
Carissimi fedeli,
la festa del PATROCINIO della SS.ma VERGINE IMMACOLATA, ci coinvolge profondamente nel tramandare alle future generazioni l’impegno di un’eterna gratitudine alla Madonna, per gli 
innumerevoli benefici accordati alla comunità bagnolese, nell’adempimento degli impegni presi dai nostri avi per la comunità bagnolese di tutti i tempi.
Per adempiere al meglio tali impegni, bisogna fare ciò che fa piacere alla Vergine Immacolata, nostra Protettrice e Regina. Sarà gradita alla Madonna una festa in suo onore nella quale i suoi devoti, 
mettono al primo posto la concordia e la pace sociale con l’amore fraterno e il rispetto delle persone. Questo tipo di festa, che riunisce intorno a Lei tutti i suoi figli, Le darà una grandissima gioia, 
perché sarà la manifestazione autentica del loro amore e della loro devozione.
Dice il canto delle “Verginelle” in suo onore: “Da’nostri avi, in Te fidenti sol trovato e scampo e vita memorabile gradita questa festa a Te s’offrì”. E poi l’invocazione: “Delle grazie versa a noi il celeste Tuo tesor: quanto 
vuoi tutto puoi, niente nega a Te il Signor”.
Ascoltiamo sempre con raccoglimento e devozione questo canto, perché non fare in modo che sia una preghiera di tutta la comunità, ciò che veramente era quando è stato scritto, musicato e cantato 
la prima volta?

BAGNOLI IRPINO (Av) - 12 - 13 - 14 - 15 GIUGNO 2010

PROGRAMMA RELIGIOSO

Sabato 12 Giugno

Domenica 13 Giugno

Lunedì 14 Giugno

Martedì 15 Giugno

ore 17,30 Preghiera del Rosario

ore 18,00 S.Messa e Omelia del Predicatore.

ore 18,45 Litanie cantate, "apertura" e intronizzazione della Madonna, supplica e 

Benedizione Eucaristica

ore 22,00 Inizio VEGLIA IN ONORE DI MARIA che si conclude alle ore 1,00

con la S. Messa, durante la quale, all’offertorio, verrà presentato all’altare 

il contenitore con la supplica o il ringraziamento o la preghiera che 

ognuno avrà liberamente scritto. Durante la veglia sarà possibile 

accostarsi al Sacramento della Confessione

Fai una visita alla Madonna e ringraziala personalmente della 

protezione e delle grazie avute. Con una buona confessione è ancora meglio. 

ore 08,00 S. Messa

ore 09,30 S. Messa

ore 11,00 S. Messa Solenne e Omelia del P. Predicatore

ore 18,00 Processione lato Sud del paese e Benedizione Eucaristica conclusiva

ore 08,00 S. Messa

ore 09,30 S. Messa con l'offerta dei bambini alla Madonna

ore 11,00 S. Messa solenne e omelia del P. Predicatore, offerta dei Ducati

 e bacio della Reliquia

ore 18,00 Processione lato Nord del paese, intronizzazione sul carro,

Canto delle“Verginelle” diretto dal M°. Nigro Domenico,

Benedizione Eucaristica conclusiva con la partecipazione

dell’Arcivescovo Mons. Francesco Alfano

ore 08,30 S.Messa e LITURGIA DELL'OLIO per anziani e ammalati

ore 11,00 S.Messa Solenne, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Francesco Alfano

Litanie cantate, processione, supplica e "chiusura"

-Il Predicatore, nei giorni suddetti, durante la Veglia, negli orari extraliturgici e prima di 

ogni Liturgia è a disposizione per le Confessioni.

-Animerà le Liturgie il “Gruppo parrocchiale di canto”

 FESTA DEL PATROCINIO DI MARIA SS. IMMACOLATA

PROGRAMMA CIVILE

Sabato 12 Giugno

Domenica 13 Giugno

Lunedì 14 Giugno

ore 12,00 Apertura festeggiamenti con spari e giro del paese della Banda Musicale 

"BAGNOLI 2000"

ore 21,30 ADRIANO CELENTANO Tribute Band

ore 08,30 Giro del paese della Banda musicale  "Città di Lucerna"

ore 10,30 Intrattenimento in Piazza Di Capua con la banda Musicale

 “CITTA’ DI LUCERNA”

ore 22,00 in Piazza Concerto Musica Classica Città di LUCERNA

ore 08,00 Giro del paese della Banda musicale  "BAGNOLI 2000"

ore 09,00 Arrivo del Gran Concerto Bandistico “CITTA’DI LECCE”,

diretto dal Maestro MICHELE MARVULLI, che alle 

ore 22,00 in Piazza eseguirà MUSICA SINFONICA

ore 24,50 Fuochi Pirotecnici della Ditta DI TROLIO GELSOMINO da Bagnoli Irpino.

diretto dal Maestro FRANCESCO FINIZIO

L'addobbo e l'illuminazione della Piazza e delle interessate sono affidati

al gusto artistico della ditta Blasi Pietro e F. da Paternopoli (AV).

LA COMUNITA' BAGNOLESE RIVOLGE IL PIU' CORDIALE BENVENUTO A TUTTI, EMIGRATI, IMMIGRATI, 

TURISTI, FORESTIERI, INVITANDO AD ONORARE

 strade 

MARIA SS.ma IMMACOLATA,

IL COMITATO

IL PARROCO

Sac. Stefano Dell’Angelo 

Maria SS.ma
Immacolata
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