dei ragazzi. 

Ore 21,30 – ROSARIO MEDITATO 

 

Mercoledì 9 Settembre – Giornata per la famiglia 

Dalle ore 17,30 – Piazza Madonna della Catena – Animazione e giochi popolari dei ragazzi. 

Ore 21,30 – ADORAZIONE EUCARISTICA e atto di consacrazione delle famiglie alla Madonna 

 

Giovedì 10 Settembre – Giornata per le vocazioni 

Ore 21,00 - Piazza Madonna della Catena: 10
a
 SAGRA DELLA SALSICCIA.  

        Serata musicale con il gruppo musicale “i Camurria”. 

 

Venerdì 11 Settembre – Giornata per i malati e gli anziani 

Nella mattinata visita agli ammalati 

Ore 19,00 – Celebrazione comunitaria dell’Unzione degli infermi.  

Ore 21,00 – Piazza Madonna della Catena  -  Musical Show ORATORINFESTA  

         con la partecipazione degli Oratori dell'Arcidiocesi 

 

Sabato 12 Settembre – Giornata per gli emigrati e immigrati 

Ore 19,45 –  VESPRI SOLENNI 

Ore 21,00 – Piazza Madonna della Catena: 

                    VARIETA' MUSICALE a cura di Biagio De Martino – Ospite della serata SANDRO GIACOBBE 

 

Domenica 13  Settembre 

Ore   7,00 – spari di cannone 

Ore   9,00 – S. Messa 

Ore 11,00 – Solenne Concelebrazione Eucaristica  

         presieduta da S:E: Rev.ma Mons. Francesco Montenegro, Arcivescovo di Agrigento e presentazione 

                   alla comunità di Don Giuseppe Agrò e del diacono Mario Chiara che serviranno l'Unità Pastorale. 

Ore 12,15 – 8° edizione del Motoraduno e della benedizione dei motociclisti, delle moto e dei caschi  

          organizzata dall' AG-BIKERS   di Agrigento. 

Ore 17,00 – Esibizione per le vie della Borgata della Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Raffadali “ 

          diretta dal maestro Calogero Vizzì. 

Ore 18,00 – S. Messa 

Ore 18,45 – Processione Solenne con il Simulacro della Madonna della Catena. 

Ore 21,00 – Arrivo del Simulacro in Piazza XXV Aprile: Giochi Pirotecnici  

Ore 21,30 – Fiaccolata e sparo di mortaretti in Piazza Madonna della Catena e rientro del Simulacro in Chiesa.    

Ore 22,00 – Serata ricreativa in Piazza con il gruppo musicale “Double Voice” dei F.lli Di Stefano.   

         Conclusione dei festeggiamenti.


