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Gesù Nazareno
in processione
La processione di Gesù Nazareno, che si
svolgerà in serata per commemorare
l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, apre
oggi le celebrazioni della Settimana San-
ta nissena.
Una teca in vetro e legno per il Nazareno.
È la novità di quest’anno. Per iniziativa
dei soci dell’associazione “Gesù Nazare-
no”, gli artigiani locali Andrea Colore e i
suoi figli hanno realizzato la teca dove,
alla fine della processione, sarà deposto
il Nazareno che potrà così essere esposto
tutto l’anno nella sagrestia della Chiesa.
«Si tratta - ha affermato il vice presiden-
te dell’associazione Salvatore Giammus-
so - di un fatto importante poiché, sin
dalla nascita di questa festa, alla fine del
1800, Gesù Nazareno è stato sempre
conservato dopo la processione e non vi-
sibile al pubblico. Su sollecitazione di
tante persone che ogni anno durante la
processione chiedevano dove potesse
essere visitato, l’associazione, con note-
vole sforzo economico e con la impre-
scindibile e pregevole collaborazione del
parroco di Sant’Agata don Pedro Men-
dez, ha voluto fare questo dono alla cit-
tadinanza la quale potrà visitare Gesù
Nazareno ogni volta che lo riterrà oppor-
tuno». Per Giammusso «l’avvenimento,
oltre che di carattere religioso e devozio-
nale, è importante anche sotto l’aspetto
del turismo considerato che Gesù Naza-
reno potrà essere visitato anche al di
fuori dei giorni della Settimana Santa».
Benedizione delle Palme. Le manifesta-
zioni della giornata inizieranno al matti-
no alle ore 10 con la benedizione delle
Palme sul sagrato della chiesa di San Se-
bastiano. Subito dopo, alle ore 10,30 in
Cattedrale, il vescovo mons. Mario Rus-
sotto presiederà la Santa Messa Pontifi-
cale. Mentre alle ore 10, nella chiesa di
Sant’Agata al Collegio sarà celebrata la
Santa Messa con la partecipazione dei
soci dell’associazione “Gesù Nazareno” e
dei bambini che parteciperanno alla pro-
cessione.
Processione di Gesù Nazareno. Avrà ini-
zio alle ore 19,30 e muoverà dall’atrio
della biblioteca comunale “Scarabelli”
dove il simulacro, sistemato nella classi-
ca barca infiorata, sarà prelevato dai so-
ci dell’associazione, dai bambini e dal
parroco. La processione effettuerà il tra-
dizionale percorso corso Umberto-via
Redentore-via Maddalena Calafato-via
Testasecca-corso Vit torio Emanuele-
piazza Garibaldi-corso Umberto e rien-
trerà nella chiesa di Sant’Agata davanti al
cui sagrato alle 21,30 ci saranno i fuochi
di artificio.
Circolazione veicolare. Dalle ore 16 sino
alla conclusione della manifestazione
sarà vietata la circolazione veicolare lun-
go il percorso della processione e pure
nella via Re d’Italia. Inoltre sarà istituito
il senso unico di marcia nel tratto di cor-
so Vittorio Emanuele dalla piazza Gari-

Il simulacro sistemato
all’interno della barca
infiorata verrà portato a
spalla dai devot i
dell’omonima
associazione. Il corteo
uscirà dall’atrio della
biblioteca alle ore 19

baldi al la via Paolo Emiliani Giudici.
Mentre dalle ore 16 e sino alle ore 22
sarà vietata la sosta delle auto nelle vie
dove si svolgerà la processione e attorno
alla statua di Umberto I..
Negozi. Oggi i negozi saranno regolar-
mente aperti sia di mattina che di pome-
riggio.
Precetto in Cattedrale.Da domani a mer-
coledì si svolgeranno in Cattedrale gli
esercizi spirituali predicati dal gesuita
padre Gianni Notari e organizzati dal
consiglio pastorale parrocchiale in colla-
borazione con l’Ucid e l’ordine del Santo
Sepolcro.

LUIGI SCIVOLI

Redazione: via della Regione, 6 tel. 0934 554433 caltanissetta@lasicilia.it dom en ica 17 ap r i l e 2011e provincia

LA SICILIA


