
Concerto di musica classica
domani nella chiesa S. Agata
In preparazione alla processione di Gesù Nazareno del 5 aprile

Nel quadro delle manifesta-
zioni legate alla Sett imana
Santa, l ’Associazione Gesù
Nazareno, che Domenica
delle Palme si occupa dei fe-
steggiamenti e della proces-
sione di Gesù Nazareno, ha
organizzato, in collaborazio-
ne con la Parrocchia di
Sant’Agata al Collegio e con il
patrocinio del Comune e del-
la Provincia di Caltanissetta
un concerto di musica classi-
ca che si terrà domani alle
ore 19 nella chiesa di Sant’A-
gata.

Il concerto sarà eseguito dall’orchestra di
fiati “Libera Associazione Sancataldese”, grup-
po musicale costituito da 50 validi elementi,
tutti locali, fondato ufficialmente nel marzo
1998, ma che affonda le proprie radici nei pri-
mi anni del 1900. Saranno eseguiti brani di Al-
binoni, W.A. Mozart, Brahms e Beethoven.

A partire da domani, inoltre, sempre all’in-
terno della chiesa di Sant’Agata rimarrà espo-
sto il simulacro di Gesù Nazareno, sino alla Do-
menica delle Palme (5 aprile), quando i fe-
steggiamenti in onore del Nazareno raggiun-

geranno il culmine. Invariato
il programma degli event i
per quest’ultima giornata: a
partire dalla prime luci del-
l’alba, nell’atrio della biblio-
teca Scarabelli, i devoti del-
l ’Associazione inizieranno,
l’addobbo della “Vara” nella
tradizionale forma di barca,
tutta rivestita di fiori, sulla
quale emerge in tutta la sua
bellezza la figura del Nazare-
no. Alle ore 18,30, sempre
nella chiesa Sant’Agata, sarà
celebrata la Santa Messa alla

quale parteciperà l’Associazione al completo;
subito dopo, alle 19,30 partirà la processione
che si snoderà nel classico tragitto del centro
storico (corso Umberto I, via Maddalena Cala-
fato, viale Conte Testasecca, corso Vit torio
Emanuele, piazza Garibaldi) per arrivare ver-
so le ore 21 di nuovo in corso Umberto I, nella
chiesa di Sant’Agata al Collegio, dove la “Vara”
di Gesù Nazareno farà rientro in chiesa attra-
verso la classica ascensione della gradinata,
portato a spalla dai devoti dell’Associazione.
Uno spettacolare gioco pirotecnico conclu-
derà la serata.
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