
       PARROCCHIA “SACRA FAMIGLIA” - Siracusa  

       Festa MADONNA di PANAGHIA  

 
 

PROGRAMMA 2022 
 

      Carissimi Parrocchiani, 

 

   La graduale ripresa ci consente di ricercare una possibile “normalità” delle attività e delle relazioni, limitate e distanziate in 

questi anni a causa della pandemia. Anche la festa alla Madonna di Panaghia riprende il “cammino” attraversando alcune strade 

del nostro quartiere. Gesto non per “consumare un rituale”, ma espressione e attenzione nostra per riconoscere che Maria, nostra 

Madre, cammina accanto a noi per sostenerci nelle vicende della nostra storia. 

   Affidiamo a “Maria di Panaghia” la “tutta Santa”, i nostri familiari, i giovani, gli anziani, gli ammalati, consegniamo a Lei  

anche le nostre fatiche e paure soprattutto di questo tempo difficile, consapevoli che Ella, con il suo cuore di madre, accoglierà le 

nostre preghiera 

   Maria, è per noi la Stella che illumina il nostro cammino, ci dona forza e coraggio qui in questo tempo ed in questa storia, per 

andare incontro al Figlio e, crescere in santità, nonostante le nostre fragilità.  

§§§§§§ 

Lunedì 23 maggio 2022: Maria Madre di Dio 

ore 17,00 - Recita Santo Rosario meditato, Coroncina del mese di maggio 

ore 18,00 - S. Messa con omelia, celebrata da p. Salvatore Spataro, parroco parrocchia San Bartolomeo Ap. – Città Giardino - Melilli 

 

Martedì 24 maggio 2022: Maria giovane donna feriale 

ore 17,00 - Recita Santo Rosario meditato, Coroncina del mese di maggio 

ore 18,00 - S. Messa con omelia, celebrata da p. Luigi Corciulo, parroco parrocchia SSmo Salvatore - Siracusa 

 

Mercoledì 25 maggio 2022: Maria giovane donna in cammino 

ore 17,00 - Recita Santo Rosario meditato, Coroncina del mese di maggio 

ore 18,00 - S. Messa con omelia, celebrata da p. Matteo Vasco, vicario parrocchiale parrocchia Madonna del Buon consiglio - Augusta 

 

Giovedì 26 maggio 2022: Maria giovane donna di carità 

ore 17,00 - Recita Santo Rosario meditato, Coroncina del mese di maggio 

ore 18,00 - Messa con omelia, celebrata da p. Marco Tarascio, parroco parrocchia San Metodio – Siracusa 

  

Venerdì 27 maggio 2022: Maria donna che soffre per i suoi figli  

ore   17,00 - Recita Santo Rosario meditato, Coroncina del mese di maggio  

ore   18,00 - S. Messa con omelia 

 

Sabato 28 maggio 2022: Maria giovane donna in pellegrinaggio 

ore   17,00 - Recita Santo Rosario meditato, Coroncina del mese di maggio 

ore   18,00 - S. Messa con omelia. Omaggio del fiore alla Madonna da parte dei ragazzi del Cammino di Iniziazione Cristiana. 

        

Domenica 29 maggio 2022: Maria insieme con gli Apostoli in attesa del dono dello Spirito 

SS. Messe 8,00: S. Messa celebrata da p. Flavio Cappuccio, parroco parrocchia S. Giovanni Battista all’Immacolata; - 10,30. 

ore   17,00 - Recita Santo Rosario meditato, Coroncina del mese di maggio 

ore   18,00 - S. Messa con omelia 

ore   19,30 - Inizio processione dalla Chiesa per viale dei Comuni, via Calatabiano, V.le Santa Panagia, Via Ungheria, Inghilterra, p.za Belgio via Francia, Italia, 

v.le Santa Panagia, via Calatabiano, Randazzo, Paternò, Sant’Orsola, rientro in chiesa v.le dei Comuni. 

    

************************************************************************ 

Venerdì 27 maggio 2022 ore 16,00: Associazione Angolo OdV - Siracusa e Associazione Italiana Donne Medico: nel salone parrocchiale: Corso 

gratuito di autoesame del seno e consigli nutrizionali. Informazioni e Prenotazione obbligatoria Tel.: 340.8543785 

 Domenica 29 maggio 2022: mattina Torneo di Calcio 

    Gli abitanti di tutto il quartiere anche se non possiamo svolgere la processione, causa emergenza sanitaria, sono invitati ad adornare con lo 

stendardo dedicato alla Madonna e/o illuminare balconi e finestre.                     Il Parroco 
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Con approvazione ecclesiastica - 23.5.2022 


