PROGRAMMA
Venerdì 16 luglio - Giornata della commemorazione
Ore 18:30 Santa Messa nella Chiesa di S. Caterina dedicata ai confrati
defunti. Al termine della celebrazione ci sarà la consegna
dei nuovi abiti ai confrati.

Lunedì 12 luglio
Nella mattinata tradizionale fiera del bestiame e di attrezzi
agricoli in onore del Santo
Ore 18:30 Santa Messa nella Chiesa di S.Caterina
Martedì 13 luglio - Giornata del Giubileo in onore di S.Silvestro
Ore 18:30 In occasione dell'anno Giubilare per il IX° centenario della
nascita di S.Silvestro:solenne celebrazione Eucaristica
presieduta da Don Pietro Antonio Ruggiero nella Chiesa di
S.Silvestro e BeatoTransito.
Al termine della celebrazione le confraternite di
S. Silvestro e di Sant'Antonio Abate
accompagneranno la Reliquia di S. Silvestro
nella chiesa di S. Caterina, dove resterà fino a
conclusione dei festeggiamenti.
Da mercoledì 14 luglio a venerdì 16 luglio
Ore 18:00 S.Rosario e Coroncina in onore di Sant'Antonio
Ore 18:30 Santa Messa nella Chiesa di S.Caterina
Ore 21:30 In piazza Matteotti: proiezioni cinematografiche e delle
feste e tradizioni di Sant'AntonioAbate aTroina
Mercoledì 14 luglio - Giornata della Riconciliazione
Ore 20:00 Liturgia penitenziale nella chiesa di S.Caterina.
Giovedì 15 luglio
Ore 20:30 Veglia di preghiera nella chiesa di S.Caterina

Sabato 17 luglio -Vigilia della Festa
Ore 8:00 Spari di mortaretti e rullo di tamburi
Ore 9:30 Tradizionale giro della vitella per le vie del paese
Ore 18:00 Spari di mortaretti e rullo di tamburi
Ore 18:30 Conclusione del settenario in onore del Santo nella Chiesa
di S.Caterina con solenne celebrazione Eucaristica.
Alla fine della Santa Messa tradizionale benedizione delle
sementi e dei prodotti della terra e nel piazzale di S.
Caterina ci sarà la benedizione degli animali
Ore 21:30 Spettacolo musicale in piazza G. Matteotti con il gruppo
“QUARANTACINQUE GRADI”.
Domenica 18 luglio - Festa di Sant'Antonio
Ore 7:00 Spari di mortaretti e rullo di tamburi
Nella chiesa di S.Caterina Santa Messa alle ore:8:00,9:30
Ore 10:00 Inizio tradizionale questua per le vie del paese con la vitella
Ore 11:00 Solenne Celebrazione Eucaristica Presieduta dal Parroco
Ore 12:00 Spari di mortaretti e rullo di tamburi
Ore 17:00 Giro per le vie del paese del complesso bandistico “G.Verdi”
città diTroina
Ore 17:30 Accoglienza dei Circoli e delle confraternite di Sant’Antonio
Abate di Nicolosi, S. D. Vittoria, Cassaro, Camporotondo
Etneo, Aci Sant’Antonio ed altri paesi che parteciperanno
alla processione con i loro abiti e le loro insegne
Ore 18:00 Nella chiesa di San Matteo, solenne celebrazione
Eucaristica animata dalla “Corale San Matteo” e con la
partecipazione delle autorità civili e militari
Ore 19:00 Trionfale uscita della Reliquia e del simulacro di
Sant'Antonio Abate con sparo di 51 colpi a cannone,
lancio di colombe, volantini e palloncini, subito dopo la
processione con la vara del Santo portata a spalla dai devoti.
La processione percorrerà le vie:Umberto,Nazionale,San Silvestro,
Garibaldi,San Pietro,Corso Calabria,Umberto I.
All'arrivo della processione in piazza Matteotti ci sarà uno
spettacolo pirotecnico e al rientro in piazza A. Majorana
benedizione della folla con la reliquia di Sant'AntonioAbate
Ore 22:00 Spettacolo musicale con la comicità di
SASÀ SALVAGGIO e l'orchestra band “JUMPIN'UP”
Ore 24:00 Sorteggio di beneficenza:
1) Fiat 600 1.1 fire (chiavi in mano)
2) Scooter Race Explorer 50 GT
3) Vitella
4) Vitella (offerta)
5) Macchina fotografica digitale
6) Robot da cucina
7) Statuetta Sant'AntonioAbate
Chiuderà i festeggiamenti uno spettacolo di fuochi pirotecnici
N.B.Tutti i confrati e i devoti che intendono portare la vara del Santo, sono
invitati domenica 18 luglio presso la chiesa di S.Caterina alle ore 17:00.
Chi volesse fare benedire i propri animali basta portarli davanti la chiesa
di S.Caterina il pomeriggio di sabato 17 luglio alle ore 18,00.
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Domenica 11 luglio -Apertura dei festeggiamenti e del Settenario
Ore 10:30 Apertura dei festeggiamenti con spari di mortaretti e rullo
di tamburi
Ore 11:00 Santa Messa nella chiesa di S. Matteo. Al termine della
celebrazione traslazione della Reliquia di Sant'Antonio
Abate nella Chiesa di S.Caterina
Ore 18:30 Rullo di tamburi e spari di mortaretti
Ore 19:00 Inizio del settenario in onore del Santo con solenne
celebrazione liturgica nella chiesa di S.Caterina,
presieduta dal Parroco e animata dalla“Corale San Matteo”.
Ore 20:30 Proiezione, in piazza G. Matteotti, della finale dei mondiali
di calcio 2010,a seguire spettacolo musicale
Ore 24:00 Sorteggio di beneficenza:
1° Premio Castrato
2° Premio Lettore DVD
3° Premio Statuetta di Sant'AntonioAbate
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La Festa di
Sant'Antonio Abate 2010
Le manifestazioni in onore di
Sant'Antonio Abate sono
un'intensa espressione di fede,
solidarietà, cultura e folklore. In
questo scenario la festa di
Sant'Antonio ha un ruolo
importante nel paese di Troina,
poiché rappresenta un grande
strumento di comunicazione di
idee e valori, attraverso espressioni
che fanno parte del passato. Le
manifestazioni di quest'anno
mettono in evidenza gli aspetti più
popolari della festa che è ancora
più suggestiva per avere portato a
termine il restauro del fercolo e
perché s'inserisce nell'ambito del Giubileo per il IX°
centenario della nascita del nostro Patrono San Silvestro. La
confraternita ha partecipato attivamente alle varie iniziative
giubilari organizzate nel corso dell'anno e vuole dare un diretto
contributo alle suddette manifestazioni, organizzando, per
martedì 13 luglio che è il giorno tradizionale della festa di
Sant'Antonio, la giornata del giubileo. Per tale ricorrenza è
prevista una solenne celebrazione Eucaristica nella chiesa di S.
Silvestro ed al termine ci sarà la processione delle Reliquie di
S.Silvestro ediS.Antonio Abatefino alla chiesa di S.Caterina.
La festa di Sant'Antonio è un momento in cui la
confraternita esprime il suo ruolo religioso e la fede nel
proprio Santo, ma è anche un momento indispensabile per
manifestare il suo ruolo sociale e culturale. La confraternita di
Sant'Antonio Abate di Troina in questi anni si è fortemente
impegnata ad incrementare il culto, la fede e la tradizione verso
il proprio Santo. L'organizzazione di gemellaggi con le
confraternite ed i circoli di Sant'Antonio di altre città ha

permesso la conoscenza di altri usi e consuetudini attorno alla
figura comunedi Sant'Antonio Abate.
In questi anni sono state ripristinate e valorizzate diverse
tradizioni e sono stati raggiunti innumerevoli risultati, ma
quello di ottenere una Reliquia del Santo ed oggi quello di
restaurare il fercolo rappresentano sicuramente gli obiettivi
più ambiziosi e più belli che la confraternita poteva realizzare.
Con notevoli sacrifici finanziari ed a seguito di numerose
ricerche storiche è stato completato il restauro del fercolo che
èstato riportato al suo antico splendore.
Il comitato di Sant'Antonio impegna un gruppo folto di
giovani che lavorano con orgoglio e amore per la tradizione e il
folklore popolare, partecipando con fede e devozione.
Sperando in un coinvolgimento sempre più ampio, con
sincera gratitudine si esprimono ringraziamenti a tutti coloro
che in questi anni hanno lavorato e contribuito a rendere la
festa estiva di Sant'Antonio Abate una delle feste più attese e
piùimportanti del paesedi Troina.
Il Presidente del Comitato
Francesco Cantale

Sabato 10 luglio
Presentazione del fercolo restaurato
Ore 17:30 Nella chiesa di S. Caterina, dibattito e presentazione del
restauro del fercolo di Sant'AntonioAbate.
Interventi: Francesco Cantale - Presidente Comitato
Festeggiamenti; Filippo Di Marco - Governatore della
Confraternita; Arch. Luciano Allegra - Progettista e
Direttore dei lavori di restauro; Prof. Antonio
Arcidiacono - Accademia Belle Arti di Catania e
responsabile ditta restauratrice; Silvestro Messina Storico locale; BasilioArona - Storico locale.
Ore 20:30 Proiezione, in piazza G. Matteotti, della finale terzo
posto dei mondiali di calcio e a seguire diapositive sulla
festa di Sant'Antonio e diffusione musicale.

Canti e tradizioni popolari intorno al culto di
Sant'Antonio Abate a Troina
di Basilio Arona
Sant'Antuninu quannu era malatu,
tutti li santi lu jiru a vidìri.
La Madinnuzza cci puttau 'n granatu,
lu Signuruzzu du' puma gentili!
Cci dissi : Te, cunfortiti malatu,
chi tutti 'mparadisu at'a a viniri !
Sant'Antoniu è 'nu ran santu
chi prutieggi tutti quanti!
Sant'Antoniu vicchiarieddu:
duna accura o Pagghiarieddu,
a l'armali e o majalieddu!
A San Lorenzu la ran calura,
a Sant'Antoni la ra freddura,
l'una e l'autra puocu dura.
Nel passato il contadino troinese stava attento a questa
massima e non temeva la tempesta e i venti di questo
periodo, perché quanto prima cambiavano le stagioni.
Un altro proverbio tipico delle nostre zone delle classi
contadine così recita:
Sinu a Sant'Antuôni,
li simienzi sunnu buôni
Sant'Antôniu,
maschiri e suôni!
Sant'Antôniu nnu disertu,
si mangiava li maccarruna.
Lu dimoniu ppi dispettu
ci 'rubbau la furchetta.
Sant'Antôniu nun si lagna,
cu li manu si li mangna!
Sant' Antôniu nnu disertu,
s'adduvava un maialettu.
Lu dimoniu malidittu,
nun cci dava mai abbentu.
Sant' Antôniu nnu disertu,
ci cumpariu 'na donna bedda,
e chidda era lu dimoniu
chi tintava sant' Antôniu!

Una tradizione che è scomparsa
Ogni anno nel mese di luglio cominciava il pane nuovo,
quello che si faceva con il raccolto del frumento novello;
nella prima infornata la massaia confezionava una forma di
pane che si chiamava: pane di Sant'Antonio o piedi di vuoi.
Ma la devozione a Sant'Antonio Abate, entra ancora
nell'infornata del pane. Comincia così:
Sant'Antuninu Abbati!
Datici fuocu a li balati!
E ancora:
Ora ch'è finuta la fatica mia,
faciti Vui, Virgini Maria!
E Sant'Antuninu ch'è lu nomu miu!
A ciammatina del fuoco di Sant'Antonio
Questa preghiera o raziunedda si recita per tre volte
toccando la parte infiammata:
Sant'Antoniu Patriarca putenti,
Vui chi purtati lu fuocu ardenti;
caminannu jistivu ppi livanti e punenti,
Cammati stu cristianu chi nun avi abbentu

