
Fedeli Castiglionesi, Amici e Devoti di S. Antonio,

ci prepariamo a celebrare l’attesa ricorrenza del 13 Giugno nell’VIII Centenario 
dell’arrivo del Santo in Italia e del suo incontro con il Padre S. Francesco, con il 
desiderio di assaporare tutta la bellezza ed il valore di tale momento annuale, per la 
storia del nostro paese, per l’identità del nostro popolo.

Vivremo questi giorni, impegnandoci a riscoprire le Tradizioni dei nostri padri, che 
pur nella semplicità e tante volte nell’indigenza, vivendo sotto lo sguardo di Dio e la 
protezione del Santo, sono stati testimoni di un’esistenza bella e buona per davvero.

Di fronte allo smarrimento, alla tristezza, alla paura che albergano nel nostro cuore, 
in mezzo alle difficoltà e alle prove, alla sofferenza e alla precarietà, S. Antonio ci 
dice che Gesù rimane l’unica Speranza, tutta la nostra Salvezza! Che è di Gesù che 
abbiamo bisogno, perché senza di Lui non possiamo far nulla!
È per questo che ci attende sul colle del Convento, come a casa sua: per farci incontrare 
Dio, per insegnarci a confidare in Lui, per lasciarci raggiungere dal suo Amore.
Solo chi si lascia amare da Dio vive per davvero. Solo in Lui esiste la vita per sempre. 
Ritorniamo allora a Dio! Ritroviamo la nostra identità e costruiamo con Lui la nostra 
storia. 
S, Antonio questo ci insegna. S. Antonio questo vuole da noi.

Casa S. Francesco, impegnata per la prima volta nella realizzazione di questo evento 
che si ripete ormai da 4 secoli nella comunità di Castiglione, ha pensato ad una festa 
in cui la tradizione si unisca alla solidarietà e all’animazione per tutti, specie per i più 
piccoli e le famiglie, per quanti non hanno grandi opportunità per stare insieme, per 
gli anziani, per i poveri.

La festa di S. Antonio sia dunque colma di speranza, sia davvero un nuovo inizio.
Sia un nuovo inizio che facendoci riflettere sugli errori commessi e le scelte 

sbagliate, spenga ogni egoismo ed orgoglio, ogni brama di potere e di ricchezza. 
Sia un nuovo inizio che ci renda custodi delle nostre radici e protagonisti di una vita 
buona nei nostri territori, che ci incoraggi alla fedeltà, alla generosità, alla verità, alla 
cura dell’altro, alla solidarietà verso i poveri, alla salvaguardia del creato. 
Sia un nuovo inizio che metta fine al contagio dal male fisico e spirituale, e rompa ogni 
solitudine e sconforto. 
Sia un nuovo inizio che ci renda carichi di entusiasmo e di coraggio, e ci ridoni la gioia. 
Sia un nuovo inizio che segni la ripresa delle attività economiche, delle relazioni 
sociali e generi nuove opportunità d’impiego perché il pane torni sulla mensa di tutti, 
e ciascuno possa pensare alla realizzazione propria e delle famiglie.
 
Sia un nuovo inizio che ci faccia esprimere la gratitudine per ogni gesto di attenzione 
e affetto e ci renda capaci di riconoscere la mano provvida di Dio che dona e si dona 
ogni giorno, nonostante tutto. 
Sia un nuovo inizio che ridoni piena verità e concretezza alla nostra Fede mediante la 
partecipazione assidua alla Celebrazione Eucaristica ed ai Sacramenti.

S. Antonio questo viene a dirci e questo attende da ciascuno di noi.

Le sue mani pure, premurose e forti stringano le nostre nel cammino di ogni giorno. 
La sua protezione ci custodisca, la sua preghiera ottenga grazie e benedizioni per tutti.

Buona Tredicina e Buona Festa. 
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I Frati Cappuccini e Casa San Francesco



  Sabato 29 Maggio   
APERTURA DEI FESTEGGIAMENTI
Ore 18:30 Solenne Celebrazione 
Eucaristica presieduta da Fr. Pietro 
Ammendola Ministro Provinciale dei Frati 

Cappuccini e Presidente di CSF.

Al termine, inaugurazione della 
Fattoria “Casa S. Antonio”.

  Domenica 30 Maggio   
Festa della SS. Trinità
Ore 09:00 S. Messa.
Ore 11:00 S. Messa parrocchiale.
Ore 20:00 Lo scoppio di 13 colpi scuri 
annuncerà l’inizio della Tredicina.

LUNEDI’ 31 MAGGIO   
INIZIO DELLA SOLENNE TREDICINA.
 
OGNI SERA 
Ore 18:15 S. Rosario Antoniano. 
Canto della Tredicina.
Ore 19:00 S. Messa con omelia.
Al termine, benedizione dei Bambini 
e del Pane della Carità.

Sante Confessioni ore 17:30 – 18:45.
La Chiesa resterà aperta per la 
preghiera individuale dalle 08:00 alle 
21:00.

  Lunedì 31 Maggio    
Festa della Visitazione della B. V. Maria
“Antonio, Innamorato 
della Vergine Maria”
Presiede l’Eucarestia Fr. Antonello 
Castagnello 
Guardiano della Fraternità di Cosenza. 

Al termine la Comunità guidata dal 
Parroco, rinnoverà l’Atto di Affidamento 
alla Madonna, a conclusione del Mese 
Mariano.

  Martedì 01 Giugno     
“Antonio, Umile servo dei fratelli”
Presiede l’Eucarestia Fr. Santo Pacini 
della Fraternità di Cosenza. 

  Mercoledì 02 Giugno   

“Antonio, Docile ascoltatore della 
voce dello Spirito”
Presiede l’Eucarestia Fr. Domenico 
Morello Animatore vocazionale Ofm. Cap. Calabria 

  Giovedì 03 Giugno     

“Antonio, Profeta ardente della 
santità della Chiesa”
Presiede l’Eucarestia il Rev. Parroco 
Don Salvatore Buccieri. 

  Venerdì 04 Giugno     

“Antonio, Entusiasta seguace di 
Francesco”
Presiede l’Eucarestia Fr. Giovanni Loria 
Guardiano della Fraternità di Chiaravalle C.le.

  Sabato 05 Giugno   

“Antonio, Ricercatore del silenzio”
Presiede l’Eucarestia Fr. Rocco Timpano 
Guardiano della Fraternità del Noviziato di Morano Cal. 
Al termine, Esposizione Eucaristica 
e Celebrazione dei Primi Vespri 
della Solennità del Corpus Domini. 
Benedizione.

  Domenica 06 Giugno   
Solennità del CORPUS DOMINI
 “Antonio, Uomo di preghiera”
Ore 09:00 S. Messa.
Ore 11:00 S. Messa parrocchiale.
Ore 18:15 S. Rosario Antoniano.
Canto della Tredicina.
Ore 19:00 S. Messa presieduta dal Rev. 
Parroco. 

Al termine Esposizione Eucaristica, 
Adorazione comunitaria. 
Solenne Benedizione su tutta la Comunità 
di Castiglione.

  Lunedì 07 Giugno     
“Antonio, Evangelista dei poveri”
Presiede l’Eucarestia Fr. Pietro Ammendola 

Ministro Prov.le.

  Martedì 08 Giugno  
“Antonio, Predicatore schietto
della verità”
Accoglienza del Busto Reliquiario di 
S. Antonio realizzato per 
le celebrazioni dell’VIII Centenario del 
suo arrivo in Italia.
Presiede l’Eucarestia Fr. Pietro Ammendola 
Ministro Prov.le.

  Mercoledì 09 Giugno  

“Antonio, Testimone con la vita della 
parola annunciata”
Presiede l’Eucarestia Don Luca Perri, 
Vicario Episcopale per la Liturgia, i 
Sacramenti e la Pietà popolare.

  Giovedì 10 Giugno   

“Antonio, Obbediente in ogni richiesta 
del Signore”
Presiede l’Eucarestia Fr. Giovambattista 
Urso, Guardiano di  S. Giovanni in Fiore.

  
  Venerdì 11 Giugno   
Solennità del Sacratissimo
Cuore di Gesù
“Antonio, Uomo dal cuore puro e 
compassionevole”
Presiede l’Eucarestia Fr. Biagio Bonasso 
della Fraternità di Cosenza. 

  Sabato 12 Giugno   
Vigilia della Festa 
“Antonio, Amico dei Bambini”

Ore 06:30 Pellegrinaggio penitenziale 
“In cammino con S. Antonio”
Raduno dei fedeli in C.da Capitano ed 
inizio del cammino a piedi.
All’arrivo sul sagrato del Convento, 
Liturgia Penitenziale e Confessioni 
individuali.
Ore 08:00 S. Messa. Al termine, colazione 
all’aperto per i partecipanti.

Dalle 10:00 alle 12:30 Animazione e 
Giochi per i bambini 
nella Fattoria “Casa S. Antonio”.

In Piazza della Concordia
Ore 17:45 Esposizione della piccola 
statua “S. Antonio dei bambini”.
S. Rosario Antoniano. 
Canto della Tredicina.
Ore 18:30 S. Messa Solenne. 
Al termine, benedizione dei bambini e del 
pane della Carità.

Sul Sagrato del Convento
Ore 21:00 Solenne Celebrazione del 
BEATO TRANSITO DI 
S. ANTONIO DI PADOVA.

Le celebrazioni vigiliari saranno 
animate dai Frati della Fraternità del 
Noviziato di Morano Calabro.

Domenica 13 Giugno   

SOLENNITÀ 
DI S. ANTONIO DI PADOVA 

PROTETTORE DI CASTIGLIONE COSENTINO

Ore 06:30 Lo scoppio di 13 colpi 
scuri saluterà l’alba del giorno della 
Festa, unito al tradizionale giro dei 
Tamburinai. 

Ore 07:00 S. Messa sul sagrato del 
Convento. Al termine, benedizione 
degli animali domestici.
 
Ore 09:00 S. Messa.

Ore 10:00 in Piazza della Concordia 
“Matinée” del Complesso Bandistico 
“Città di Cerisano”.

Ore 11:00 S. Messa solenne  
 

Ore 18:00 Inizio della 
PEREGRINATIO motorizzata di 
S. ANTONIO per le vie e le contrade 
di Castiglione, con soste di preghiera.

Ore 18:30 in Piazza della Concordia 
Intermezzi Musicali del Complesso 
Bandistico “Città di Cerisano”.

Ore 21:00 in Piazza della Concordia, 
Solenne Concelebrazione presieduta 
dal Rev.do Parroco, durante la 
quale il Sindaco rinnoverà l’atto di 
affidamento del paese a S. Antonio 
con la rituale consegna della 
Chiave.

A conclusione, Supplica al Santo. Rientro in Convento e Spettacolo Pirotecnico.

LE OFFERTE PER LA FESTA E PER I TRADIZIONALI “PANEGIRICI” VERRANNO RACCOLTE 
UNICAMENTE IN CONVENTO, DAI FRATI E DAGLI OPERATORI DI CASA S. FRANCESCO.
Saranno impiegate per la cura e la manutenzione della Chiesa di S. Antonio nel corso dell’anno, 
e per promuovere e valorizzare le nuove opere di accoglienza ed animazione, che nel nome del 
Santo Protettore, Casa S. Francesco sta realizzando nel Convento di Castiglione Cosentino.

Ogni giorno della Tredicina e nel giorno della Festa, Casa S. Francesco effettuerà la distribuzione del Pane 
della Carità nel nome di S. Antonio. Le offerte saranno destinate a sostenere il servizio di Mensa della 
Carità e le altre forme di aiuto alimentare ai poveri ed alle famiglie bisognose. Alla distribuzione del pane 
sarà abbinata ogni sera tra gli offerenti, l’estrazione di una statuina di S. Antonio.

Si invitano i genitori e le famiglie a recuperare la bella consuetudine di vestire i bambini con l’abito votivo 
di S. Antonio, durante la Tredicina ed il giorno della Festa, quale segno di speciale affidamento al Santo.

Casa S. Francesco curerà l’addobbo della Chiesa, eseguito dalla Ditta Montagnese di Laureana di Borrello e 
l’artistica illuminazione della facciata esterna e della salita al convento, realizzata dalla Ditta Le Pera S. di Mangone. 
I fuochi pirotecnici saranno accesi dalla Ditta Mainieri R. di Zumpano.

Le celebrazioni religiose all’interno ed all’esterno, così come gli altri eventi del programma avverranno 
nel rispetto delle attuali misure previste per il contenimento dell’emergenza sanitaria.

PROGRAMMA SOLENNITÁ 2021

I Frati Cappuccini e Casa San Francesco Con Approvazione Ecclesiastica


