
 

COMUNICATO  

PER LE FESTIVITA’ 15-18 LUGLIO 2021 

A CURA DEL PARROCO E DEL COMITATO FESTE 
 

 

 

 

Carissimi Fedeli, 

sono prossime le Feste patronali più importanti per noi Sanchirichesi il 15-18 luglio dove omaggiamo i nostri Santi protettori e la Madonna del Carmine. 

 

È volontà nostra far conoscere le motivazioni e le scelte che hanno indotto l’intero comitato in maniera unitaria a prendere le decisioni per svolgere in piena 

sicurezza e far vivere alla comunità la gioia dei festeggiamenti del 15-18 luglio 2021 in onere dei nostri Santi. 

 

In tutti noi c’è la voglia di ritornare a vivere la libertà di prima e riprendere le nostre festività nelle tradizioni e nelle modalità degli anni ante pandemia, purtroppo 

la situazione pandemica causata dal COVID-19 non ci ha ancora abbandonati, non è il momento di abbassare la guardia, occorre adottare tutte le 

precauzioni previste dalle vigenti normative sanitarie soprattutto nei momenti di aggregazione.  

 

QUESTO è stato il motivo principale che ci ha indotto a prendere le seguenti decisioni per cercare di ripartire gradualmente e in sicurezza nel rispetto delle 

normative sanitarie. 

 

 

Rispetto a quanto introdotto l’anno scorso, quest’anno abbiamo deciso di apportare alcune novità in più: 

 

LUMINARIE: 

verrà illuminata la chiesa madre, Via Duomo e le cappelle, illumineremo tutta PIAZZA ROMA perimetralmente. 

 

FUOCHI D’ARTIFICIO: 

in continuazione dell’anno scorso verranno sparati fuochi di piazza, e riprendiamo una vecchia tradizione abbandonata intorno agli anni 60 per quanto riguarda 

il punto di sparo. Il punto di sparo prescelto è tra il cimitero e il serbatoio dell’acqua visibile da Piazza Roma. 

 

TRASLAZIONE DEI SANTI “SAN CHIRICO E SANTA SINFOROSA”: 

come l’anno scorso per evitare assembramenti la traslazione avverrà a porte chiuse a cura del comitato feste e con i genitori (papà) dei bambini che hanno 

ricevuto il sacramento della prima comunione. 

 

INGRESSO CHIESA MADRE: 

l’ingresso dei fedeli alla chiesa madre resta contingentato in 112 posti a sedere, verrà regolamentato con il supporto del conta persone e l’ausilio del comitato 

feste, si ribadisce che si accede nel rispetto delle regole del distanziamento e con l’uso della mascherina e l’igienizzazione delle mani. 

 

VISIBILITA’ E PARTECIPAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE: 

considerato l’ingresso contingentato alla chiesa madre per le funzioni religiose al fine di consentire a tutti di seguire le funzioni religiose verranno installati due 

schermi, il primo davanti la chiesa madre e il secondo in piazza Roma.  

Le riprese video verranno effettuate da operatori professionali e trasmessi sugli schermi e sui siti web del comitato e della parrocchia: www.santasinforosa.com 

– www.parrocchiasanchirico.it 

 

PERCORSO E FUNZIONE RELIGIOSA PIAZZA ROMA: 

considerato che ancora vige il divieto delle processioni e per evitare aggregazioni, San Chirico e Santa Sinforosa verranno portati in processione utilizzando 

un mezzo meccanico addobbato accompagnato dal nostro Parroco e dal Comitato Feste lungo il seguente percorso: 

• Chiesa Madre partenza ore 17,00 

• Cappella San Rocco arrivo previsto ore 17,15  

• Cappella dell’Assunta arrivo previsto ore 17,30  

• Cappella San Antonio arrivo previsto ore 17,40  

• Chiesa Santa Maria arrivo previsto ore 18,00 

• Rione Coste (Via J. Kennedy) arrivo previsto ore 18,15  

• Piazzale cimitero arrivo previsto ore 18,30  

• Piazza Roma arrivo previsto ore 19,00 e successiva celebrazione della messa. 

I santi resteranno in piazza fino alle ore 23,00 per essere successivamente riportati e riposti nella chiesa madre. Ad ogni tappa ci sarà un momento di preghiera 

e verranno sparati dei fuochi d’artificio. Si INVITANO i fedeli ad accogliere i Santi nelle tappe previste evitando aggregazioni per poi ritrovarsi tutti in Piazza 

Roma. 

 

ALLESTIMENTO DEL PERCORSO: 

verrà distribuito alle famiglie un drappo con le immagini dei nostri santi da appendere sui balconi lungo tutto il suddetto percorso.  

 

SICUREZZA DURANTE LE TRASLAZIONI: 

abbiamo commissionato ed acquistato un trabattello in metallo per consentire la traslazione dalle nicchie di San Chirico e Santa Sinforosa in sicurezza non 

solo per chi si adopera alla traslazione ma anche per la sicurezza delle statue, verrà eliminata definitivamente l’uso della vecchia struttura di legno labile e 

pericolosa.    

 

PROIEZIONE DELLE IMMAGINI DEI SANTI: 

abbiamo commissionato il dicroico con l’immagine di San Chirico per proiettarlo unitamente all’immagine di Santa Sinforosa e abbiamo acquistato il proiettore 

per poterlo utilizzarlo anche in altre occasioni festive. 

 

BANDE MUSICALI: 

la partecipazione della banda musicale è prevista unicamente per la sera del 18 in Piazza Roma con un concerto in forma statica. 

 

Purtroppo, non è ancora possibile riprendere con il concerto finale del 18 in quanto le attuali norme (stato di emergenza, controllo temperatura, green pass, 

ecc.) non consentono di svolgere questa attività in piena sicurezza. 



 

Nell’augurarvi BUONE FESTE con la protezione di SANTA SINFOROSA e con la partecipazione dell’intera comunità vivremo con gioia in onore dei nostri 

protettori le giornate di festa del 15-18 luglio 2021. 

 

IL PARROCO - IL COMITATO FESTE 

 

 

 

 

 


