


Carissimi fedeli,
come ogni anno, con l’inizio del nuovo anno pastorale, celebriamo , im un’unica Festa,
il nostro Santo Patrono S. Michele Arcangelo ed il nostro Protettore di Curti S. Rocco
di Montpellier.

La Chiesa, invitandoci ad onorarli, li indica all’umanità come modelli a cui far riferi-
mento per ricevere protezione e conforto nel cammino di fedeltà al Signore.

Affidiamoci alla loro intercessione, ma principalmente onoriamoli rinnovando, col per-
dono di Dio, la nostra vita e nutrendoci col Pane Eucaristico.

Il forte sentimento religioso che pervade l’intera cittadinanza e il forte richiamo che
unisce gli abitanti di Curti ai suoi Santi Patroni fanno da leva ad una tradizione reli-
giosa che si ripete ogni anno in una commovente atmosfera di gioia e venerazione seco-
lare.

In questo breve periodo in cui si è vissuta l’emergenza e non la programmazione, inten-
so è stato l’impegno quotidiano del Comitato Organizzatore ed il lavoro profuso sempre
con umiltà, coscienza e professionalità. Vivremo questi giorni della festa con devozione
lasciandoci toccare dall’esempio dei Santi Michele e Rocco, ma anche con gioia per le
tante manifestazioni e attività folkloristiche.

Esprimo un profondo ringraziamento al Mons. Andrea Riccio per la religiosa prepara-
zione dell’annuale incontro tra i cittadini di Curti e i loro amati Santi.

È con forte gratitudine, che infine mi rivolgo a tutti i componenti del Comitato Orga-
nizzatore, a cui ho proposto da quest’anno un progetto di rinnovamento con il coinvol-
gimento di giovani, per il lavoro costante, silenzioso e non scevo dalle difficoltà, messo
in atto per vincere la sfida col tempo e regalare emozione.

Emozione è vivere in modo intenso ed incondizionato un evento, portandolo a ricordo
per sempre.

IL SINDACO

Domenico Ventriglia

IL PARROCO

Mons. Andrea Riccio
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Carissimi Concittadini,

Siamo ormai giunti alla “famosa” III Domenica di Settembre, Festa di S. Michele Ar-
cangelo e di S. Rocco, che, nel calendario delle nostre famiglie, è certamente un appun-
tamento atteso e vissuto con particolare intensità.

La ricorrenza rappresenta, inoltre, un momento fandamentale nella vita civile e reli-
giosa della Comunità, come anche di grande coesione, riconoscendosi essa in antiche  e
consolidate radici cristiane. Sono secoli che la Comunità si riunisce in questo giorno,
rafforzando la propria identità ed accogliendo in essa i nuovi cittadini.

La festa è, infatti, parte integrante della tradizione civica e non solo ecclesiale della Co-
munità di Curti.

A tal proposito è bene ricordare che proprio la santità di S. Rocco si sviluppa nella com-
prensione piena del suo ruolo di laico nella Chiesa, in tempi nei quali l’essere “laico”
(battezzato) si connotava solo negativamente.

Rocco è un laico che sa ben far fruttificare i suoi talenti! Dopo una preparazione ade-
guata alla sua nobiltà, nella città di Montpellier, vuole dare senso pieno alla sua vita.

Con la benedizione del suo Vescovo, sceglie di essere “Pellegrino Romeo”.

Si incammina verso la tomba di San Pietro, in Roma, per professare la sua fede; ma
sia nell’andata come nel ritorno egli incontra il Cristo vivente negli appestati. A loro si
dona senza riserve, recando gli aiuti spirituali e materiali, e tante volte, guarendoli nel
corpo e nello spirito con il solo segno della croce.

Il Santo Protettore di Curti, San Rocco e il Santo Patrono San Michele, sono sentiti
come parte viva della storia anche in ragione della particolare protezione assicurata nei
secoli alla nostra cittadina ed ai singoli.

E’ alla luce di questa riflessione, che nasce la rilevanza che assume la Festa Patronale
nella tradizione civica di una Comunità e quindi di ciascun cittadino, che il Comitato
Festeggiamenti 2011 augura a tutti i cittadini di Curti di viverla intensamente.
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Nella Chiesa Madre di S. Michele Arcangelo, in piazza Municipio, su troni
artisticamente addobbati, dalla ditta “Carmine Addario” da S. Maria C.V. (CE)
saranno esposte le Sacre Immagini di San Rocco e San Michele Arcangelo.

DA GIOVEDI 15 A SABATO 17 SETTEMBRE
Triduo solenne predicato da Padre Girolamo Capuano.
ore 17,00 S. Rosario meditato e Coroncina.
ore 18,00 S. Messa presieduta dal M.R. Parroco Mons. Andrea Riccio.
SABATO 17 SETTEMBRE
ore   9,00 Nella Chiesa di San Michele Arcangelo, Santa Messa del “Pane di S.

Rocco”. Ricordo del XXVIII anniversario della morte dei ciclisti: Angelo,
Bruno, Luigi e Pietro; alla fine della celebrazione  benedizione e
distribuzione del pane di San Rocco, offerto dalle famiglie Asciore
Maddalena, Munno Salvatore, Pepe Michele e Ventrone Antonio.

ore 18,00 Nella Chiesa di S. Michele Arcangelo, Santa Messa Vespertina festiva
della vigilia.

DOMENICA 18 SETTEMBRE
TUTTE LE SANTE MESSE SARANNO CELEBRATE
NELLA CHIESA SAN MICHELE ARCANGELO:

ore 8,00 - ore 10,00 - ore 11,30, Vespertina al rientro della Processione.
ore 16,30 Sui troni ornati di fiori, offerti dalla famiglia Castrese Pennacchio e

dalla “famiglia dei Michele di Curti”, le Sacre Immagini di SAN ROCCO
e SAN MICHELE, precedute dalle Congreghe e Associazioni, saranno
portate in Solenne Processione per le strade principali della Parrocchia.
Parteciperanno le Autorità Civili, il Corpo della Polizia Locale, il
Nucleo Comunale della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana
delegazione di Curti. Ritmeranno il cammino i Complessi Bandistici
“CITTÀ di NOICÀTTARO” di Bari e “G. VERDI - CITTÀ di FRANCOLISE”.
Al rientro Santa Messa Comunitaria nella P.zza Municipio.

LUNEDI 19 SETTEMBRE
ore   9,00 Santa Messa Solenne, presieduta da M.R. Parroco Mons. Andrea

Riccio; terrà il Panegirico Padre Girolamo Capuano.
ore 18,00 Santa Messa Comunitaria.
MARTEDI 20 SETTEMBRE
ore 10,00 Santa Messa al Cimitero, in suffragio di tutti i defunti.
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VENERDI 16 SETTEMBRE
ore 19,30 Accensione delle luminarie.
ore 21,30 In Piazza della Repubblica, artisticamente illuminata, accompagnata

da orchestra si esibirà una delle facce più note dei comici napoletani:
la cabarettista
“ROSALIA PORCARO”.

SABATO 17 SETTEMBRE
ore   8,30 I festeggiamenti avranno inizio col suono dei sacri bronzi e dallo

sparo di bombe carta eseguito dalla Ditta “PIERLUIGI SICILIANO”,
offerte da un cittadino di Curti.

ore 10,00 Arrivo in città del Complesso Bandistico “G. VERDI - CITTÀ di
FRANCOLISE” che percorrerà le strade cittadine.

ore 17,00 Con l’intervento del Complesso Bandistico “CITTÀ di CURTI”, le
Autorità Religiose, Militari, Civili, Associazioni Combattentistiche e
Popolo, in corteo, si recheranno presso il Monumento ai Caduti di
tutte le guerre per deporvi corone di alloro.

ore 19,30 Accensione delle luminarie.
ore 20,00 In Piazza della Repubblica spettacolo di fuochi pirotecnici eseguiti

dalla ditta GABRIELE SICILIANO.
ore 20,30 In Piazza Municipio, artisticamente illuminata, il Complesso Bandistico

“CITTÀ di CURTI” eseguirà brani di musica operistica.
ore 22,00 In Piazza della Repubblica spettacolo di musiche classiche napoletane

ad opera del Complesso
“NAPOLI IN CANTO”.

DOMENICA 18 SETTEMBRE
ore   8,00 L’alba del glorioso giorno sarà salutata dal festoso suono dei sacri

bronzi e dal lancio di bombe di carta eseguito dalla Ditta Pierluigi
Siciliano offerte dalla Ditta “EXPO TENDE” di Trotta Antonio da
Curti.

ore   8,00 Arrivo in città del Complesso Bandistico “CITTÀ di NOICÀTTARO”
(BARI) che percorrerà le vie cittadine.
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ore 10,30 A cura della Croce Rossa Italiana sarà allestito “IL MERCATINO DEI
BAMBINI”. Per informazioni rivolgersi alla sede della Croce Rossa
in P.zza della Repubblica.

ore 10,30 Esibizione in P.zza Municipio del complesso bandistico “CITTÀ di
NOICÀTTARO”.
Durante la Processione in Via Piave, Via Vittorio Veneto e Via IV
Novembre, a cura delle famiglie ivi residenti, saranno offerti spettacoli
pirotecnici; in via IV Novembre a cura del Circolo Ricreativo Sociale,
grande spettacolo di fuochi pirotecnici.

   Al rientro della processione in Piazza della Repubblica spettacolo
di fuochi pirotecnici.

ore 19,30 Accensione dell’illuminazione.
ore 21,00 In Piazza Municipio, sfolgorante di luci multicolori, il Complesso

Bandistico
“CITTÀ DI NOICÀTTARO”
diretto dal M° Rocco Eletto eseguirà brani di musica operistica.

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE
ore   8,00 Il giorno sarà salutato dal suono festoso delle campane e dal lancio

di bombe carta eseguito dalla Ditta Pierluigi Siciliano, offerto dalla
Ditta “IL MERCATINO DELLA FRUTTA I MONELLI”.

ore   9,00 Arrivo in città del Concerto Bandistico “G. VERDI - CITTÀ di
FRANCOLISE” che percorrerà le strade cittadine.

ore 10,30 Esibizione in Piazza Municipio del Complesso Bandistico “G. VERDI
- CITTÀ di FRANCOLISE”.

ore 19,00 Accensione delle luminarie.
ore 21,00 In Piazza della Repubblica grande serata di spettacolo con l’esibizione

dell’artista

“ENZO GRAGNANIELLO & SUD EXPRESS”.
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE
ore 21,30 I festeggiamenti saranno chiusi con la gara di fuochi pirotecnici

eseguiti dai Cav.:
Pierluigi Siciliano da Vitulazio (CE)
Barbato Pannella da Ponte (BN)
Gabriele Siciliano da Pignataro Maggiore (CE)
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Il Comitato Festa ringrazia

la Cittadinanza,

il Parroco, il Sindaco,

l’Amministrazione Comunale,

gli Sponsor, i Commercianti

e le ditte che hanno collaborato

all’ottima riuscita dei festeggiamenti

in onore di

S. Rocco e S. Michele Arcangelo.
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