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Settimana Santa castrofilippese 2013
Iniziata domenica 24 marzo con la Domenica delle Palme, la Settimana Santa castrofilippese 2013,
propone un calendario ricchissimo di eventi per quanti vivono con fede e tradizione questi momenti
“forti” dell’Anno Liturgico. Il primo momento suggestivo è previsto per Lunedì 25 marzo alle 19,00 presso
la Chiesa Madre ove i ragazzi del locale Oratorio “Beato P. G. Frassati” daranno vita al musical “La sua
Pasqua con gli amici”. Martedì sarà la volta della processione penitenziale con le tradizionali “varicelle”
partendo dal Calvario alle ore 17 che si snoderà per le vie del paese. Il Giovedì Santo segna l’inizio del
Triduo Pasquale con la Solenne Messa in “Coena Domini” alle ore 19e30 in Chiesa Madre a cui seguirà la
reposizione del SS. Sacramento, il tradizionale giro delle chiese e la veglia Eucaristica. L’indomani,
Venerdì Santo, giorno di mestizia per la passione e morte di Nostro Signore, sono in calendario una
importante serie di iniziative ed appuntamenti. Una prima processione mattutina alle ore 8e30 partirà
dal Calvario con la Croce dei Sette Dolori e si snoderà per le vie del centro storico concludendosi in
Matrice dove alle 11e30 è prevista l’uscita della statua del Redentore con inizio della Solenne
Processione mattutina. Lungo il tragitto processionale vi sarà l’incontro con la Madonna Addolorata e S.
Giovanni previsto per le ore 12 nei pressi della Chiesa dell’Addolorata in Corso Umberto, che di certo
rappresenta uno dei momenti più suggestivi e toccanti dell’intera giornata. Alle 13 al Calvario vi sarà la
Crocifissione e poi turni e momenti di riflessione e visita privata. In chiesa alle 17 l’Azione Liturgica e
l’Adorazione della Croce, mentre alle 20e30 al Calvario avverrà la deposizione di Cristo dalla Croce e la
conseguente processione serale con la statua del Cristo morto alla presenza della Confraternita
dell’Addolorata. Durante il percorso processionale verranno intonati canti e rosari propri della nostra
tradizione che renderanno ancora più suggestivi questi toccanti e tristi momenti. Sabato alle 23 e 15 avrà
inizio in Matrice la Veglia Pasquale per poter con gioia annunciare la Vittoria di Cristo sulla Morte.
Durante tutta questa settimana sarà possibile visitare la Mostra di Panaredda, organizzata dalla Pro Loco
Castrofilippo ed allestita presso l’oratorio della Chiesa Madre e quest’anno giunta alla XVI edizione.
La Settimana Santa castrofilippese, di anno in anno, non manca mai di riservare a tutti i devoti intensi
momenti di spiritualità ed emozione, grazie all’attento ed intenso operato svolto dal Comitato Venerdì
Santo e dalla Comunità Ecclesiale castrofilippese. La Pro Loco Castrofilippo, custode del patrimonio
immateriale della “storia” di questa nostra terra, patrocina e promuove questi appuntamenti capaci di
offrire suggestivi momenti di riscoperta delle nostre tradizioni capaci di elevare ed avvicinare a Dio l’
animo dei fedeli.
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