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S. ANGELO MARTIRES. ANGELO MARTIRES. ANGELO MARTIRE   
 

dal 26 Aprile al 6 Maggio 2013dal 26 Aprile al 6 Maggio 2013dal 26 Aprile al 6 Maggio 2013   
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www.santuariosantangelo.itwww.santuariosantangelo.it  

S.E.R. Mons. Francesco Montenegro, 
Arcivescovo di Agrigento,  

concede di poter usufruire del dono 
dell'indulgenza plenaria per  

l’Anno della Fede, a quanti si recheranno 
presso il Santuario Diocesano 
nei giorni 4 e 5 Maggio 2013, 

ed osserveranno alle solite condizioni 
previste, particolari esercizi di pietà, 
aggiungendo la Professione di Fede  



DA VENERDÌ 26 APRILE A MERCOLEDÌ 1° MAGGIO 2013 - GIORNATE DELLA FEDE 

 
GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2013 - GIORNATA VOCAZIONALE 

 
VENERDÌ 3 MAGGIO 2013 - GIORNATA PENITENZIALE 

 
SABATO 4 MAGGIO 2013 - GIORNATA DI EVANGELIZZAZIONE 

 
DOMENICA 5 MAGGIO 2013 - SOLENNITÀ DI S. ANGELO MARTIRE 
793° Anniversario del glorioso martirio del Santo - Giornata Mondiale delle Confraternite e della Pietà PopolareGiornata Mondiale delle Confraternite e della Pietà Popolare  

  

“Per fede i martiri donarono la loro vita, per testimoniare la verità del Vangelo che li aveva trasformati e resi capaci di g“Per fede i martiri donarono la loro vita, per testimoniare la verità del Vangelo che li aveva trasformati e resi capaci di giuniungere gere 
fino al dono più grande dell’amore con il perdono dei propri persecutori”  fino al dono più grande dell’amore con il perdono dei propri persecutori”  Benedetto XVI - Porta Fidei 

 
 

LUNEDÌ 6 MAGGIO 2013 - GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO 

 

ore 09:30 Santa Messa con riflessioni sulla vita del Santo - ore 18:00  Santo Rosario, Orazioni e Novena al Santo 
ore 19:00 Santa Messa presieduta a turno dai sacerdoti della Forania di Licata con omelia incentrata su un 

articolo della preghiera del “Credo”: 26 Aprile: Credo in un solo Dio 26 Aprile: Credo in un solo Dio --  27 Aprile: Credo in Gesù Cristo  27 Aprile: Credo in Gesù Cristo  --  
28 Aprile: Credo nello Spirito Santo  28 Aprile: Credo nello Spirito Santo  --  29 Aprile: Credo nella SS. Trinità “Mistero di Comunione” 29 Aprile: Credo nella SS. Trinità “Mistero di Comunione” --  
30 Aprile: Credo la Chiesa 30 Aprile: Credo la Chiesa --  1° Maggio: Credo la comunione dei santi e la vita eterna1° Maggio: Credo la comunione dei santi e la vita eterna 

ore 09:30 Santa Messa con riflessioni sulla vita del Santo - ore 18:00  Santo Rosario, Orazioni e Novena al Santo 
ore 19:00 Santa Messa concelebrata dal Clero cittadino 

ore 20:00 Adorazione eucaristica per le vocazioni e conclusione con la benedizione alle ore 22:00 

ore 09:30 Santa Messa con riflessioni sulla vita del Santo - ore 18:00  Santo Rosario, Orazioni e Novena al Santo 
ore 19:00 Santa Messa concelebrata dal Clero cittadino - Benedizione del nuovo cero processionale  
ore 20:00 Liturgia Penitenziale con disponibilità dei sacerdoti per le confessioni fino alle ore 22:00  

ore 09:30 Santa Messa con riflessioni sulla vita del Santo - ore 18:00  Santo Rosario, Orazioni e Novena al Santo 
ore 19:00 Santa Messa presieduta dal M.R.P. CARMELO SCELLATO O.CARM., Assistente Zonale per la Sicilia 

del Terz’Ordine Carmelitano e professione dei neo Terziari Carmelitani appartenenti alla Fraternita 

di Licata, alla presenza di MICHELE BONANNO, Presidente del T.O.C. della Provincia Italiana  
ore 20:00 Traslazione dell’Urna con le reliquie del Santo 

Vespri Solenni con l’intervento del Clero locale e delle Autorità Civili e Militari cittadine 

Benedizione dei candelabri argentei del fercolo  

ore 09:30 Santa Messa con riflessioni sulla vita del Santo 
ore 10:30 Benedizione dei bambini votati al Santo Patrono - Disponibilità dei sacerdoti per le confessioni 

ore 11:00 Santa Messa Solenne presieduta dall’Arciprete  P. ANGELO FRACCICA e concelebrata dal Clero di 

Licata alla presenza delle Autorità Civili e Militari cittadine 

Offerta dei doni al Santo Martire Carmelitano 

ore 12:30 Benedizione dei “muli parati” sul sagrato 
ore 18:00 Santo Rosario e preghiere al Santo Carmelitano - Disponibilità dei sacerdoti per le confessioni 

ore 19:00 Santa Messa per i devoti del Santo Martire presieduta da P. MARCO DAMANTI con riflessioni sul tema 

della pietà popolare 
ore 20:00 Solenne Processione del fercolo con l’Urna contenente le reliquie del Santo Patrono per le vie della 

Città, trasportato a spalle dal Gruppo Portatori di Oltreponte e dall’Associazione “Pro 

Sant’Angelo”, con l’intervento del Clero Licatese, delle Autorità Civili e Militari cittadine e del 

Terz’Ordine Carmelitano locale 

Momenti di preghiera presso i tradizionali punti di sosta lungo il percorso del corteo 

ore 09:30 Santa Messa con riflessioni sulla vita del Santo - ore 17:00  Ora Santa di Adorazione animata dai fedeli  
ore 18:00 Santo Rosario e preghiere al Santo Carmelitano 
ore 19:00 Santa Messa concelebrata dal Clero cittadino  
ore 20:00 Solenne canto del Te Deum di Ringraziamento - Riposizione dell’Urna del Santo Patrono 

Il Rettore del Santuario CAN. ANGELO PINTACORONA La Forania di Licata 

Visto il Motu ProprioVisto il Motu Proprio  Porta FideiPorta Fidei  del Santo Padre Benedetto XVI per l'indizione dell'Anno della fede dell'11 ottobre 2011,del Santo Padre Benedetto XVI per l'indizione dell'Anno della fede dell'11 ottobre 2011,  visto il Decreto della visto il Decreto della 

Penitenzieria Apostolica con il quale si concedono le Indulgenze per l'Anno della fede del 14 settembre 2012, si ricorda a tuPenitenzieria Apostolica con il quale si concedono le Indulgenze per l'Anno della fede del 14 settembre 2012, si ricorda a tuttitti  i fedeli che:i fedeli che:  

  si può usufruire del dono dell'indulgenza soltanto una volta al giorno;si può usufruire del dono dell'indulgenza soltanto una volta al giorno;  

  dopo aver celebrato degnamente la confessione sacramentale, individuale e integra, il fedele può ricevere per sé o applicare dopo aver celebrato degnamente la confessione sacramentale, individuale e integra, il fedele può ricevere per sé o applicare ai ai defunti durante un defunti durante un 

congruo periodo di tempo il dono dell'indulgenza plenaria anche quotidianamente senza dover ripetere la confessione;congruo periodo di tempo il dono dell'indulgenza plenaria anche quotidianamente senza dover ripetere la confessione;   

  la partecipazione all'Eucaristia la partecipazione all'Eucaristia --  necessaria per ciascuna indulgenza necessaria per ciascuna indulgenza --  è opportuno che avvenga nello stesso giorno in cui si coè opportuno che avvenga nello stesso giorno in cui si compiono le opere mpiono le opere 

prescritte;prescritte;  

  a questi due momenti culminanti deve accompagnarsi innanzitutto la testimonianza di comunione con la Chiesa manifestata con la questi due momenti culminanti deve accompagnarsi innanzitutto la testimonianza di comunione con la Chiesa manifestata con la pa preghiera reghiera 

secondo le intenzioni del Santo Padre, la professione di fede, le invocazioni alla Beata Vergine Maria e, secondo il caso, aisecondo le intenzioni del Santo Padre, la professione di fede, le invocazioni alla Beata Vergine Maria e, secondo il caso, ai  SaSanti Apostoli o Patroni e nti Apostoli o Patroni e 

l'impegno ad attuare opere di penitenza e di caritàl'impegno ad attuare opere di penitenza e di carità  

 

PROGRAMMA RELIGIOSO 


