
MERCOLEDÌ 25 AGOSTO
Ore 19.00 Santa Messa presieduta da don Salvatore Cannata, parroco della par-
 rocchia San Domenico Savio di Vittoria.

GIOVEDÌ 26 AGOSTO
Ore 19.00 Santa Messa presieduta da don Mariusz Starczewski, parroco della 
 parrocchia Maria SS. Annunziata e San Giuseppe di Giarratana.

VENERDÌ 27 AGOSTO
Ore 19.00 Santa Messa presieduta da don Pino Iacono, vicario parrocchiale della
  parrocchia San Giovanni Battista di Santa Croce Camerina.

SABATO 28 AGOSTO
Ore 19.30 Santa Messa presieduta da don Mario Cascone, parroco della parroc-
 chia di San Nicolò di Bari di Acate.
Ore 21.00 Inaugurazione dell’illuminazione artistica della facciata della Cattedrale.

DOMENICA 29 AGOSTO
Solennità del Martirio di San Giovanni Battista

LA CHIESA RIMARRÀ APERTA TUTTO IL GIORNO
DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 24.00.

LE SANTE MESSE SARANNO CELEBRATE ALLE ORE:
07.00 - 08.30 - 10.00 - 11.30           18.30 - 19.30 - 20.30 - 21.30.

SARÀ POSSIBILE ACCENDERE LE TORCE DAVANTI IL SIMULACRO
DI SAN GIOVANNI NEL GIARDINO DI CORSO VITTORIO VENETO.

SI POTRÀ VISITARE L’EFFIGE DI SAN GIOVANNI BATTISTA
DALLE ORE 13.00 ALLE 18.00 E DALLE 22.30 ALLE ORE 24.00.

Si entra dai portoni laterali di corso Italia e corso Vittorio Veneto; si esce 
al termine della Celebrazione Eucaristica dal portone centrale del sagrato.

Nessuna persona è autorizzata alla raccolta di off erte per i festeggiamenti 
in onore di San Giovanni Battista, chi vuole può lasciare la propria off erta 
nelle cassette votive davanti il simulacro di San Giovanni.

Ore 08.00 - 12.30 - 17.30 - 20.00: Lo sparo di colpi a cannone e il suono festoso 
di campane annunciano alla Città la Solennità del Santo Patrono.

Ore 07.00 Santa Messa presieduta da don Giovanni Cavalieri, vicario parrocchiale 
 della Parrocchia Cattedrale San Giovanni Battista.       
 All’organo il maestro Giorgio Occhipinti.

Ore 08.30 Santa Messa presieduta da don Giorgio Occhipinti, Assistente Spiri-
 tuale dell’Ospedale Giovanni Paolo II.      
 All’organo il maestro Giorgio Occhipinti.

Ore 10.00 Santa Messa presieduta da don Giuseppe Antoci, parroco delle parroc-
 chie di San Giovanni Battista e Maria SS. Assunta di Monterosso Almo. 
 All’organo il maestro Giovanni Arestia.

Ore 11.30 Solenne Pontifi cale presieduto da S.E. Mons. Giuseppe La Placa, 
 Vescovo di Ragusa, con la partecipazione delle Autorità Civili e Militari, 
 del Capitolo della Cattedrale, del Clero, dei Religiosi, delle Religiose e 
 dei Fedeli. All’inizio della celebrazione sarà consegnato al Vescovo Giuseppe
  il Pastorale off erto dai Fedeli della Diocesi di Ragusa. 
 Il servizio liturgico è curato dai nostri Seminaristi.
 Al termine della celebrazione: Atto di Affi  damento a San Giovanni 
 Battista Patrono della Città e della Diocesi di Ragusa.
 I canti saranno eseguiti dalla Corale della Cattedrale, dirige il maestro 
 Giovanni Giaquinta, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti.

La Santa Messa sarà trasmessa in diretta: sul digitale terrestre da Telepegaso canale 
812, da InSicilia canale 617 e da Teleiblea canale 110, su Radio Karis inBlu (FM 
87.8 e 99.3) e in streaming su: www.cattedraletv.it, www.radiokaris.it, sulle pagine 
Facebook: Cattedrale San Giovanni Battista - Ragusa, Diocesi di Ragusa, Insieme 
Ragusa, Radio Karis inBlu e sul canale YouTube di Radio Karis Ragusa.

Ore 18.30 Santa Messa. All’organo il maestro Giovanni Arestia.

Ore 19.30 Santa Messa presieduta da don Giuseppe Ramondazzo, parroco della 
 parrocchia Beato Clemente Marchisio.    
 All’organo il maestro Giorgio Occhipinti.

Ore 20.30 Santa Messa presieduta da don Giuseppe Cabibbo, vicario della parroc-
 chia Cattedrale San Giovanni Battista. 
 All’organo il maestro Giorgio Occhipinti.

Ore 21.30 Santa Messa presieduta da don Giuseppe Burrafato, parroco della Par-
 rocchia Cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa.        
 All’organo il maestro Giorgio Occhipinti.

AVVISI
Invitiamo i fedeli ad addobbare le loro case con i drappi ornamentali che si possono
acquistare in Cattedrale.

Sono in vendita i biglietti del sorteggio che avverrà il 10/09/2021. I premi sono: 
un vaso decorativo con l’immagine di San Giovanni in ceramica di Caltagirone e 
un piatto decorativo con l’immagine della testa reliquiaria argentea di San Giovanni 
in ceramica di Caltagirone.

SI RINGRAZIANO:
Le Autorità Civili e Militari.
Il Sindaco di Ragusa Avv. Giuseppe Cassì e l’Amministrazione Comunale.
Il Comune di Ragusa e tutti i suoi dipendenti.
Le Forze dell’Ordine.
La Banca Agricola Popolare di Ragusa.
Le Persone che con le loro off erte hanno contribuito per la buona riuscita dei festeg-
giamenti.
Per il servizio dei fuochi d’artifi cio la ditta “Fuochi Chiarenza” di Belpasso (CT).
Per l’illuminazione artistica la ditta “Eurolux” di Lo Faro Pasquale di San Giovanni 
La Punta (CT).
Le emittenti televisive: Telepegaso, InSicilia, Teleiblea.
Per le dirette radiofoniche: Radio Karis inBlu.

Ragusa, 1 agosto 2021
Il Parroco don Giuseppe Burrafato 
ed il Comitato dei Festeggiamenti
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Carissimi fi gli e amatissimi fratelli e amici,
è con profonda gioia che celebro con voi, per la 
prima volta, la festa del Santo Patrono Giovanni 

Battista, a poche settimane dell’inizio del mio ministero 
pastorale in questa diletta Chiesa che il Signore mi ha 
dato in sposa. Mentre ringrazio anco-
ra con voi il Signore e innalzo il mio 
inno di lode alla Trinità Santissima e 
adorabile, sento ancora il desiderio di 
esprimervi la mia gratitudine per l’af-
fettuosa accoglienza e per il sostegno 
della vostra preghiera, di cui avverto 
tanto il bisogno.
Anche quest’anno celebreremo la 
festa del nostro Patrono in maniera 
semplice ma non per questo meno 
solenne. La solennità, infatti, è pri-
ma di tutto una dimensione che ha 
a che fare con la nostra interiorità. 
È, possiamo dire, una “questione” di 
cuore. È il nostro cuore, infatti, che 
deve vestirsi a festa, che deve predisporsi con gioia ad accogliere l’appello, forte e 
pressante, del nostro Patrono Giovanni Battista: «Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino» (Mt 3,2). Solo quando ci lasceremo raggiungere dalla misericordia di 
Dio sarà davvero festa, perchè il nostro cuore si aprirà alla speranza della vita nuova 
nella certezza di essere amati per sempre, qualunque sia la nostra povertà, qualun-
que sia il nostro peccato.
La festa del Santo Patrono è un’occasione di grazia che ci è data per confermarci 
nell’amore di Dio e nella sequela di Gesù Cristo, l’Agnello immolato che toglie il 
peccato del mondo. Ma è anche una preziosa occasione per tutta la comunità per 
vivere una forte esperienza di unità e coesione sociale che contribuisce non poco alla 
presa di coscienza della nostra identità. So bene che ci sono tanti motivi per essere 
seriamente preoccupati: motivi di natura economica e sociale, ma anche legati alla 
vita delle singole persone, che si scoprono sempre più fragili, deboli, disorientate e 
senza più punti di riferimento. Di tutto ciò dobbiamo non solo occuparci ma preoc-
cuparci ogni giorno, secondo le responsabilità e le competenze di ciascuno, mante-
nendo comunque uno sguardo sempre positivo, sulla vita e sulle persone.
Abbiamo tutti bisogno di ritrovare la fi ducia in un futuro possibile da costruire 
insieme, nella fatica, ma anche nella gioia di sentircene protagonisti. Se avremo 
imparato che da soli non si salva nessuno, se sorgerà un nuovo stile personale e 
comunitario, che rinuncia all’egoismo e all’arroganza e adotta la condivisione, il rin-
graziamento e la lode, allora avremo colto, anche in questo diffi  cile tempo, il soffi  o 
leggero dello Spirito che sempre viene a vivifi care la terra e la nostra vita.

Le celebrazioni possono essere seguite in diretta streaming:
dal sito della Cattedrale www.cattedralesangiovanni.it  cliccando su “video live” e 
su www.cattedraletv.it (tablet e smartphone).
Sulla pagina Facebook: Cattedrale San Giovanni Battista - Ragusa.
Sulle frequenze radio FM 87.800 e 99.300 di Radio Karis inBlu e sul canale You 
Tube di Radio Karis.

VENERDÌ 20 AGOSTO
Ore 09.00 Santa Messa presieduta da don Giorgio Occhipinti, Assistente Spiri-
 tuale dell’Ospedale Giovanni Paolo II.
 Dopo la celebrazione la Reliquia del braccio di San Giovanni verrà tra-
 slata negli Ospedali M. Paternò Arezzo e Giovanni Paolo II per essere 
 presentata agli ammalati nei vari reparti.
Ore 17.30 La Reliquia sarà accompagnata in Cattedrale.
Ore 18.00 Apertura dei festeggiamenti con festoso scampanio.
Ore 19.00 Santa Messa presieduta da don Salvatore Vaccaro, parroco della par-
 rocchia S. Maria La Nova di Chiaramonte Gulfi .

SABATO 21 AGOSTO
Ore 19.30 Santa Messa presieduta da padre Gianni Iacono ocd, priore del San- 
 tuario della Madonna del Carmine di Ragusa.

DOMENICA 22 AGOSTO  
Orari delle Sante Messe: 09.00 - 10.30 - 12.00 - 19.30.
Ore 19.30 Santa Messa presieduta da don Paolo La Terra, Cancelliere della Dio-
 cesi di Ragusa.

LUNEDÌ 23 AGOSTO 
Ore 19.00 Santa Messa presieduta da Mons. Salvatore Burrafato parroco della 
 parrocchia Maria SS. del Rosario di Pedalino.

MARTEDÌ 24 AGOSTO - Giornata Sacerdotale
Ore 19.00 Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Giuseppe La Placa, Vescovo 
 di Ragusa.
 Saranno ricordati gli anniversari dell’Ordinazione Presbiterale:
 50° Sacerdozio: don Salvatore Bertino, don Franco Boncoraglio, 
         don Giovanni Nigita e don Giovanni Mandarà.
 25° Sacerdozio: don Paolo La Terra.
 20° Sacerdozio: don Mauro Nicosia, don Andrea La Terra, don Antonio 
         Cascone, don Andrea Pomillo e don Giuseppe Burrafato.

 I canti saranno eseguiti dalla Corale della Cattedrale, dirige il maestro
  Giovanni Giaquinta, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti.

Sostenuti dal nostro caro San Giovanni Battista, andiamo avanti con fi ducia e speranza.
Allontaniamo da noi ogni forma di pessimismo e rassegnazione e abbandoniamoci 
alla creatività dello Spirito: guidati dalla sua azione sapremo trasformare le nostre 
ferite in feritoie di luce e di speranza per la nostra vita e per quella dei nosri fratelli 
più poveri e bisognosi.

+  GIUSEPPE LA PLACA
                        Vescovo di Ragusa

La comunità che si ritrova. Attorno al 
suo Santo Patrono, attorno ai suoi va-
lori più veri. E ritrovandosi si ricono-

sce: vede in sé e negli occhi di chi ha di fron-
te la stessa vocazione e gli stessi principi.
Per il secondo anno consecutivo le tradi-
zionali celebrazioni di San Giovanni si spo-
glieranno dalle loro vesti più folkloristiche 
e appariscenti per concentrarsi sull’essenza 
cristiana della festa.
Un momento da vivere più in famiglia che 
in piazza, più in chiesa che sul sagrato, nel 
segno di una pandemia che ancora insiste, 
si incunea nelle nostre vite lasciando un se-
gno indelebile.
Proprio l’esempio del nostro Santo, che i ragusani hanno dimostrato nel corso della 
storia di saper far proprio, ci insegna come dalla soff erenza più dura possano trarsi 
gli insegnamenti più profondi.
I tanti, troppi mesi orribili che abbiamo vissuto, contrassegnati da paura e privazioni, 
hanno restituito a ciascuno di noi la capacità di riconoscere ciò che davvero conta: i 
valori della famiglia, della solidarietà, del lavoro, del sacrifi cio. Se questa pandemia 
terribile può avere un lato positivo, credo sia in questo sguardo di nuovo sincero e 
genuino con cui guardiamo e riconosciamo noi stessi e gli altri.
Le celebrazioni restano, però, al tempo stesso, un’occasione di gioia e di incontro, 
nel segno di una tradizione che è componente inscindibile dal carattere del ragusano. 
Voglio quindi rivolgere un saluto al nuovo Vescovo, S.E. Mons. Giuseppe La Placa, 
che sono certo sarà abbracciato dal calore e dall’aff etto che la nostra comunità sa irra-
diare tutti i giorni e, in particolar modo, in questi giorni.

Viva Ragusa, viva San Giovanni! 
AVV. GIUSEPPE CASSÌ

                            Sindaco di Ragusa

PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI
A causa delle norme anti-Covid anche quest’anno non potremo esprimere totalmente 
il nostro aff etto e la nostra devozione verso il Santo Patrono con quelle manifestazioni
esterne tante care ad ogni devoto, ma sarà comunque festa, San Giovanni Battista 
ci accoglierà nella nostra Chiesa Cattedrale per pregare ed affi  darci al Signore Padre 
buono e misericordioso.

Invito tutti quanti ad attenersi alle indicazioni anti-Covid  che sono attualmente in 
vigore e che fanno obbligo ad ognuno di:
1. evitare assembramenti;
2. indossare la mascherina per tutta la durata della S. Messa o della visita in Chiesa;
3. rispettare le norme sul distanziamento sociale mantenendo la distanza dagli altri 
di almeno un metro e mezzo, quando si entra in Chiesa e quando si esce da essa, 
quando si va a ricevere la Comunione;
4. igienizzare le mani prima di prendere posto nei banchi e seguire le indicazioni 
degli addetti all’accoglienza;
5. rimanere a casa: in presenza di temperatura corporea sopra 37.5 o di sintomi in-
fl uenzali e per tutti coloro che hanno avuto contatti con malati di Covid-19 nei giorni 
precedenti.

Suggerisco a tutti i fedeli, che vogliono rendere omaggio a San Giovanni Batti-
sta, per evitare gli assembramenti di visitare la Cattedrale non solo il 29 agosto 
ma anche nel corso del mese e in particolare nei giorni del novenario dal 20 al 
28 agosto 2021.

Non ci sarà la tradizionale processione del 29 agosto, tutti i fedeli che hanno 
promesso il “voto a San Giovanni Battista di fare la processione”, potranno lo stesso
adempiere al “voto” dal 20 agosto accendendo la torcia davanti il simulacro di 
San Giovanni nel giardino di corso Vitt. Veneto.

DAL 20 AL 28 AGOSTO 2021: SOLENNE NOVENARIO

Ogni giorno
Ore 09.00 Santa Messa.
Ore 18.15 Recita del Rosario - Coroncina con canti eseguiti dai solisti della corale 
 polifonica “San Giovanni Battista” dirige il maestro Giovanni Arestia, 
 all’organo il maestro Giorgio Occhipinti.
Ore 19.00 Santa Messa.

Il simulacro di San Giovanni Battista sarà sistemato 
accanto all’altare di San Giovannino.



Carissimi fi gli e amatissimi fratelli e amici,
è con profonda gioia che celebro con voi, per la 
prima volta, la festa del Santo Patrono Giovanni 

Battista, a poche settimane dell’inizio del mio ministero 
pastorale in questa diletta Chiesa che il Signore mi ha 
dato in sposa. Mentre ringrazio anco-
ra con voi il Signore e innalzo il mio 
inno di lode alla Trinità Santissima e 
adorabile, sento ancora il desiderio di 
esprimervi la mia gratitudine per l’af-
fettuosa accoglienza e per il sostegno 
della vostra preghiera, di cui avverto 
tanto il bisogno.
Anche quest’anno celebreremo la 
festa del nostro Patrono in maniera 
semplice ma non per questo meno 
solenne. La solennità, infatti, è pri-
ma di tutto una dimensione che ha 
a che fare con la nostra interiorità. 
È, possiamo dire, una “questione” di 
cuore. È il nostro cuore, infatti, che 
deve vestirsi a festa, che deve predisporsi con gioia ad accogliere l’appello, forte e 
pressante, del nostro Patrono Giovanni Battista: «Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino» (Mt 3,2). Solo quando ci lasceremo raggiungere dalla misericordia di 
Dio sarà davvero festa, perchè il nostro cuore si aprirà alla speranza della vita nuova 
nella certezza di essere amati per sempre, qualunque sia la nostra povertà, qualun-
que sia il nostro peccato.
La festa del Santo Patrono è un’occasione di grazia che ci è data per confermarci 
nell’amore di Dio e nella sequela di Gesù Cristo, l’Agnello immolato che toglie il 
peccato del mondo. Ma è anche una preziosa occasione per tutta la comunità per 
vivere una forte esperienza di unità e coesione sociale che contribuisce non poco alla 
presa di coscienza della nostra identità. So bene che ci sono tanti motivi per essere 
seriamente preoccupati: motivi di natura economica e sociale, ma anche legati alla 
vita delle singole persone, che si scoprono sempre più fragili, deboli, disorientate e 
senza più punti di riferimento. Di tutto ciò dobbiamo non solo occuparci ma preoc-
cuparci ogni giorno, secondo le responsabilità e le competenze di ciascuno, mante-
nendo comunque uno sguardo sempre positivo, sulla vita e sulle persone.
Abbiamo tutti bisogno di ritrovare la fi ducia in un futuro possibile da costruire 
insieme, nella fatica, ma anche nella gioia di sentircene protagonisti. Se avremo 
imparato che da soli non si salva nessuno, se sorgerà un nuovo stile personale e 
comunitario, che rinuncia all’egoismo e all’arroganza e adotta la condivisione, il rin-
graziamento e la lode, allora avremo colto, anche in questo diffi  cile tempo, il soffi  o 
leggero dello Spirito che sempre viene a vivifi care la terra e la nostra vita.

Le celebrazioni possono essere seguite in diretta streaming:
dal sito della Cattedrale www.cattedralesangiovanni.it  cliccando su “video live” e 
su www.cattedraletv.it (tablet e smartphone).
Sulla pagina Facebook: Cattedrale San Giovanni Battista - Ragusa.
Sulle frequenze radio FM 87.800 e 99.300 di Radio Karis inBlu e sul canale You 
Tube di Radio Karis.

VENERDÌ 20 AGOSTO
Ore 09.00 Santa Messa presieduta da don Giorgio Occhipinti, Assistente Spiri-
 tuale dell’Ospedale Giovanni Paolo II.
 Dopo la celebrazione la Reliquia del braccio di San Giovanni verrà tra-
 slata negli Ospedali M. Paternò Arezzo e Giovanni Paolo II per essere 
 presentata agli ammalati nei vari reparti.
Ore 17.30 La Reliquia sarà accompagnata in Cattedrale.
Ore 18.00 Apertura dei festeggiamenti con festoso scampanio.
Ore 19.00 Santa Messa presieduta da don Salvatore Vaccaro, parroco della par-
 rocchia S. Maria La Nova di Chiaramonte Gulfi .

SABATO 21 AGOSTO
Ore 19.30 Santa Messa presieduta da padre Gianni Iacono ocd, priore del San- 
 tuario della Madonna del Carmine di Ragusa.

DOMENICA 22 AGOSTO  
Orari delle Sante Messe: 09.00 - 10.30 - 12.00 - 19.30.
Ore 19.30 Santa Messa presieduta da don Paolo La Terra, Cancelliere della Dio-
 cesi di Ragusa.

LUNEDÌ 23 AGOSTO 
Ore 19.00 Santa Messa presieduta da Mons. Salvatore Burrafato parroco della 
 parrocchia Maria SS. del Rosario di Pedalino.

MARTEDÌ 24 AGOSTO - Giornata Sacerdotale
Ore 19.00 Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Giuseppe La Placa, Vescovo 
 di Ragusa.
 Saranno ricordati gli anniversari dell’Ordinazione Presbiterale:
 50° Sacerdozio: don Salvatore Bertino, don Franco Boncoraglio, 
         don Giovanni Nigita e don Giovanni Mandarà.
 25° Sacerdozio: don Paolo La Terra.
 20° Sacerdozio: don Mauro Nicosia, don Andrea La Terra, don Antonio 
         Cascone, don Andrea Pomillo e don Giuseppe Burrafato.

 I canti saranno eseguiti dalla Corale della Cattedrale, dirige il maestro
  Giovanni Giaquinta, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti.

Sostenuti dal nostro caro San Giovanni Battista, andiamo avanti con fi ducia e speranza.
Allontaniamo da noi ogni forma di pessimismo e rassegnazione e abbandoniamoci 
alla creatività dello Spirito: guidati dalla sua azione sapremo trasformare le nostre 
ferite in feritoie di luce e di speranza per la nostra vita e per quella dei nosri fratelli 
più poveri e bisognosi.

+  GIUSEPPE LA PLACA
                        Vescovo di Ragusa

La comunità che si ritrova. Attorno al 
suo Santo Patrono, attorno ai suoi va-
lori più veri. E ritrovandosi si ricono-

sce: vede in sé e negli occhi di chi ha di fron-
te la stessa vocazione e gli stessi principi.
Per il secondo anno consecutivo le tradi-
zionali celebrazioni di San Giovanni si spo-
glieranno dalle loro vesti più folkloristiche 
e appariscenti per concentrarsi sull’essenza 
cristiana della festa.
Un momento da vivere più in famiglia che 
in piazza, più in chiesa che sul sagrato, nel 
segno di una pandemia che ancora insiste, 
si incunea nelle nostre vite lasciando un se-
gno indelebile.
Proprio l’esempio del nostro Santo, che i ragusani hanno dimostrato nel corso della 
storia di saper far proprio, ci insegna come dalla soff erenza più dura possano trarsi 
gli insegnamenti più profondi.
I tanti, troppi mesi orribili che abbiamo vissuto, contrassegnati da paura e privazioni, 
hanno restituito a ciascuno di noi la capacità di riconoscere ciò che davvero conta: i 
valori della famiglia, della solidarietà, del lavoro, del sacrifi cio. Se questa pandemia 
terribile può avere un lato positivo, credo sia in questo sguardo di nuovo sincero e 
genuino con cui guardiamo e riconosciamo noi stessi e gli altri.
Le celebrazioni restano, però, al tempo stesso, un’occasione di gioia e di incontro, 
nel segno di una tradizione che è componente inscindibile dal carattere del ragusano. 
Voglio quindi rivolgere un saluto al nuovo Vescovo, S.E. Mons. Giuseppe La Placa, 
che sono certo sarà abbracciato dal calore e dall’aff etto che la nostra comunità sa irra-
diare tutti i giorni e, in particolar modo, in questi giorni.

Viva Ragusa, viva San Giovanni! 
AVV. GIUSEPPE CASSÌ

                            Sindaco di Ragusa

PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI
A causa delle norme anti-Covid anche quest’anno non potremo esprimere totalmente 
il nostro aff etto e la nostra devozione verso il Santo Patrono con quelle manifestazioni
esterne tante care ad ogni devoto, ma sarà comunque festa, San Giovanni Battista 
ci accoglierà nella nostra Chiesa Cattedrale per pregare ed affi  darci al Signore Padre 
buono e misericordioso.

Invito tutti quanti ad attenersi alle indicazioni anti-Covid  che sono attualmente in 
vigore e che fanno obbligo ad ognuno di:
1. evitare assembramenti;
2. indossare la mascherina per tutta la durata della S. Messa o della visita in Chiesa;
3. rispettare le norme sul distanziamento sociale mantenendo la distanza dagli altri 
di almeno un metro e mezzo, quando si entra in Chiesa e quando si esce da essa, 
quando si va a ricevere la Comunione;
4. igienizzare le mani prima di prendere posto nei banchi e seguire le indicazioni 
degli addetti all’accoglienza;
5. rimanere a casa: in presenza di temperatura corporea sopra 37.5 o di sintomi in-
fl uenzali e per tutti coloro che hanno avuto contatti con malati di Covid-19 nei giorni 
precedenti.

Suggerisco a tutti i fedeli, che vogliono rendere omaggio a San Giovanni Batti-
sta, per evitare gli assembramenti di visitare la Cattedrale non solo il 29 agosto 
ma anche nel corso del mese e in particolare nei giorni del novenario dal 20 al 
28 agosto 2021.

Non ci sarà la tradizionale processione del 29 agosto, tutti i fedeli che hanno 
promesso il “voto a San Giovanni Battista di fare la processione”, potranno lo stesso
adempiere al “voto” dal 20 agosto accendendo la torcia davanti il simulacro di 
San Giovanni nel giardino di corso Vitt. Veneto.

DAL 20 AL 28 AGOSTO 2021: SOLENNE NOVENARIO

Ogni giorno
Ore 09.00 Santa Messa.
Ore 18.15 Recita del Rosario - Coroncina con canti eseguiti dai solisti della corale 
 polifonica “San Giovanni Battista” dirige il maestro Giovanni Arestia, 
 all’organo il maestro Giorgio Occhipinti.
Ore 19.00 Santa Messa.

Il simulacro di San Giovanni Battista sarà sistemato 
accanto all’altare di San Giovannino.



Carissimi fi gli e amatissimi fratelli e amici,
è con profonda gioia che celebro con voi, per la 
prima volta, la festa del Santo Patrono Giovanni 

Battista, a poche settimane dell’inizio del mio ministero 
pastorale in questa diletta Chiesa che il Signore mi ha 
dato in sposa. Mentre ringrazio anco-
ra con voi il Signore e innalzo il mio 
inno di lode alla Trinità Santissima e 
adorabile, sento ancora il desiderio di 
esprimervi la mia gratitudine per l’af-
fettuosa accoglienza e per il sostegno 
della vostra preghiera, di cui avverto 
tanto il bisogno.
Anche quest’anno celebreremo la 
festa del nostro Patrono in maniera 
semplice ma non per questo meno 
solenne. La solennità, infatti, è pri-
ma di tutto una dimensione che ha 
a che fare con la nostra interiorità. 
È, possiamo dire, una “questione” di 
cuore. È il nostro cuore, infatti, che 
deve vestirsi a festa, che deve predisporsi con gioia ad accogliere l’appello, forte e 
pressante, del nostro Patrono Giovanni Battista: «Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino» (Mt 3,2). Solo quando ci lasceremo raggiungere dalla misericordia di 
Dio sarà davvero festa, perchè il nostro cuore si aprirà alla speranza della vita nuova 
nella certezza di essere amati per sempre, qualunque sia la nostra povertà, qualun-
que sia il nostro peccato.
La festa del Santo Patrono è un’occasione di grazia che ci è data per confermarci 
nell’amore di Dio e nella sequela di Gesù Cristo, l’Agnello immolato che toglie il 
peccato del mondo. Ma è anche una preziosa occasione per tutta la comunità per 
vivere una forte esperienza di unità e coesione sociale che contribuisce non poco alla 
presa di coscienza della nostra identità. So bene che ci sono tanti motivi per essere 
seriamente preoccupati: motivi di natura economica e sociale, ma anche legati alla 
vita delle singole persone, che si scoprono sempre più fragili, deboli, disorientate e 
senza più punti di riferimento. Di tutto ciò dobbiamo non solo occuparci ma preoc-
cuparci ogni giorno, secondo le responsabilità e le competenze di ciascuno, mante-
nendo comunque uno sguardo sempre positivo, sulla vita e sulle persone.
Abbiamo tutti bisogno di ritrovare la fi ducia in un futuro possibile da costruire 
insieme, nella fatica, ma anche nella gioia di sentircene protagonisti. Se avremo 
imparato che da soli non si salva nessuno, se sorgerà un nuovo stile personale e 
comunitario, che rinuncia all’egoismo e all’arroganza e adotta la condivisione, il rin-
graziamento e la lode, allora avremo colto, anche in questo diffi  cile tempo, il soffi  o 
leggero dello Spirito che sempre viene a vivifi care la terra e la nostra vita.

Le celebrazioni possono essere seguite in diretta streaming:
dal sito della Cattedrale www.cattedralesangiovanni.it  cliccando su “video live” e 
su www.cattedraletv.it (tablet e smartphone).
Sulla pagina Facebook: Cattedrale San Giovanni Battista - Ragusa.
Sulle frequenze radio FM 87.800 e 99.300 di Radio Karis inBlu e sul canale You 
Tube di Radio Karis.

VENERDÌ 20 AGOSTO
Ore 09.00 Santa Messa presieduta da don Giorgio Occhipinti, Assistente Spiri-
 tuale dell’Ospedale Giovanni Paolo II.
 Dopo la celebrazione la Reliquia del braccio di San Giovanni verrà tra-
 slata negli Ospedali M. Paternò Arezzo e Giovanni Paolo II per essere 
 presentata agli ammalati nei vari reparti.
Ore 17.30 La Reliquia sarà accompagnata in Cattedrale.
Ore 18.00 Apertura dei festeggiamenti con festoso scampanio.
Ore 19.00 Santa Messa presieduta da don Salvatore Vaccaro, parroco della par-
 rocchia S. Maria La Nova di Chiaramonte Gulfi .

SABATO 21 AGOSTO
Ore 19.30 Santa Messa presieduta da padre Gianni Iacono ocd, priore del San- 
 tuario della Madonna del Carmine di Ragusa.

DOMENICA 22 AGOSTO  
Orari delle Sante Messe: 09.00 - 10.30 - 12.00 - 19.30.
Ore 19.30 Santa Messa presieduta da don Paolo La Terra, Cancelliere della Dio-
 cesi di Ragusa.

LUNEDÌ 23 AGOSTO 
Ore 19.00 Santa Messa presieduta da Mons. Salvatore Burrafato parroco della 
 parrocchia Maria SS. del Rosario di Pedalino.

MARTEDÌ 24 AGOSTO - Giornata Sacerdotale
Ore 19.00 Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Giuseppe La Placa, Vescovo 
 di Ragusa.
 Saranno ricordati gli anniversari dell’Ordinazione Presbiterale:
 50° Sacerdozio: don Salvatore Bertino, don Franco Boncoraglio, 
         don Giovanni Nigita e don Giovanni Mandarà.
 25° Sacerdozio: don Paolo La Terra.
 20° Sacerdozio: don Mauro Nicosia, don Andrea La Terra, don Antonio 
         Cascone, don Andrea Pomillo e don Giuseppe Burrafato.

 I canti saranno eseguiti dalla Corale della Cattedrale, dirige il maestro
  Giovanni Giaquinta, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti.

Sostenuti dal nostro caro San Giovanni Battista, andiamo avanti con fi ducia e speranza.
Allontaniamo da noi ogni forma di pessimismo e rassegnazione e abbandoniamoci 
alla creatività dello Spirito: guidati dalla sua azione sapremo trasformare le nostre 
ferite in feritoie di luce e di speranza per la nostra vita e per quella dei nosri fratelli 
più poveri e bisognosi.

+  GIUSEPPE LA PLACA
                        Vescovo di Ragusa

La comunità che si ritrova. Attorno al 
suo Santo Patrono, attorno ai suoi va-
lori più veri. E ritrovandosi si ricono-

sce: vede in sé e negli occhi di chi ha di fron-
te la stessa vocazione e gli stessi principi.
Per il secondo anno consecutivo le tradi-
zionali celebrazioni di San Giovanni si spo-
glieranno dalle loro vesti più folkloristiche 
e appariscenti per concentrarsi sull’essenza 
cristiana della festa.
Un momento da vivere più in famiglia che 
in piazza, più in chiesa che sul sagrato, nel 
segno di una pandemia che ancora insiste, 
si incunea nelle nostre vite lasciando un se-
gno indelebile.
Proprio l’esempio del nostro Santo, che i ragusani hanno dimostrato nel corso della 
storia di saper far proprio, ci insegna come dalla soff erenza più dura possano trarsi 
gli insegnamenti più profondi.
I tanti, troppi mesi orribili che abbiamo vissuto, contrassegnati da paura e privazioni, 
hanno restituito a ciascuno di noi la capacità di riconoscere ciò che davvero conta: i 
valori della famiglia, della solidarietà, del lavoro, del sacrifi cio. Se questa pandemia 
terribile può avere un lato positivo, credo sia in questo sguardo di nuovo sincero e 
genuino con cui guardiamo e riconosciamo noi stessi e gli altri.
Le celebrazioni restano, però, al tempo stesso, un’occasione di gioia e di incontro, 
nel segno di una tradizione che è componente inscindibile dal carattere del ragusano. 
Voglio quindi rivolgere un saluto al nuovo Vescovo, S.E. Mons. Giuseppe La Placa, 
che sono certo sarà abbracciato dal calore e dall’aff etto che la nostra comunità sa irra-
diare tutti i giorni e, in particolar modo, in questi giorni.

Viva Ragusa, viva San Giovanni! 
AVV. GIUSEPPE CASSÌ

                            Sindaco di Ragusa

PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI
A causa delle norme anti-Covid anche quest’anno non potremo esprimere totalmente 
il nostro aff etto e la nostra devozione verso il Santo Patrono con quelle manifestazioni
esterne tante care ad ogni devoto, ma sarà comunque festa, San Giovanni Battista 
ci accoglierà nella nostra Chiesa Cattedrale per pregare ed affi  darci al Signore Padre 
buono e misericordioso.

Invito tutti quanti ad attenersi alle indicazioni anti-Covid  che sono attualmente in 
vigore e che fanno obbligo ad ognuno di:
1. evitare assembramenti;
2. indossare la mascherina per tutta la durata della S. Messa o della visita in Chiesa;
3. rispettare le norme sul distanziamento sociale mantenendo la distanza dagli altri 
di almeno un metro e mezzo, quando si entra in Chiesa e quando si esce da essa, 
quando si va a ricevere la Comunione;
4. igienizzare le mani prima di prendere posto nei banchi e seguire le indicazioni 
degli addetti all’accoglienza;
5. rimanere a casa: in presenza di temperatura corporea sopra 37.5 o di sintomi in-
fl uenzali e per tutti coloro che hanno avuto contatti con malati di Covid-19 nei giorni 
precedenti.

Suggerisco a tutti i fedeli, che vogliono rendere omaggio a San Giovanni Batti-
sta, per evitare gli assembramenti di visitare la Cattedrale non solo il 29 agosto 
ma anche nel corso del mese e in particolare nei giorni del novenario dal 20 al 
28 agosto 2021.

Non ci sarà la tradizionale processione del 29 agosto, tutti i fedeli che hanno 
promesso il “voto a San Giovanni Battista di fare la processione”, potranno lo stesso
adempiere al “voto” dal 20 agosto accendendo la torcia davanti il simulacro di 
San Giovanni nel giardino di corso Vitt. Veneto.

DAL 20 AL 28 AGOSTO 2021: SOLENNE NOVENARIO

Ogni giorno
Ore 09.00 Santa Messa.
Ore 18.15 Recita del Rosario - Coroncina con canti eseguiti dai solisti della corale 
 polifonica “San Giovanni Battista” dirige il maestro Giovanni Arestia, 
 all’organo il maestro Giorgio Occhipinti.
Ore 19.00 Santa Messa.

Il simulacro di San Giovanni Battista sarà sistemato 
accanto all’altare di San Giovannino.



Carissimi fi gli e amatissimi fratelli e amici,
è con profonda gioia che celebro con voi, per la 
prima volta, la festa del Santo Patrono Giovanni 

Battista, a poche settimane dell’inizio del mio ministero 
pastorale in questa diletta Chiesa che il Signore mi ha 
dato in sposa. Mentre ringrazio anco-
ra con voi il Signore e innalzo il mio 
inno di lode alla Trinità Santissima e 
adorabile, sento ancora il desiderio di 
esprimervi la mia gratitudine per l’af-
fettuosa accoglienza e per il sostegno 
della vostra preghiera, di cui avverto 
tanto il bisogno.
Anche quest’anno celebreremo la 
festa del nostro Patrono in maniera 
semplice ma non per questo meno 
solenne. La solennità, infatti, è pri-
ma di tutto una dimensione che ha 
a che fare con la nostra interiorità. 
È, possiamo dire, una “questione” di 
cuore. È il nostro cuore, infatti, che 
deve vestirsi a festa, che deve predisporsi con gioia ad accogliere l’appello, forte e 
pressante, del nostro Patrono Giovanni Battista: «Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino» (Mt 3,2). Solo quando ci lasceremo raggiungere dalla misericordia di 
Dio sarà davvero festa, perchè il nostro cuore si aprirà alla speranza della vita nuova 
nella certezza di essere amati per sempre, qualunque sia la nostra povertà, qualun-
que sia il nostro peccato.
La festa del Santo Patrono è un’occasione di grazia che ci è data per confermarci 
nell’amore di Dio e nella sequela di Gesù Cristo, l’Agnello immolato che toglie il 
peccato del mondo. Ma è anche una preziosa occasione per tutta la comunità per 
vivere una forte esperienza di unità e coesione sociale che contribuisce non poco alla 
presa di coscienza della nostra identità. So bene che ci sono tanti motivi per essere 
seriamente preoccupati: motivi di natura economica e sociale, ma anche legati alla 
vita delle singole persone, che si scoprono sempre più fragili, deboli, disorientate e 
senza più punti di riferimento. Di tutto ciò dobbiamo non solo occuparci ma preoc-
cuparci ogni giorno, secondo le responsabilità e le competenze di ciascuno, mante-
nendo comunque uno sguardo sempre positivo, sulla vita e sulle persone.
Abbiamo tutti bisogno di ritrovare la fi ducia in un futuro possibile da costruire 
insieme, nella fatica, ma anche nella gioia di sentircene protagonisti. Se avremo 
imparato che da soli non si salva nessuno, se sorgerà un nuovo stile personale e 
comunitario, che rinuncia all’egoismo e all’arroganza e adotta la condivisione, il rin-
graziamento e la lode, allora avremo colto, anche in questo diffi  cile tempo, il soffi  o 
leggero dello Spirito che sempre viene a vivifi care la terra e la nostra vita.

Le celebrazioni possono essere seguite in diretta streaming:
dal sito della Cattedrale www.cattedralesangiovanni.it  cliccando su “video live” e 
su www.cattedraletv.it (tablet e smartphone).
Sulla pagina Facebook: Cattedrale San Giovanni Battista - Ragusa.
Sulle frequenze radio FM 87.800 e 99.300 di Radio Karis inBlu e sul canale You 
Tube di Radio Karis.

VENERDÌ 20 AGOSTO
Ore 09.00 Santa Messa presieduta da don Giorgio Occhipinti, Assistente Spiri-
 tuale dell’Ospedale Giovanni Paolo II.
 Dopo la celebrazione la Reliquia del braccio di San Giovanni verrà tra-
 slata negli Ospedali M. Paternò Arezzo e Giovanni Paolo II per essere 
 presentata agli ammalati nei vari reparti.
Ore 17.30 La Reliquia sarà accompagnata in Cattedrale.
Ore 18.00 Apertura dei festeggiamenti con festoso scampanio.
Ore 19.00 Santa Messa presieduta da don Salvatore Vaccaro, parroco della par-
 rocchia S. Maria La Nova di Chiaramonte Gulfi .

SABATO 21 AGOSTO
Ore 19.30 Santa Messa presieduta da padre Gianni Iacono ocd, priore del San- 
 tuario della Madonna del Carmine di Ragusa.

DOMENICA 22 AGOSTO  
Orari delle Sante Messe: 09.00 - 10.30 - 12.00 - 19.30.
Ore 19.30 Santa Messa presieduta da don Paolo La Terra, Cancelliere della Dio-
 cesi di Ragusa.

LUNEDÌ 23 AGOSTO 
Ore 19.00 Santa Messa presieduta da Mons. Salvatore Burrafato parroco della 
 parrocchia Maria SS. del Rosario di Pedalino.

MARTEDÌ 24 AGOSTO - Giornata Sacerdotale
Ore 19.00 Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Giuseppe La Placa, Vescovo 
 di Ragusa.
 Saranno ricordati gli anniversari dell’Ordinazione Presbiterale:
 50° Sacerdozio: don Salvatore Bertino, don Franco Boncoraglio, 
         don Giovanni Nigita e don Giovanni Mandarà.
 25° Sacerdozio: don Paolo La Terra.
 20° Sacerdozio: don Mauro Nicosia, don Andrea La Terra, don Antonio 
         Cascone, don Andrea Pomillo e don Giuseppe Burrafato.

 I canti saranno eseguiti dalla Corale della Cattedrale, dirige il maestro
  Giovanni Giaquinta, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti.

Sostenuti dal nostro caro San Giovanni Battista, andiamo avanti con fi ducia e speranza.
Allontaniamo da noi ogni forma di pessimismo e rassegnazione e abbandoniamoci 
alla creatività dello Spirito: guidati dalla sua azione sapremo trasformare le nostre 
ferite in feritoie di luce e di speranza per la nostra vita e per quella dei nosri fratelli 
più poveri e bisognosi.

+  GIUSEPPE LA PLACA
                        Vescovo di Ragusa

La comunità che si ritrova. Attorno al 
suo Santo Patrono, attorno ai suoi va-
lori più veri. E ritrovandosi si ricono-

sce: vede in sé e negli occhi di chi ha di fron-
te la stessa vocazione e gli stessi principi.
Per il secondo anno consecutivo le tradi-
zionali celebrazioni di San Giovanni si spo-
glieranno dalle loro vesti più folkloristiche 
e appariscenti per concentrarsi sull’essenza 
cristiana della festa.
Un momento da vivere più in famiglia che 
in piazza, più in chiesa che sul sagrato, nel 
segno di una pandemia che ancora insiste, 
si incunea nelle nostre vite lasciando un se-
gno indelebile.
Proprio l’esempio del nostro Santo, che i ragusani hanno dimostrato nel corso della 
storia di saper far proprio, ci insegna come dalla soff erenza più dura possano trarsi 
gli insegnamenti più profondi.
I tanti, troppi mesi orribili che abbiamo vissuto, contrassegnati da paura e privazioni, 
hanno restituito a ciascuno di noi la capacità di riconoscere ciò che davvero conta: i 
valori della famiglia, della solidarietà, del lavoro, del sacrifi cio. Se questa pandemia 
terribile può avere un lato positivo, credo sia in questo sguardo di nuovo sincero e 
genuino con cui guardiamo e riconosciamo noi stessi e gli altri.
Le celebrazioni restano, però, al tempo stesso, un’occasione di gioia e di incontro, 
nel segno di una tradizione che è componente inscindibile dal carattere del ragusano. 
Voglio quindi rivolgere un saluto al nuovo Vescovo, S.E. Mons. Giuseppe La Placa, 
che sono certo sarà abbracciato dal calore e dall’aff etto che la nostra comunità sa irra-
diare tutti i giorni e, in particolar modo, in questi giorni.

Viva Ragusa, viva San Giovanni! 
AVV. GIUSEPPE CASSÌ

                            Sindaco di Ragusa

PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI
A causa delle norme anti-Covid anche quest’anno non potremo esprimere totalmente 
il nostro aff etto e la nostra devozione verso il Santo Patrono con quelle manifestazioni
esterne tante care ad ogni devoto, ma sarà comunque festa, San Giovanni Battista 
ci accoglierà nella nostra Chiesa Cattedrale per pregare ed affi  darci al Signore Padre 
buono e misericordioso.

Invito tutti quanti ad attenersi alle indicazioni anti-Covid  che sono attualmente in 
vigore e che fanno obbligo ad ognuno di:
1. evitare assembramenti;
2. indossare la mascherina per tutta la durata della S. Messa o della visita in Chiesa;
3. rispettare le norme sul distanziamento sociale mantenendo la distanza dagli altri 
di almeno un metro e mezzo, quando si entra in Chiesa e quando si esce da essa, 
quando si va a ricevere la Comunione;
4. igienizzare le mani prima di prendere posto nei banchi e seguire le indicazioni 
degli addetti all’accoglienza;
5. rimanere a casa: in presenza di temperatura corporea sopra 37.5 o di sintomi in-
fl uenzali e per tutti coloro che hanno avuto contatti con malati di Covid-19 nei giorni 
precedenti.

Suggerisco a tutti i fedeli, che vogliono rendere omaggio a San Giovanni Batti-
sta, per evitare gli assembramenti di visitare la Cattedrale non solo il 29 agosto 
ma anche nel corso del mese e in particolare nei giorni del novenario dal 20 al 
28 agosto 2021.

Non ci sarà la tradizionale processione del 29 agosto, tutti i fedeli che hanno 
promesso il “voto a San Giovanni Battista di fare la processione”, potranno lo stesso
adempiere al “voto” dal 20 agosto accendendo la torcia davanti il simulacro di 
San Giovanni nel giardino di corso Vitt. Veneto.

DAL 20 AL 28 AGOSTO 2021: SOLENNE NOVENARIO

Ogni giorno
Ore 09.00 Santa Messa.
Ore 18.15 Recita del Rosario - Coroncina con canti eseguiti dai solisti della corale 
 polifonica “San Giovanni Battista” dirige il maestro Giovanni Arestia, 
 all’organo il maestro Giorgio Occhipinti.
Ore 19.00 Santa Messa.

Il simulacro di San Giovanni Battista sarà sistemato 
accanto all’altare di San Giovannino.



MERCOLEDÌ 25 AGOSTO
Ore 19.00 Santa Messa presieduta da don Salvatore Cannata, parroco della par-
 rocchia San Domenico Savio di Vittoria.

GIOVEDÌ 26 AGOSTO
Ore 19.00 Santa Messa presieduta da don Mariusz Starczewski, parroco della 
 parrocchia Maria SS. Annunziata e San Giuseppe di Giarratana.

VENERDÌ 27 AGOSTO
Ore 19.00 Santa Messa presieduta da don Pino Iacono, vicario parrocchiale della
  parrocchia San Giovanni Battista di Santa Croce Camerina.

SABATO 28 AGOSTO
Ore 19.30 Santa Messa presieduta da don Mario Cascone, parroco della parroc-
 chia di San Nicolò di Bari di Acate.
Ore 21.00 Inaugurazione dell’illuminazione artistica della facciata della Cattedrale.

DOMENICA 29 AGOSTO
Solennità del Martirio di San Giovanni Battista

LA CHIESA RIMARRÀ APERTA TUTTO IL GIORNO
DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 24.00.

LE SANTE MESSE SARANNO CELEBRATE ALLE ORE:
07.00 - 08.30 - 10.00 - 11.30           18.30 - 19.30 - 20.30 - 21.30.

SARÀ POSSIBILE ACCENDERE LE TORCE DAVANTI IL SIMULACRO
DI SAN GIOVANNI NEL GIARDINO DI CORSO VITTORIO VENETO.

SI POTRÀ VISITARE L’EFFIGE DI SAN GIOVANNI BATTISTA
DALLE ORE 13.00 ALLE 18.00 E DALLE 22.30 ALLE ORE 24.00.

Si entra dai portoni laterali di corso Italia e corso Vittorio Veneto; si esce 
al termine della Celebrazione Eucaristica dal portone centrale del sagrato.

Nessuna persona è autorizzata alla raccolta di off erte per i festeggiamenti 
in onore di San Giovanni Battista, chi vuole può lasciare la propria off erta 
nelle cassette votive davanti il simulacro di San Giovanni.

Ore 08.00 - 12.30 - 17.30 - 20.00: Lo sparo di colpi a cannone e il suono festoso 
di campane annunciano alla Città la Solennità del Santo Patrono.

Ore 07.00 Santa Messa presieduta da don Giovanni Cavalieri, vicario parrocchiale 
 della Parrocchia Cattedrale San Giovanni Battista.       
 All’organo il maestro Giorgio Occhipinti.

Ore 08.30 Santa Messa presieduta da don Giorgio Occhipinti, Assistente Spiri-
 tuale dell’Ospedale Giovanni Paolo II.      
 All’organo il maestro Giorgio Occhipinti.

Ore 10.00 Santa Messa presieduta da don Giuseppe Antoci, parroco delle parroc-
 chie di San Giovanni Battista e Maria SS. Assunta di Monterosso Almo. 
 All’organo il maestro Giovanni Arestia.

Ore 11.30 Solenne Pontifi cale presieduto da S.E. Mons. Giuseppe La Placa, 
 Vescovo di Ragusa, con la partecipazione delle Autorità Civili e Militari, 
 del Capitolo della Cattedrale, del Clero, dei Religiosi, delle Religiose e 
 dei Fedeli. All’inizio della celebrazione sarà consegnato al Vescovo Giuseppe
  il Pastorale off erto dai Fedeli della Diocesi di Ragusa. 
 Il servizio liturgico è curato dai nostri Seminaristi.
 Al termine della celebrazione: Atto di Affi  damento a San Giovanni 
 Battista Patrono della Città e della Diocesi di Ragusa.
 I canti saranno eseguiti dalla Corale della Cattedrale, dirige il maestro 
 Giovanni Giaquinta, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti.

La Santa Messa sarà trasmessa in diretta: sul digitale terrestre da Telepegaso canale 
812, da InSicilia canale 617 e da Teleiblea canale 110, su Radio Karis inBlu (FM 
87.8 e 99.3) e in streaming su: www.cattedraletv.it, www.radiokaris.it, sulle pagine 
Facebook: Cattedrale San Giovanni Battista - Ragusa, Diocesi di Ragusa, Insieme 
Ragusa, Radio Karis inBlu e sul canale YouTube di Radio Karis Ragusa.

Ore 18.30 Santa Messa. All’organo il maestro Giovanni Arestia.

Ore 19.30 Santa Messa presieduta da don Giuseppe Ramondazzo, parroco della 
 parrocchia Beato Clemente Marchisio.    
 All’organo il maestro Giorgio Occhipinti.

Ore 20.30 Santa Messa presieduta da don Giuseppe Cabibbo, vicario della parroc-
 chia Cattedrale San Giovanni Battista. 
 All’organo il maestro Giorgio Occhipinti.

Ore 21.30 Santa Messa presieduta da don Giuseppe Burrafato, parroco della Par-
 rocchia Cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa.        
 All’organo il maestro Giorgio Occhipinti.

AVVISI
Invitiamo i fedeli ad addobbare le loro case con i drappi ornamentali che si possono
acquistare in Cattedrale.

Sono in vendita i biglietti del sorteggio che avverrà il 10/09/2021. I premi sono: 
un vaso decorativo con l’immagine di San Giovanni in ceramica di Caltagirone e 
un piatto decorativo con l’immagine della testa reliquiaria argentea di San Giovanni 
in ceramica di Caltagirone.

SI RINGRAZIANO:
Le Autorità Civili e Militari.
Il Sindaco di Ragusa Avv. Giuseppe Cassì e l’Amministrazione Comunale.
Il Comune di Ragusa e tutti i suoi dipendenti.
Le Forze dell’Ordine.
La Banca Agricola Popolare di Ragusa.
Le Persone che con le loro off erte hanno contribuito per la buona riuscita dei festeg-
giamenti.
Per il servizio dei fuochi d’artifi cio la ditta “Fuochi Chiarenza” di Belpasso (CT).
Per l’illuminazione artistica la ditta “Eurolux” di Lo Faro Pasquale di San Giovanni 
La Punta (CT).
Le emittenti televisive: Telepegaso, InSicilia, Teleiblea.
Per le dirette radiofoniche: Radio Karis inBlu.
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MERCOLEDÌ 25 AGOSTO
Ore 19.00 Santa Messa presieduta da don Salvatore Cannata, parroco della par-
 rocchia San Domenico Savio di Vittoria.

GIOVEDÌ 26 AGOSTO
Ore 19.00 Santa Messa presieduta da don Mariusz Starczewski, parroco della 
 parrocchia Maria SS. Annunziata e San Giuseppe di Giarratana.

VENERDÌ 27 AGOSTO
Ore 19.00 Santa Messa presieduta da don Pino Iacono, vicario parrocchiale della
  parrocchia San Giovanni Battista di Santa Croce Camerina.

SABATO 28 AGOSTO
Ore 19.30 Santa Messa presieduta da don Mario Cascone, parroco della parroc-
 chia di San Nicolò di Bari di Acate.
Ore 21.00 Inaugurazione dell’illuminazione artistica della facciata della Cattedrale.

DOMENICA 29 AGOSTO
Solennità del Martirio di San Giovanni Battista

LA CHIESA RIMARRÀ APERTA TUTTO IL GIORNO
DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 24.00.

LE SANTE MESSE SARANNO CELEBRATE ALLE ORE:
07.00 - 08.30 - 10.00 - 11.30           18.30 - 19.30 - 20.30 - 21.30.

SARÀ POSSIBILE ACCENDERE LE TORCE DAVANTI IL SIMULACRO
DI SAN GIOVANNI NEL GIARDINO DI CORSO VITTORIO VENETO.

SI POTRÀ VISITARE L’EFFIGE DI SAN GIOVANNI BATTISTA
DALLE ORE 13.00 ALLE 18.00 E DALLE 22.30 ALLE ORE 24.00.

Si entra dai portoni laterali di corso Italia e corso Vittorio Veneto; si esce 
al termine della Celebrazione Eucaristica dal portone centrale del sagrato.

Nessuna persona è autorizzata alla raccolta di off erte per i festeggiamenti 
in onore di San Giovanni Battista, chi vuole può lasciare la propria off erta 
nelle cassette votive davanti il simulacro di San Giovanni.

Ore 08.00 - 12.30 - 17.30 - 20.00: Lo sparo di colpi a cannone e il suono festoso 
di campane annunciano alla Città la Solennità del Santo Patrono.

Ore 07.00 Santa Messa presieduta da don Giovanni Cavalieri, vicario parrocchiale 
 della Parrocchia Cattedrale San Giovanni Battista.       
 All’organo il maestro Giorgio Occhipinti.

Ore 08.30 Santa Messa presieduta da don Giorgio Occhipinti, Assistente Spiri-
 tuale dell’Ospedale Giovanni Paolo II.      
 All’organo il maestro Giorgio Occhipinti.

Ore 10.00 Santa Messa presieduta da don Giuseppe Antoci, parroco delle parroc-
 chie di San Giovanni Battista e Maria SS. Assunta di Monterosso Almo. 
 All’organo il maestro Giovanni Arestia.

Ore 11.30 Solenne Pontifi cale presieduto da S.E. Mons. Giuseppe La Placa, 
 Vescovo di Ragusa, con la partecipazione delle Autorità Civili e Militari, 
 del Capitolo della Cattedrale, del Clero, dei Religiosi, delle Religiose e 
 dei Fedeli. All’inizio della celebrazione sarà consegnato al Vescovo Giuseppe
  il Pastorale off erto dai Fedeli della Diocesi di Ragusa. 
 Il servizio liturgico è curato dai nostri Seminaristi.
 Al termine della celebrazione: Atto di Affi  damento a San Giovanni 
 Battista Patrono della Città e della Diocesi di Ragusa.
 I canti saranno eseguiti dalla Corale della Cattedrale, dirige il maestro 
 Giovanni Giaquinta, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti.

La Santa Messa sarà trasmessa in diretta: sul digitale terrestre da Telepegaso canale 
812, da InSicilia canale 617 e da Teleiblea canale 110, su Radio Karis inBlu (FM 
87.8 e 99.3) e in streaming su: www.cattedraletv.it, www.radiokaris.it, sulle pagine 
Facebook: Cattedrale San Giovanni Battista - Ragusa, Diocesi di Ragusa, Insieme 
Ragusa, Radio Karis inBlu e sul canale YouTube di Radio Karis Ragusa.

Ore 18.30 Santa Messa. All’organo il maestro Giovanni Arestia.

Ore 19.30 Santa Messa presieduta da don Giuseppe Ramondazzo, parroco della 
 parrocchia Beato Clemente Marchisio.    
 All’organo il maestro Giorgio Occhipinti.

Ore 20.30 Santa Messa presieduta da don Giuseppe Cabibbo, vicario della parroc-
 chia Cattedrale San Giovanni Battista. 
 All’organo il maestro Giorgio Occhipinti.
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