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Cari Confratelli, 

siamo in procinto di andare in vacanza, forse già qualcuno lo è, e prima di godere del meritato (?) 

riposo è opportuno ricordare gli appuntamenti in cui la ns Associazione immancabilmente è presente. 

Il  primo  sarà  a  breve,  precisamente  mercoledì  5  Agosto  per  la  solennità  della  “Madonna  del  

Castello”,  compadrona  della  ns.  città.  Saremo  presenti  alla  Santa  Messa  che  sarà  celebrata  alle  ore  19.00  

nell’ex Cattedrale, successivamente in processione ci recheremo all’edicola della Madonna del Castello in via 

Focea, dove verrà depositato un mazzo di fiori dono alla Madonna.  

Domenica  23  agosto  la  nostra  presenza  sarà  a  Carlentini  per  onorare,  insieme  ai  confratelli  

carlentinesi,  Santa Lucia.  Alle ore 09.00 sarà celebrata la Santa Messa presso la Chiesa Madre di S.  Lucia,  

dopo  saremo  in  processione  per  il  giro  d’onore.  Per  questo  impegno  è  d’obbligo  fascia  e  distintivo  e  

abbigliamento adeguato. 

Ultimo appuntamento, ma non per questo meno importante anzi esattamente al contrario, 

mercoledì 2 settembre 498° anniversario della Traslazione delle reliquie dei Santi  Martiri  Alfio Filadelfo e 

Cirino.  Ci  ritroveremo  in  Chiesa  Madre  alle  ore  19.45,  d’obbligo  i  ns.  segni  distintivi,  per  partecipare  alla  

Santa Messa, conclusasi la celebrazione eucaristica assisteremo ai fuochi d’artificio che anche quest’anno, 

come sempre, chiuderanno i festeggiamenti dei Santi Martiri. 

So che il caldo a volte, ci impedisce di essere presenti, ma basta mettere una piccola dosa di 

buona volontà cristiana e tutto si può risolvere. 

Una riflessione per chiudere queste poche righe, si va in vacanza dal lavoro, dagli impegni, non 

certo da Cristo che è sempre nostra oasi e ristoro, ora più di prima. 

Infine un saluto affettuoso va al nostro confratello Marcello Nisi. Tra qualche settimana partirà 

per il Catai, così Marco Polo chiamava la Cina, motivi di lavoro lo costringono ad allontanarsi per un certo 

periodo  dai  suoi  affetti  più  cari  e  quindi  anche  da  noi,  immeritatamente  inclusi  tra  i  suoi  affetti.  Marcello  

carissimo a te va il mio più caloroso abbraccio e quello di tutti i confratelli. Prima Diu e li Santi Matri. 

 

        Il Primo Spingitore 

         

 


