FESTEGGIAMENTI PATRONALI IN ONORE
DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO
Dal 10 al 29 gennaio 2017 – Rignano Flaminio (RM)

PROGRAMMA
Martedì 10 gennaio:
ore 18,15
Via Falisca – Centro di ascolto e momento di riflessione e di preghiera con i SS.
Patroni presso le abitazioni degli iscritti.
Giovedì 12 gennaio:
ore 18,15
Via Vivaldi – Centro di ascolto e momento di riflessione e preghiera con i SS. Patroni
presso le abitazioni degli iscritti.
Sabato 14 gennaio:
ore 10,30:
Apertura del Museo della Cultura e delle Tradizioni Cittadine ed inaugurazione
della Mostra fotografica “Si de Rignano se…” curata da Susy Toma; prenotazione
visite guidate gratuite ai monumenti ed alle bellezze di Rignano con i volontari
della Pro Loco;
ore 14,30:
Piazza Matteotti (sala parcheggio multipiano) – TORNEO TERRITORIALE DI SCACCHI,
organizzato dal Circolo Culturale di Scacchi della Pro Loco e realizzato con la
collaborazione ed il patrocinio dell’UISP.
Domenica 15 gennaio:
ore 08,00:
Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio – S. Messa;
ore 09,00:
Chiesa di S. Giuseppe – S. Messa;
ore 10,00:
La Banda musicale “Brasilino Severini” di Faleria percorrerà le vie cittadine;
ore 10,45:
Chiesa di S. Giuseppe – Esposizione dell’Icona dei SS. Patroni e S. Messa;
ore 11,45:
RADUNO A MONTELARCO con le Reliquie dei SS. Patroni e la partecipazione della
Confraternita, del Comitato e delle Autorità civili e militari – Processione verso la
Chiesa di Santa Maria della Pace con la Banda musicale di Faleria e celebrazione della
S. Messa;
ore 18,00:
Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio – CONCERTO con il Coro del Buonumore diretto
da Alessia Magalotti con musiche di Verdi e chiusura della MOSTRA “OMBRE E ALI
SULLA TERRA” di Nino La Barbera e Aldo Manganaro.
Martedì 17 gennaio: Festa di Sant’Antonio abate
ore 15,30:
Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio – Santa Messa in onore di Sant’Antonio abate e,
a seguire, processione.
Mercoledì 18 gennaio:
ore 17,30:
Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio – Triduo e S. Messa con l’animazione della
Liturgia da parte di tutti i gruppi parrocchiali.
Giovedì 19 gennaio:
ore 17,30:
Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio – Triduo e S. Messa con l’animazione della
Liturgia da parte di tutti i gruppi parrocchiali.
Venerdì 20 gennaio:
ore 07,30:
Donazione del sangue presso i locali dell’AVIS a Montelarco;
ore 16,00:
Presso l’Oratorio parrocchiale – “La partita dei Santi H24”, PARTITA DI CALCIO A5
con inizio tra la rappresentativa dell’Amministrazione comunale e quella del
Comitato SS. Patroni e, a seguire e di continuo per 24 ore, partecipazione di squadre
composte tra tutta la cittadinanza;

ore 17,30:

Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio – Triduo e S. Messa con l’animazione della
Liturgia da parte di tutti i gruppi parrocchiali;
ore 21,00:
Teatro comunale “Paladino” – SPETTACOLO TEATRALE “La Notte dei Nuovi Inizi” a
cura del laboratorio teatrale per adulti di Sant’Oreste con la direzione artistica di
Simona Oppedisano (Associazione Teatrificio 22).
Sabato 21 gennaio: Vigilia
ore 12,00:
Suono festoso delle campane ed annuncio dei festeggiamenti con sparo di petardi;
ore 14,30:
Sparo di mortaretti nei vari quartieri;
ore 15,30:
Incontro di quartiere in via Vivaldi – Omaggio e preghiera ai Santi con la
partecipazione della Banda musicale “Brasilino Severini” di Faleria ed il Comitato;
ore 16,30:
Presso il Monumento ai Caduti – Deposizione corona di alloro in ricordo delle
vittime delle guerre e delle violenze; Preghiera per la Pace; a seguire, corteo verso
la Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio;
ore 17,30:
Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio – Esposizione Solenne delle Reliquie dei SS.
Patroni e Santa Messa; a seguire, Processione verso la Chiesa di S. Giuseppe con
sosta di preghiera e benedizione; al termine lancio di un globo aerostatico.
Domenica 22 gennaio: SOLENNITÀ DEI SS. PATRONI
ore 07,45:
Sparo di petardi;
ore 08,00:
Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio – S. Messa;
ore 08,30:
Piazza Vittorio Emanuele – Manifestazione informativa ADMO e AVIS;
ore 09,00:
Chiesa di S. Giuseppe – S. Messa;
ore 09,15:
La Banda musicale “Brasilino Severini” di Faleria percorrerà le vie cittadine;
ore 09,30:
Sparo di mortaretti nei vari quartieri;
ore 09,45:
Incontro di quartiere presso l’abitazione del Presidente in via del Cocchio con le
Reliquie dei SS. Patroni, la Banda musicale e il Comitato – a seguire, corteo verso la
Chiesa di S. Giuseppe;
ore 10,45:
Chiesa di S. Giuseppe – SOLENNE EUCARESTIA CONCELEBRATA presieduta dal
Vescovo, S.E. mons. Romano ROSSI, con la partecipazione delle Confraternite, dei
Gruppi di Volontariato religiosi e di laicato, della Delegazione spagnola di
Valencia, della Comunità ortodossa romena, delle Autorità civili e militari; a seguire,
Processione con il prezioso Reliquiario dei SS. Patroni per le vie cittadine addobbate a
festa (con sosta davanti al Palazzo comunale, preghiera di intercessione e fuoco
pirotecnico; ritorno nella Chiesa Collegiata);
ore 15,30:
POMERIGGIO DI FESTA IN PIAZZA – Esibizione della Banda folkloristica “La
Velocissima” di Rignano Flaminio diretta dal Maestro Bruno Grasselli; Animazione per
bambini e giochi popolari (tiro alla fune, corsa con i sacchi e pentolaccia); Stand
gastronomico con degustazione di prodotti (a cura del nuovo punto vendita
“Carrefour” di Rignano Flaminio);
ore 17,30:
Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio – S. Messa;
ore 17,45:
GRANDIOSO SPETTACOLO PIROTECNICO eseguito dalla Premiata Ditta “International
Fireworks” di Colonnelli Primo e lancio di un globo aerostatico;
ore 18,15:
Teatro comunale “Paladino” – SPETTACOLO TEATRALE “Se la legge non ammette
ignoranza, l’ignoranza non ammette la legge”, esilarante commedia da non
perdere con Mimmo Mancini e Paolo De Vita (ingresso gratuito).
Lunedì 23 gennaio:
ore 08,00:
Sparo di petardi;
ore 10,45:
Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio – S. Messa;
ore 15,30:
La Banda musicale “Brasilino Severini” di Faleria percorrerà le vie cittadine;
ore 16,00:
Incontro di quartiere in via Elena Baccelli con le Reliquie dei SS. Patroni, la Banda

musicale e il Comitato – a seguire, corteo verso la Chiesa Collegiata;
Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio – S. Messa e Canto dei Vespri; a seguire,
ESTRAZIONE DEL NUOVO COMITATO, consegna delle Venerate Immagini dei Santi
alle famiglie degli estratti e corteo fino a Piazza IV Novembre; lancio di un globo
aerostatico.
Sabato 28 gennaio:
ore 15,00:
Centro Sociale Anziani – TORNEO DI BURRACO, BRISCOLA, TRESSETTE E
TOMBOLATA;
ore 15,30:
Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio – Visita guidata gratuita con la restauratrice
Pamela Bartolomei;
ore 17,30:
Chiesa di S. Giuseppe – Celebrazione Eucaristica in suffragio dei parroci defunti;
ore 18,00:
Teatro comunale “Paladino” – CONCERTO con la Banda musicale “Brasilino Severini”
di Faleria diretta dal Maestro Sergio Belardi.
Domenica 29 gennaio: OTTAVARIO
ore 07,45:
Sparo di petardi;
ore 08,00:
Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio – S. Messa;
ore 09,00:
Chiesa di S. Giuseppe – S. Messa;
ore 09,30:
La Banda musicale “Brasilino Severini” di Faleria percorrerà le vie cittadine;
ore 09,45:
Incontro di quartiere presso i festaroli estratti con le Reliquie dei SS. Patroni, la
Banda musicale e il Comitato – a seguire, corteo verso la Chiesa di S. Giuseppe;
ore 10,45:
Chiesa di S. Giuseppe – S. MESSA SOLENNE con investitura del nuovo Comitato e la
partecipazione delle Confraternite, dei Gruppi parrocchiali e dei ragazzi del
Cammino di fede; a seguire, Processione fino al Monumento ai Santi Patroni
all’incrocio della Via Flaminia;
PREGHIERA E AFFIDAMENTO DELLA COMUNITÀ AI SANTI;
ore 15,00:
POMERIGGIO DI FESTA IN PIAZZA – Animazione per bambini e giochi popolari (tiro
alla fune, corsa con i sacchi e pentolaccia); Stand gastronomico con degustazione di
prodotti tipici e specialità rignanesi; esibizione della Banda folkloristica “La
Velocissima” di Rignano Flaminio, diretta dal Maestro Bruno Grasselli; premiazione
tornei, gare sportive ed altri giochi;
ore 17,00:
Fuochi artificiali, lancio di un globo aerostatico e di tante lanterne volanti con i
messaggi della popolazione rignanese;
ore 17,15:
Teatro comunale “Paladino” – “Lo spettacolo di Rignano Flaminio”,
proiezione immagini, notizie, curiosità, documenti inediti a cura dell’arch.
Giampietro Gioia (durante l’incontro sarà consegnato il volume “Antologia
Cronologica Illustrata di Rignano Flaminio”); a seguire, ESTRAZIONE
SOTTOSCRIZIONE con numerosi e ricchi premi.

ore 17,30:

Durante i giorni di festa sarà realizzata una pesca di beneficenza e
sarà possibile ammirare le mostra fotografica di Susy Toma
allestita presso il Museo della Cultura e delle Tradizioni Cittadine
e, dal 20 al 24 gennaio, la Mostra di pittura dell’artista concittadino prof. Luigi Modesti
presso il teatro comunale “Paladino”.

