
Associazione S. Antonio Abate della Parrocchia di Allumiere

Continuano i festeggiamenti in onore di 
S. Antonio Abate

Come  ogni  anno,  Allumiere  festeggia  con  particolare  amore  Sant’Antonio 
Abate,  titolare  della  più  antica  Corporazione  e  della  primitiva  sede  della 
Parrocchia del paese.

Gli appuntamenti sono iniziati lunedì 14 gennaio, alle ore 17,00, quando ha 
preso il via il solenne triduo di preghiera di Preparazione nella chiesa parrocchiale 
di Santa Maria Assunta in Cielo, terminato mercoledì 16.  Purtroppo a causa del 
maltempo la programmata solenne celebrazione Eucaristica, animata dalla Corale 
“Artebani”, al termine della quale avrebbe avuto luogo la tradizionale Processione 
con fiaccolata  e  spari,  accompagnata  dall’Associazione  “Amici  della  Musica”  è 
stata spostata a sabato 19, spettacolo pirotecnico compreso.

Il giorno seguente, giovedì 17 gennaio, Festa liturgica del Santo protettore, S. 
Messe  ad  Allumiere  (ore  9,00-10,30-17,00)  e  alle  ore  17,30  S.  Messa  e 
Processione con la statua del Santo donata dall’Associazione, nella Contrada “La 
Bianca”.

Ieri, sabato 19 gennaio, alle ore 15,00 è iniziato il rito della benedizione degli 
animali, prima quelli piccoli con lancio dei palloncini e a seguire i grandi animali 
con dono della coccarda. Alle ore 17,00, (era in programma mercoledì 16 ed è 
stata  spostata  a  causa  del  maltempo)  si  è  tenuta  la  solenne  celebrazione 
Eucaristica,  animata dalla  Corale  “Artebani”,  al  termine  della  quale  ha avuto 
luogo  la  tradizionale  Processione  con  fiaccolata  e  spari,  accompagnata 
dall’Associazione  “Amici  della  Musica”,  seguita  dall’immancabile  accensione  di 
una grande catasta di  fascine in onore di  “S. Antonio del  fuoco”, allestita dal 
locale  circolo  “La  Farfalla”.  Al  termine  tutti  in  piazza  per  lo  straordinario 
spettacolo pirotecnico e alle ore 21,00  serata musicale di beneficenza, presso 
l’Oratorio, a favore dell’Associazione “ADAMO”).

Oggi,  domenica 20,  festività  del  Santo Protettore,  S.  Messe in parrocchia 
(8,30-10,00-11,30-17,00) e presso la Contrada “La Bianca” S. Messa solenne alle 
ore 10,00 con benedizione degli animali e omaggio floreale al Santo venerato nella 
chiesa parrocchiale di N.S. di Lourdes e nell’edicola votiva dell’Associazione in 
località Croce di Bura. 

Nel pomeriggio i festeggiamenti termineranno in Piazza della Repubblica ad 
Allumiere con giochi popolari e tanta musica. 
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