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Prot. 10/2013 
 
Lentini  24 febbraio 2014      

A tutti i miei Confratelli  
 

Carissimi Devoti Spingitori, 
 
sono trascorsi trent’anni dalla nascita dell’Associazione Devoti Spingitori della vara di S. Alfio e, 

con l’avvicinarsi dei festeggiamenti del nostro amato S. Alfio, il direttivo sta organizzando una serie di 
eventi per festeggiare degnamente quest’anno così importante. 

 
 Vi informo quindi dei prossimi importanti appuntamenti della nostra Associazione: 
 

� domenica 9 marzo alle ore 10:00 nella Sala della Chiesa di S. Luca sita a Lentini in via 
Fratelli Cairoli n. 17 (fianco Chiesa), in occasione della Quaresima, perché possiamo 
prepararci a questo periodo bellissimo dell’anno liturgico, ci sarà un incontro di Catechesi 
con S.E. l’Arcivescovo Emerito Mons. Costanzo sul tema delle “Beatitudini Evangeliche”, si 
raccomanda la puntualità; 

� domenica 16 marzo, festeggiamenti S. Giuseppe, ore 9:30 Chiesa dell’Immacolata: Santa 
Messa ed a seguire processione vivente della Sacra Famiglia; 

� successivamente l'Associazione sarà impegnata in riflessione e preghiera per le 40 ore di 
Adorazione Eucaristica in Chiesa S. Luca a Lentini (vi informeremo della data); 

� domenica 13 aprile, alle ore 17:00 presso il salone della nostra Chiesa Madre, è convocata 
l’assemblea dei Devoti Spingitori, appuntamento importantissimo prima dei festeggiamenti 
per poter discutere ed organizzare al meglio il nostro servizio nei tre giorni di festa;  

� venerdì 18 aprile Via Crucis con partenza dalla Chiesa Madre alle ore 20:00, si presenzia 
con fascia e distintivo; 

� quest’anno non ci saranno ingressi di nuovi spingitori ma giorno 1 maggio, prima della 
consegna dei turni, assegneremo il titolo di “Devoto Spingitore Onorario”, con la consegna 
di fascia e distintivo al Prof. Andrea Marino, come riconoscimento e ringraziamento per aver 
composto, dedicato e intitolato una marcia sinfonica “ai Devoti Spingitori”;  

� venerdì 9 maggio subito dopo la messa faremo la foto di gruppo nella scalinata della Chiesa 
di S. Francesco di Paola; 

� dal 1 al 11 maggio sarà allestita una mostra fotografica commemorativa dei 30 anni della 
nostra Associazione con l’esposizione di foto dei Devoti Spingitori dal 1984 ad oggi. 

 
Auguri a tutti noi. 
 

“Le Beatitudini non sono un mero elenco, 
per capirle bisogna aprire il cuore.”  

(Papa Francesco) 
 

 Giancarlo Manoli 
Primo Spingitore 
 

 

 
   


