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Settimana Santa 2013. L’Associazione Gesù

Nazareno elegge il portabandiera: sarà

Michele Giordano

CALTANISSETTA – A meno di due mesi dalla

Domenica delle Palme, nell’Associazione Gesù

Nazareno, fervono i preparativ i per la definizione del

programma dei festeggiamenti in onore di Gesù

Nazareno. Durante una lunga riunione svoltasi il 25

gennaio 2013, presso la sede sociale di Via Santa

Caterina, sono stati messi a punto tutta una serie di

particolari che caratterizzeranno l’edizione 2013.

Portabandiera è stato nominato Michele Giordano,

figlio di Luciano, l’attuale Presidente e nipote di

Michele Giordano, uno dei soci fondatori

dell’Associazione, scomparso qualche anno fa.

Michele Giordano è nato a Caltanissetta il 21

novembre del 197 3; è sposato con Angela Licata e ha

due figli: Sofia, sette anni e Nicolas, 10 mesi. Ha

partecipato sin da bambino alla processione e

finalmente corona il sogno di essere portabandiera.

Per quanto riguarda il programma dei festeggiamenti,

continuerà anche per quest’anno l’iniziativa avv iata

nel 2012 di esporre, durante la quaresima, il

simulacro di Gesù Nazareno presso alcune Chiese della

Città. Quest’anno, grazie alla preziosa collaborazione

dei rispettiv i Parroci, Padre Salvatore Tumminelli, Mons. Calogero Di Vincenzo e Padre Mario

Alcamo, l’esposizione avverrà a partire dal 16 febbraio 2013 nella Chiesa di San Pietro per

proseguire di settimana in settimana nella Chiesa di Santa Barbara e nella Chiesa di San Biagio. Gli

ultimi quindici giorni, precedenti la domenica delle Palme, Gesù Nazareno rimarrà esposto nella

Chiesa di Sant’Agata, dove l’esposizione continuerà anche dopo la processione di domenica 24

marzo 2013, per concludersi nel giorno di Pasqua. Questa, infatti, l’altra novità del 2013:

l’esposizione anche durante la Settimana Santa. Una novità, sempre nel segno della tradizione; infatti

sino a circa vent’anni addietro al termine della processione, la vara di Gesù Nazareno, veniva

sistemata all’interno della Chiesa del

Collegio, dove rimaneva sino alla

conclusione della prima messa del

mattino successivo. Quest’anno la

decisione, di comune accordo con Padre

Pedro Mendez, parroco della Chiesa di

Sant’Agata di ripristinare questa

tradizione estendo l’esposizione all’intera

Settimana Santa.

Confermato, anche per l’edizione 2013, il

5° Concerto in onore di Gesù Nazareno

che si terrà Domenica 10 marzo alle ore

20,00, nella Chiesa di Sant’Agata: è

prev ista, come l’anno scorso, la presenza di artisti del Teatro Massimo V. Bellini di Catania, che

accompagnati dal Gruppo Musicale Sicilia In Musica, allieteranno la serata; il tutto sotto la direzione

del maestro Salvatore Bonaffini. Nel corso della serata sarà, inoltre, ufficialmente presentato il

volume 2° del CD – Composizioni funebri della Settimana Santa.

27  gennaio 1945. Il ricordo dell’olocausto

nell’iniziativa dell’Amministrazione

sancataldese

Settimana Santa 2013. L’Associazione Gesù

Nazareno elegge il portabandiera: sarà Michele

Giordano

6 Nazioni under 20. Gli Azzurri della palla

ovale arrivano a Caltanissetta

Ristrutturazione al Cimitero Angeli. In arrivo

nuovi loculi della “militari in congedo”

Nicosia:”La tecnica sempre la stessa, cercare

di abbattere il nemico interno”

ULT IMI ART ICOLI

Curiosità: "La Settimana Santa volerà". Peccato

che Wind Jet non esiste più (2413)

Dopo 14 anni piena luce sulla "strage di San

Basilio", 5 arresti nel nisseno. Il v ideo (2140)

A fuoco auto. Panico in v ia Conte Testasecca e

2 v igili urbani intossicati (187 0)

Elezioni, Alfano e Martino capilista nel Pdl in

Sicilia per la Camera. Pagano è al quinto posto

(1248)

Curiositá: rapina nel nisseno, banditi armati

messi in fuga dalle v ittime (1244)

ART ICOLI RECENT I PIÙ LET T I

antonello su Imprese nissene al collasso.

Manifestazione indetta dalle associazioni di

categoria

ivan su Nicosia:”La tecnica sempre la stessa,

cercare di abbattere il nemico interno”

rosalba su Il senso della v ita:la ricerca delle

piccole cose. Michelangelo Gerbino: 62 anni (

trattabili)

Zolfo fuso su Bonura(il Megafono):”No alla

proposta di ICS, si al voto per non arrendersi

alla passiv ità e all’indolenza dell’

amministrazione Campisi”

COMMENT I RECENT I

http://www.om-group.it/index.html
http://www.om-group.it/index.html
http://www.ilfattonisseno.it/ilfattonisseno/
http://www.facebook.com/pages/Il-Fatto-Nisseno/171404182882109
http://www.twitter.com/IlFattoNisseno
http://www.youtube.com/user/IlFattoNisseno
http://www.ilfattonisseno.it/feed
mailto:lettere@ilfattonisseno.it
http://www.ilfattonisseno.it/contatti/
http://www.ilfattonisseno.it/
http://www.ilfattonisseno.it/category/ambiente/
http://www.ilfattonisseno.it/category/attualita/
http://www.ilfattonisseno.it/category/cronaca/
http://www.ilfattonisseno.it/category/cultura/
http://www.ilfattonisseno.it/category/curiosita/
http://www.ilfattonisseno.it/category/dal-vallone/
http://www.ilfattonisseno.it/category/economia/
http://www.ilfattonisseno.it/category/eventi/
http://www.ilfattonisseno.it/category/fatti-quartieri/
http://www.ilfattonisseno.it/category/fatti-tv/
http://www.ilfattonisseno.it/category/gallerie/
http://www.ilfattonisseno.it/category/ilfattosiciliano/
http://www.ilfattonisseno.it/category/interviste/
http://www.ilfattonisseno.it/category/istruzione/
http://www.ilfattonisseno.it/category/motori/
http://www.ilfattonisseno.it/category/politica/
http://www.ilfattonisseno.it/category/riceviamo-pubblichiamo/
http://www.ilfattonisseno.it/category/salute/
http://www.ilfattonisseno.it/category/spettacoli/
http://www.ilfattonisseno.it/category/sport/
http://www.ilfattonisseno.it/category/vendite-giudiziarie/
http://www.ilfattonisseno.it/2013/01/settimana-santa-2013-lassociazione-gesu-nazareno-elegge-il-portabandiera-sara-michele-giordano/image-574/
http://www.ilfattonisseno.it/category/cultura/
http://www.ilfattonisseno.it/category/eventi/
http://www.ilfattonisseno.it/2013/01/27-gennaio-1945-il-ricordo-dellolocausto-nelliniziativa-dellamministrazione-sancataldese/
http://www.ilfattonisseno.it/2013/01/settimana-santa-2013-lassociazione-gesu-nazareno-elegge-il-portabandiera-sara-michele-giordano/
http://www.ilfattonisseno.it/2013/01/6-nazioni-under-20-gli-azzurri-della-palla-ovale-arrivano-a-caltanissetta/
http://www.ilfattonisseno.it/2013/01/ristrutturazione-al-cimitero-angeli-in-arrivo-nuovi-loculi-della-militari-in-congedo/
http://www.ilfattonisseno.it/2013/01/nicosia-a-giammussola-tecnica-rimane-sempre-la-stessa-cercare-di-abbattere-il-nemico-interno/
http://www.ilfattonisseno.it/2013/01/curiosita-la-settimana-santa-volera-peccato-che-wind-jet-non-esiste-piu/
http://www.ilfattonisseno.it/2013/01/la-parola-fine-sulla-strage-di-san-basilio-5-arresti-nel-nisseno/
http://www.ilfattonisseno.it/2013/01/a-fuoco-una-fiat-uno-panico-in-via-conte-testasecca/
http://www.ilfattonisseno.it/2013/01/elezioni-alfano-e-martino-capilista-nel-pdl-in-sicilia-per-la-camera-pagano-e-al-quinto-posto/
http://www.ilfattonisseno.it/2013/01/curiosita-rapina-nel-nisseno-banditi-armati-messi-in-fuga-dalle-vittime/
http://www.costruiamosalute.it/
http://www.ilfattonisseno.it/2013/01/imprese-nissene-al-collasso-manifestazione-indetta-dalle-associazioni-di-categoria/#comment-14268
http://www.ilfattonisseno.it/2013/01/nicosia-a-giammussola-tecnica-rimane-sempre-la-stessa-cercare-di-abbattere-il-nemico-interno/#comment-14267
http://www.ilfattonisseno.it/2013/01/il-senso-della-vitala-ricerca-delle-piccole-cose-michelangelo-gerbino-62-anni-trattabili/#comment-14266
http://www.ilfattonisseno.it/2013/01/bonurail-megafonono-alla-proposta-di-ics-si-al-voto-per-alla-passivita-e-allindolenza-dell-amministrazione-campisi/#comment-14265
http://www.ilfattonisseno.it/
http://www.ioemax.it/volantino/volantino.pdf


Condividi articolo | |

Altra novità, ma in effetti si tratta di una

conferma, il trasporto a spalla del

simulacro: anche quest’anno, infatti,

all’Associazione Gesù Nazareno è

pervenuta la richiesta da parte di un

gruppo di devoti che si sono offerti per il

trasporto; la nov ità sta nel fatto che il

gruppo si è formalmente costituito

assumendo la denominazione di “Gruppo

Portatori di Gesù Nazareno”, sotto la

guida di Michele Bellomo, collaborato da

Salvatore Bellomo, Fabio Botta,

responsabile della vara, Antonio Bellomo,

capo timoniere anteriore e Francesco

Giuffrida, capo timoniere posteriore. L’Associazione e il Gruppo hanno raggiunto tale intesa

formalizzata con un regolamento, molto stringente, a cui devono attenersi tutti i portatori che

intendono partecipare alla processione.

Come si vede, quindi, un programma molto ricco che copre tutto il periodo quaresimale e la

settimana santa, nonostante anche per quest’anno i contributi pubblici per lo svolgimento della

manifestazioni legate alla Pasqua nissena sono stati ulteriormente ridotti. Infatti sebbene il Comune

di Caltanissetta ha sostanzialmente confermato la erogazione dei serv izi prestati nel 2012, brutte

notizie provengono dalla Prov incia Regionale che non riuscirà ad erogare più del 60% dello già

scarno contributo del 2012. Al riguardo, quindi, l’Assemblea ha approvato un ordine del giorno che

prevede, come del resto nello stile dell’Associazione, un programma ricco ma all’insegna della

sobrietà e del contenimento della spesa, facendo affidamento anche nel contributo di privati e dei

soci stessi. Primo appuntamento, quindi, a partire dal 16 febbraio 2013 (1° sabato di quaresima) per

l’esposizione di Gesù Nazareno nella Chiesa di San Pietro, piazza Giovanni XXIII, in fondo al Viale

Trieste.
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