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SANTA MARIA DI LICODIA - SI APRONO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL 
SANTO PATRONO – TANTISSIMI GLI EVENTI RELIGIOSI E ALTRETTANTE LE 
MANIFESTAZIONI E GLI EVENTI IMPERDIBILI PER LA LORO UNICITÀ  
 
 

SANTA MARIA DI LICODIA – (CT) -L’Amministrazione comunale, il Comitato della 
festa, la Confraternita e la Parrocchia SS Crocifisso aprono le celebrazioni in onore 

del patrono San Giuseppe. Tantissimi sono gli eventi religiosi e altrettante le manifestazioni e 

gli eventi imperdibili per la loro unicità. 

 

I festeggiamenti ecclesiali si aprono ufficialmente sabato 26 agosto con la classica 
“Sbarrata”, l’appuntamento che fa da richiamo a tantissimi visitatori e devoti. Le cerimonie 

religiose entrano nel vivo domenica: dopo la santa messa e la Festosa Uscita seguirà il giro 

devozionale per le vie del paese.  

 

Grazie all’impegno di tutti - sottolinea il sindaco Salvatore Mastroianni -, la ricorrenza del 

Santo Patrono si preannuncia particolarmente ricca e invitante. Saranno giornate dense di 

appuntamenti religiosi, culturali e di socializzazione, che intendono rinnovare la tradizione e 

far riscoprire una festa popolare molto sentita da tutta la cittadinanza.  

Anche quest'anno ci sarà lo spettacolo in Piazza Umberto I ad intrattenere la serata di 

domenica 27 agosto, con il gruppo musicale “Novecento”. Il calendario è ricco di eventi. La 

manifestazione di lunedì dal titolo “Non Solo Danza” sarà un momento di intrattenimento 

legato al ballo, cui seguirà la tradizionale “Asta di beneficenza”. Sabato 2 settembre si 

svolgerà l’attesissimo “Premio La Torre” giunto alla sua 28esima edizione.  

Per l’Ottava della festa, domenica 3 settembre, sarà la “Brigata teatrale” con due opere 

“Civitoti in pretura” e “Pillole di Vasini by night” a chiudere i festeggiamenti”.  

Durante i giorni di festa grande attenzione verrà data alla cultura. Infatti, saranno tre gli eventi 

espositivi che faranno da cornice. Si inizia con una mostra Fotografica che inaugura i battenti 

venerdì 25 agosto, mentre sabato 26 sarà inaugurata una mostra di artigianato locale. Sotto i 

portici di Piazza Umberto I sarà allestito un percorso espositivo a cura dell’Associazione 

Nazionale dei cavalieri di Gerusalemme, fruibili nei tre giorni della ricorrenza.  

 

“Grazie alla sinergia tra le diverse realtà presenti sul territorio – conclude il sindaco -, alla 

partecipazione di associazioni culturali e di volontariato, e di singoli cittadini, metteremo 

l’impegno di sempre per ridare splendore e riconoscimento alla nostra Santa Maria di Licodia 

e con essa a tutti i licodiesi”.  
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