PROGRAMMA
DELLE MANIFESTAZIONI CIVILI
VENERDI’ 30 AGOSTO 2013
Nel corso dell’intera giornata: RADUNO BANDISTICO “CITTA’ DI VIGGIANO” in occasione del BICENTENARIO DELLA
NASCITA DI GIUSEPPE VERDI, a cura del Comune di Viggiano e in collaborazione con il Santuario Regionale, con concerti
e spettacoli nella Villa Comunale e lungo le strade cittadine
SABATO 31 AGOSTO 2013
ore 11.00		
		
		
ore 21.30		
		
		
		
ore 22.00		
		
		
		
ore 22.30		
		
		

(Villa Comunale)
Matinée musicale a cura del Complesso
Bandistico “CITTA’ DI LECCE”
(Piazza Papa Giovanni XXIII)
Grande Spettacolo Pirotecnico a cura della
Premiata Ditta ”CARLO DI MUOIO”
di Vatolla (SA)
(Villa Comunale)
Grande Concerto del Complesso Bandistico
“CITTA’ DI LECCE”, diretto dal Maestro
Paolo ADDESSO
(Piazza Papa Giovanni XXIII)
“CAZACU’S FONTANE DANZANTI”
Spettacolo di musica, acqua, luci e fuoco

DOMENICA 1 SETTEMBRE 2013
Nel corso della giornata: Servizio musicale a cura della Grande
Orchestra di Fiati “CITTA’ DI GROTTOLE” (MT) e del Complesso Bandistico “NUOVA FILARMONICA DI VIGGIANO”
ore 21.30		
		
		
		
ore 22.00		
		
		

(Villa Comunale)
Concerto Bandistico della Grande Orchestra
di Fiati “CITTA’ DI GROTTOLE” (MT),
diretto dal Maestro Filippo CARRETTA
(Piazza Papa Giovanni XXIII)
“CAZACU’S FONTANE DANZANTI”
Spettacolo di musica, acqua, luci e fuoco

LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2013
ore 21.30		
		
		

(Piazza Papa Giovanni XXIII)

(Ingresso libero)

		
		
		

Le vie e le piazze cittadine saranno illuminate
dalla Ditta GUERRIERO Antonio
di Padula (SA)

I Pooh in concerto

C arissimi,

sta per concludersi l’Anno della Fede, iniziato lo scorso mese di
Ottobre con l’esaltante esperienza della nuova Peregrinatio Mariae, che tanto fervore ha suscitato nelle comunità lucane e campane visitate dalla Madonna e che ancora saluto e ringrazio con
particolare affetto.
Un anno singolare e provocante, che ci ha riservato, tra l’altro, la “sorpresa” dell’elezione al Soglio di Pietro di Papa Francesco, al quale rinnoviamo ovviamente tutto il nostro affetto di
figli e che si renderà spiritualmente presente alla nostra Festa con
il dono della Benedizione Apostolica che il nostro Arcivescovo
impartirà a Suo nome al termine della Santa Messa di Domenica
1 Settembre.
Un anno che il nostro Santuario avrebbe voluto solennizzare
anche con la storica visita della Madonna in Canada, visita a lungo
attesa e preparata, ma che siamo stati costretti ad annullare all’ultimo momento per insormontabili difficoltà di ordine economico.
Ai lucani che vivono in Canada, tuttavia, come a tutti gli altri
sparsi in ogni parte del mondo, dall’Australia all’Argentina, vorremmo far giungere ugualmente il nostro saluto, nella convinzione
profonda che ciò che ci unisce a loro è ben più forte ed importante
dei chilometri che ce li fanno apparire lontani. La Festa della Madonna è la festa dei lucani, ed essi lo sono non meno di noi!
In questo clima di gioiosa comunione, che trova ogni anno la
sua più vivace espressione nella multiforme assemblea della Messa della Domenica mattina, vorrei rivolgere un saluto particolare
al Presidente Vito De Filippo, giunto al termine del suo mandato
e che mai in questi anni ha fatto mancare la sua presenza e la
testimonianza della sua amicizia, e a quanti dal prossimo mese
di Novembre saranno chiamati a governare la nostra Regione: la
Vergine Santissima ispiri i loro propositi e le loro azioni, perché la
Basilicata possa godere di un futuro sereno e degno.
Di seguito, come sempre, troverete il programma dei festeggiamenti 2013, che ancora una volta appare ricco di eventi e di proposte, sia sul versante religioso – penso in particolare alla visita
graditissima di Sua Eminenza il Cardinale Paolo Sardi, che per
la terza volta torna a Viggiano! – che su quello civile, per il quale
la collaborazione del Comune di Viggiano è non solo preziosa,
ma insostituibile.
A tutti, ma in modo particolare ai miei viggianesi, rinnovo
l’invito alla partecipazione e alla collaborazione: la Festa della
Madonna sarà davvero la festa di tutti, solo nella misura in cui tutti
parteciperemo e collaboreremo!
Siano – quelli che ci attendono – giorni di vera gioia e la Madonna si degni ancora una volta di benedire Viggiano e tutta intera
la Lucania!

don Paolo

PROGRAMMA
DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
dal 26 al 28 AGOSTO 2013
Triduo di preparazione al Sacro Monte
ore 16.00		

Santa Messa al Sacro Monte

GIOVEDI’ 29 AGOSTO 2013
Giornata Eucaristica
ore 08.30		
Santa Messa Mattutina
ore 18.30		
Santa Messa Solenne e inizio del Triduo
		
di preparazione in Basilica
ore 19.30		
Processione Eucaristica
		
(via Garibaldi - piazza Plebiscito - via Roma)
VENERDI’ 30 AGOSTO 2013
Giornata Penitenziale
ore 08.30		
Santa Messa Mattutina
ore 16.00		
Confessioni
ore 18.30		
Santa Messa Vespertina
SABATO 31 AGOSTO 2013
Giornata del Pellegrino
ore 08.00 – 10.00 – 12.00 – 16.00 – 18.00
		
Sante Messe al Monte e saluto ai Pellegrini
ore 08.30		
Santa Messa Mattutina in Basilica
ore 18.00		
Raduno presso la chiesa di Sant’Antonio e recita
		
del Santo Rosario
ore 18.30		
Processione dei Pellegrini
		
(corso Marconi - piazza Plebiscito - via Roma)
ore 19.30		
Santa Messa della Vigilia sul sagrato della Basilica
		
presieduta da S. Ecc. Rev.ma Mons. Giustino
		
FARNEDI osb, Abate dell’Abbazia San Pietro
		
di Perugia
DOMENICA 1 SETTEMBRE 2013
Solennità di Maria Santissima del Sacro Monte di Viggiano,
Regina e Patrona della Lucania
ore 05.30		
ore 06.30		
ore 08.30		
ore 09.30		
		
		

Santa Messa al Monte e inizio della Processione
Santa Messa in Basilica
Santa Messa in Basilica
Processione delle Autorità Ecclesiastiche,
Civili e Militari dalla Basilica a piazza
Papa Giovanni XXIII

ore 11.00 		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
ore 12.30		
ore 19.00		
		
		
		
ore 24.00		
		

Accoglienza della Madonna e Santa Messa
Pontificale in piazza Papa Giovanni XXIII
presieduta da S. Ecc. Rev.ma Mons. Agostino
SUPERBO, Arcivescovo Metropolita di Potenza, e concelebrata da tutti gli Arcivescovi
ed i Vescovi della Regione Ecclesiastica. Al
termine della Santa Messa, l’Arcivescovo impartirà la Benedizione Papale concessa dal
Santo Padre Francesco e consegnerà la terza
edizione del Premio “Educare alla vita buona
del Vangelo” all’Associazione “Don Giovanni
Mele. Onlus” di Matera per la sua opera a servizio dei poveri
Processione verso la Basilica
Santa Messa Vespertina sul sagrato della Basilica presieduta da S. Ecc. Rev.ma Mons. Giustino FARNEDI osb, Abate dell’Abbazia San
Pietro di Perugia
Solenne rientro della Madonna in Basilica e
canto della Compieta

LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2013
Festa Patronale di Viggiano
ore 08.30 e 11.00 Sante Messe in Basilica
ore 19.00		
Santa Messa Solenne presieduta da S. Em.za
		
Rev.ma il Sig. Cardinale Paolo SARDI,

		
		

Patrono del Sovrano Militare Ordine
di Malta

da MARTEDI’ 3 a SABATO 7 SETTEMBRE 2013
Settimana di Ringraziamento
ore 08.30		
Santa Messa Mattutina
ore 18.30		
Santa Messa Solenne presieduta da S. Ecc.
		
Rev.ma Mons. Giustino FARNEDI osb,
		
Abate dell’Abbazia San Pietro di Perugia, e
		
Supplica alla Madonna
DOMENICA 8 SETTEMBRE 2013
Ottava della Madonna
ore 08.30 e 11.00
ore 18.30		
		
		
		
ore 22.30		
		

Sante Messe
Santa Messa Solenne presieduta da
S. Ecc. Rev.ma Mons. Giuseppe SCIACCA,
Segretario Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano
Santo Rosario, Solenne Intronizzazione della
Madonna e chiusura dei festeggiamenti

