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La

Santa Madre Chiesa, che considera la significativa diversità
dei vari popoli e l’accoglie anche nella Sacra Liturgia, ritiene
necessaria la formulazione dei libri liturgici propri. Il
Concilio Vaticano II, infatti, ritenendo indispensabile l’estensione della
Chiesa “a tutte le regioni per entrare nella storia degli uomini, e insieme
trascendere i tempi e le frontiere dei popoli ” desidera che “tutto ciò che

di verità e di grazia era già riscontrabile, per una nascosta presenza di
Dio, in mezzo alle genti, essa lo purifica e lo restituisce al suo Autore:
Cristo, che rovescia il regno del demonio e allontana la multiforme
malizia del peccato. Perciò quanto di buono si trova seminato nel cuore
e nella mente degli uomini o nei riti particolari e nelle culture proprie dei
popoli, non solo non va perduto, ma viene sanato, elevato e perfezionato
per la gloria di Dio, la confusione del demonio e la felicità dell'uomo ”
(LG 6; LG 17; AG 9).
Quando fa memoria della vita dei santi la Chiesa racconta e proclama
la gloria e la misericordia divina. Infatti, questi nostri fratelli e queste
nostre sorelle non sono altro che il riflesso della gloria di Dio, il “tre volte
santo”.
Quando nella chiesa si celebra una particolare memoria, si dà la
possibilità ai credenti di avere un modello da imitare.
È un bene raccogliere il nostro ricco patrimonio di fede e di santità, per
farne uso liturgico conveniente, secondo le forme espressive della
sensibilità contemporanea, ma sempre nel rispetto dei principi e delle
norme promosse dalla riforma liturgica e suggerite dal Concilio Vaticano
II.
Di qui la necessità di libri liturgici propri della Chiesa particolare.
Il nostro Proprio Diocesano, con Decreto Pontificio della
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, che in
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data 20 maggio 2015 prot. N° 300/15 approvava il Calendario Diocesano,
e con Decreto N° 94/15 del 10 marzo 2015, ne approvava le Messe e il
Lezionario, viene a regolarizzare ciò che già esiste nella nostra Chiesa
particolare. Il nuovo Proprio delle Messe e il nuovo Lezionario
raccolgono le celebrazioni particolari della nostra diocesi in onore dei
Santi che la nostra Chiesa particolare ha generato dal proprio seno, o che
le sono stati donati da altre Chiese. Tutti i santi accolti come
particolarmente significativi per la vita ecclesiale sono il patrimonio più
prezioso di una Chiesa particolare, il segno più luminoso
dell’inserimento del Vangelo in un territorio di un popolo. Il loro culto,
pertanto, è elemento essenziale della sua identità.
In questa luce avviene la promulgazione del Proprio Diocesano che,
insieme con tutti gli altri segni pastorali e spirituali che la nostra Chiesa
particolare sta vivendo, è per tutti uno stimolo a ravvivare la
consapevolezza di queste nostre tradizioni e a viverle in maniera sempre
più autentica.
Sia per il presbiterio un nuovo impulso all'amore verso la nostra
Chiesa particolare, vista non solo come luogo delle sue fatiche pastorali,
ma anche come sorgente di grazia che alimenta e sostiene, oggetto della
sua donazione personale, luogo di comunione e di incontro tra le diverse
generazioni, nel cammino verso il Regno di Dio.
La Beata Vergine Maria ci preceda e ci accompagni nel cammino verso
il Regno, in attesa di poter essere, anche noi, ammessi nella Gerusalemme
celeste.
Nel rendere grazie con gioia al Signore per questo felice traguardo che
ci ha consentito di raggiungere
DISPONGO
che le Messe Proprie della nostra diocesi e il relativo Lezionario
vengano utilizzati con uso obbligatorio in tutto il territorio diocesano a
partire dal 6 ottobre 2015, Dedicazione della Chiesa Cattedrale.
Catanzaro, 29 giugno 2015

✠ Vincenzo

Bertolone
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GENNAIO
Memoria

20

SAN SEBASTIANO, martire

FEBBRAIO
Festa

14

SANTI CIRILLO, monaco,
e METODIO, vescovo
patroni d’Europa

APRILE
Festa

2

SAN FRANCESCO DA PAOLA
eremita, patrono della Calabria

Festa

29

SANTA CATERINA DA SIENA
vergine e dottore della Chiesa
patrona d’Italia e d’Europa

MAGGIO
Solennità nella basilica
concattedrale di Squillace

6

ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE
DELLA BASILICA CONCATTEDRALE
DI SQUILLACE

Festa
Solennità a Squillace

7

SANT’AGAZIO, martire
patrono di Squillace
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LUGLIO
Festa

11

SAN BENEDETTO, abate
patrono d’Europa

Festa
Solennità a Catanzaro

16

SAN VITALIANO, vescovo
patrono dell’Arcidiocesi
e di Catanzaro

Memoria fac.

17

BEATA VERGINE MARIA
DEL MONTE CARMELO

Festa

23

SANTA BRIGIDA, religiosa
patrona d’Europa

AGOSTO
Festa

9

SANTA TERESA
BENEDETTA DELLA CROCE
vergine e martire
patrona d’Europa

Memoria fac.

16

SAN ROCCO

OTTOBRE
Festa

4

SAN FRANCESCO D’ASSISI
patrono d’Italia

Memoria

5

SAN BRUNO, sacerdote

Festa
Solennità nella cattedrale

6

DEDICAZIONE
DELLA CHIESA CATTEDRALE

8
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APPENDICE
CELEBRAZIONI IN LUOGHI PARTICOLARI

LUGLIO
Festa a Caraffa
e a Torre di Ruggiero

6

SANTA DOMENICA,
vergine e martire
patrona di Caraffa
e di Torre di Ruggiero

AGOSTO
Memoria a Simeri

19

SAN BARTOLOMEO DA SIMERI
monaco

OTTOBRE
Festa a Serra San Bruno

6

SAN BRUNO, sacerdote
patrono di Serra San Bruno
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MESSE PROPRIE

GENNAIO
20 gennaio

SAN SEBASTIANO, martire
Memoria
Ant. d’ingresso
Questo santo lottò fino alla morte per la legge del Signore,
non temette le minacce degli empi,
la sua casa era fondata sulla roccia.

COLLETTA
Donaci, o Padre, il tuo Spirito di fortezza,
perché, ammaestrati dal glorioso esempio
del tuo martire Sebastiano,
impariamo a obbedire a te piuttosto che agli uomini.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
SULLE OFFERTE
Santifica questi doni, Signore,
con la potenza della tua benedizione,
e accendi in noi la fiamma viva
che sostenne San Sebastiano
tra le sofferenze del martirio.
Per Cristo nostro Signore.
Ant. alla Comunione
«Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce e mi segua», dice il Signore.

Mt 16, 24

DOPO LA COMUNIONE
La partecipazione ai tuoi santi misteri,
ci comunichi, o Padre, lo Spirito di fortezza
che rese san Sebastiano
fedele nel servizio
e vittorioso nel martirio.
Per Cristo nostro Signore.
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FEBBRAIO
14 febbraio

SANTI CIRILLO, monaco, e METODIO, vescovo
patroni d’Europa
Festa

Come nel Messale Romano,
Proprio dei santi, al 14 febbraio.

14

MESSE PROPRIE

APRILE
2 aprile

SAN FRANCESCO DA PAOLA, eremita
patrono della Calabria
Festa
Ant. d’ingresso
L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori
per mezzo dello Spirito Santo, che ci è stato dato. (T.P. Alleluia)
Si dice il Gloria

COLLETTA
O Dio, grandezza degli umili,
che hai scelto san Francesco da Paola,
minimo tra i fratelli,
per innalzarlo ai vertici della santità,
e lo hai proposto al tuo popolo
come modello e protettore,
donaci di seguire il suo esempio,
per condividere con lui
l’eredità promessa ai miti ed umili di cuore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
SULLE OFFERTE
Accetta, Signore, i doni e le preghiere del tuo popolo
e, per l’intercessione di san Francesco,
ricolma i nostri cuori
con l’abbondanza della tua carità.
Per Cristo nostro Signore.
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PREFAZIO
V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

V. In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.

V. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
R. È cosa buona e giusta.

È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te,
Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.
Tu comunichi nel tempo la tua gioia ai figli di adozione,
dimorando presso coloro che ti amano.
Il tuo Spirito di carità infiammò San Francesco da Paola,
che da vero minimo, vivendo la sua vita
nascosta nell’umiltà
conobbe le verità divine riservate ai piccoli,
e svelò agli uomini la divina potenza
con la moltitudine dei suoi prodigi.
Per questo mistero di grazia e di salvezza,
uniti al canto degli eletti in cielo
e di tutte le creature in terra,
proclamiamo esultanti l’inno di lode:
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.
Ant. alla Comunione
Imparate da me che sono mite ed umile di cuore,
e troverete ristoro per le vostre anime (T.P. Alleluia)

Mt 11, 29

16

MESSE PROPRIE
DOPO LA COMUNIONE
Il pane del cielo che ci hai dato, Signore.
alimenti in noi la fede, accresca la speranza,
rafforzi la carità
e per intercessione di san Francesco,
ci renda degni della tua benevolenza.
Per Cristo nostro Signore.
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29 aprile

SANTA CATERINA DA SIENA
vergine e dottore della Chiesa
patrona d’Italia e d’Europa
Festa

Come nel Messale Romano,
Proprio dei santi, al 29 aprile.

18

MESSE PROPRIE

MAGGIO
6 maggio

ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE
DELLA BASILICA CONCATTEDRALE DI SQUILLACE
Solennità nella basilica concattedrale di Squillace

Come nel Messale Romano,
Comune della dedicazione della chiesa, I.

19

MESSE PROPRIE

7 maggio

SANT’AGAZIO, martire
patrono di Squillace
Festa
Solennità a Squillace
Ant. d’ingresso
Cf. Ap 12,11
Questi sono i santi che hanno vinto per mezzo del sangue dell’Agnello
perché hanno disprezzato la vita fino a subire la morte;
per questo regnano con Cristo in eterno. Alleluia.
Si dice il Gloria

COLLETTA
Dio, che hai mirabilmente fortificato
tra le aspre torture con la virtù della costanza
il santo martire Agazio,
fa che celebrando il suo trionfo
camminiamo con entusiasmo incontro a te
che sei la vera vita.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Dove è solennità si dice il Credo

SULLE OFFERTE
O Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode,
che ti presentiamo,
celebrando il trionfo del santo martire Agazio,
ci ottenga la gioiosa esperienza del tuo perdono
e trasformi tutta la nostra vita
in perenne rendimento di grazie.
Per Cristo nostro Signore.
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PREFAZIO
Il segno e l’esempio del martirio

V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

V. In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.

V. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
R. È cosa buona e giusta.

È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno.
A imitazione del Cristo tuo Figlio
il santo martire Agazio
ha reso gloria al tuo nome
e ha testimoniato con il sangue
i tuoi prodigi, o Padre,
che riveli nei deboli la tua potenza
e doni agli inermi la forza del martirio,
per Cristo nostro Signore.
E noi con tutti gli angeli del cielo,
innalziamo a te il nostro canto,
e proclamiamo insieme la tua gloria:
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.
Ant. alla Comunione
Cf. 2Tm 2, 11-12
Se moriamo con Cristo, vivremo anche con lui;
se con lui perseveriamo, con lui anche regneremo. Alleluia.
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DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che nella festa di sant’Agazio,
ci hai fatto partecipe a questo sacro convito,
memoriale del tuo Figlio,
fa’ che insieme ai tuoi santi martiri
diventiamo coeredi della tua gloria.
Per Cristo nostro Signore.
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LUGLIO
11 luglio

SAN BENEDETTO, abate
patrono d’Europa
Festa

Come nel Messale Romano,
Proprio dei santi, all’11 luglio.
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16 luglio

SAN VITALIANO, vescovo
patrono dell’Arcidiocesi e di Catanzaro
Festa
Solennità a Catanzaro
Ant. d’ingresso
San Vitaliano con tutto il cuore
ha cantato al suo Dio,
aprì le sue mani al misero,
portò amore al povero
e amò colui che lo aveva creato.
Si dice il Gloria

COLLETTA
O Dio che hai unito alla schiera dei Santi Pastori
il vescovo san Vitaliano,
mirabile per l’ardente carità
e per la fede intrepida che vince il mondo,
per sua intercessione
fa’ che perseveriamo nella fede e nell’amore,
per avere parte con lui alla tua gloria.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Dove è solennità si dice il Credo

SULLE OFFERTE
Accogli, Signore, le offerte
che ti presentiamo nel ricordo
di san Vitaliano vescovo,
e trasforma noi tutti in lode vivente della tua gloria.
Per Cristo nostro Signore.
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PREFAZIO
La presenza dei santi Pastori nella Chiesa

V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

V. In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.

V. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
R. È cosa buona e giusta.

È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
lodarti e ringraziarti sempre,
Dio onnipotente ed eterno,
per Cristo nostro Signore.
Tu doni alla tua Chiesa
la gioia di celebrare la festa di san Vitaliano,
con i suoi esempi la rafforzi,
con i suoi insegnamenti l’ammaestri,
con la sua intercessione la proteggi.
Per questo dono della tua benevolenza,
uniti agli angeli e ai santi,
con voce unanime 'f
cantiamo l'inno della tua lode:
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.
Ant. alla Comunione
Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini,
dice il Signore, anch’io lo riconoscerò
davanti al Padre mio che è nei cieli.

Cf. Mt 10.32
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DOPO LA COMUNIONE
Fortifica, Signore, la nostra fede
con questo cibo di vita eterna,
perché sull’esempio di san Vitaliano,
professiamo la verità in cui egli ha creduto,
e testimoniamo nelle opere
l’insegnamento che ci ha trasmesso.
Per Cristo nostro Signore.
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17 luglio

BEATA VERGINE MARIA DEL MONTE CARMELO
Memoria facoltativa

Come nel Messale Romano,
Proprio dei santi, al 16 luglio.
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23 luglio

SANTA BRIGIDA, religiosa
patrona d’Europa
Festa

Come nel Messale Romano,
Proprio dei santi, al 23 luglio.
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MESSE PROPRIE

AGOSTO
9 agosto

SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE,
vergine e martire, patrona d’Europa
Festa

Come nel Messale Romano,
Proprio dei santi, al 9 agosto.
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16 agosto

SAN ROCCO
Memoria facoltativa
Ant. d’ingresso
Cf. Mt 25, 34.36.40
«Venite benedetti dal Padre mio», dice il Signore;
«ero malato e mi avete visitato.
In verità vi dico:
ogni volta che avete fatto queste cose a uno dei miei fratelli
più piccoli, l’avete fatto a me».

COLLETTA
O Dio, che nell’amore verso te e verso i fratelli
hai compendiato i tuoi comandamenti,
fa’ che, a imitazione di san Rocco,
dedichiamo la nostra vita al servizio del prossimo,
per essere da te benedetti nel regno dei cieli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
SULLE OFFERTE
Accogli i nostri doni, o Padre,
in questo memoriale dell’infinito amore del tuo Figlio
e, per l’intercessione di san Rocco,
confermaci la generosa dedizione a te e ai fratelli.
Per Cristo nostro Signore.
Ant. alla Comunione
«Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la sua vita per i propri amici», dice il Signore.

Cf. Gv 15, 13

DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che ci hai fatti tuoi commensali,
donaci di imitare l’esempio di san Rocco
che si consacrò a te con tutto il cuore
e si prodigò instancabilmente
per il bene del tuo popolo.
Per Cristo nostro Signore.
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OTTOBRE
4 ottobre

SAN FRANCESCO D’ASSISI,
patrono d’Italia
Festa

Come nel Messale Romano,
Proprio dei santi, al 4 ottobre.
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5 ottobre

SAN BRUNO, sacerdote
Memoria
Ant. d’ingresso
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice;
nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi,
la mia eredità è stupenda.

Sal 15 (16), 5-6

COLLETTA
O Dio, che hai chiamato san Bruno
a servirti nel silenzio e nella solitudine,
per la sua intercessione e il suo esempio
donaci di conservare,
nella dispersione della vita quotidiana,
una continua unione con te.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
SULLE OFFERTE
Accetta, Signore,
l’offerta del nostro servizio sacerdotale
nel ricordo di San Bruno
e fa che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo,
diventiamo ricchi di te, unico vero bene.
Per Cristo nostro Signore.
Ant. alla Comunione
«Beato il servo che il Signore
al suo ritorno troverà vigilante;
in verità vi dico:
gli affiderà tutti i suoi beni.

Cf. Mt 24, 46-47
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DOPO LA COMUNIONE
Dio onnipotente, che in questi sacramenti
ci comunichi la forza del tuo Spirito,
fa’ che sull’esempio di san Bruno.
impariamo a cercare te sopra ogni cosa,
per portare in noi l’impronta
del Cristo crocifisso e risorto.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
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MESSE PROPRIE

6 ottobre

DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE
Festa
Solennità nella chiesa cattedrale

Nela chiesa cattedrale: come nel Messale Romano,
Comune della dedicazione della chiesa, I.
Nelle altre chiese: come nel Messale Romano,
Comune della dedicazione della chiesa, 2.

34

APPENDICE
CELEBRAZIONI IN LUOGHI PARTICOLARI

APPENDICE

LUGLIO
6 luglio

SANTA DOMENICA, vergine e martire
patrona di Caraffa e di Torre di Ruggiero
Festa a Caraffa e a Torre di Ruggiero
Ant. d’ingresso
Questa è una vergine martire della fede,
che sparse per Cristo il suo sangue;
non temette le minacce dei giudici
e raggiunse il regno del cielo.
Si dice il Gloria

COLLETTA
O Dio, che allieti la tua Chiesa
nel ricordo di santa Domenica, vergine e martire,
per la sua intercessione e il suo esempio
concedi anche a noi fortezza e purità di spirito
per seguire Cristo sulla via della croce.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
SULLE OFFERTE
I doni che ti presentiamo
nel glorioso ricordo della santa martire Domenica
ti siano graditi, Signore,
come fu preziosa ai tuoi occhi l’offerta della sua vita.
Per Cristo nostro Signore.
Prefazio delle sante vergini
Ant. alla Comunione
«Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce e mi segua», dice il Signore.

Mt 16, 24

37

APPENDICE
DOPO LA COMUNIONE
Signore, che hai glorificato santa Domenica
con la corona della verginità e del martirio,
per la comunione a questo sacro convito
donaci energia nuova,
perché superiamo la forza del male
e raggiungiamo la gloria del cielo.
Per Cristo nostro Signore.
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APPENDICE

AGOSTO
19 agosto

SAN BARTOLOMEO DA SIMERI, monaco
Memoria a Simeri
Ant. d’ingresso
Questi sono i santi
che hanno ottenuto la benedizione dal Signore
e misericordia da Dio loro salvezza;
è questa la generazione che cerca il Signore.

Cf. Sal 23, 5-6

COLLETTA
O Dio, che hai chiamato san Bartolomeo
a cercare con tutte le forze il regno dei cieli
nella via della perfetta carità,
concedi anche a noi,
che confidiamo nella sua intercessione,
di progredire in cristiana letizia
nel cammino del tuo amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
SULLE OFFERTE
Accetta, Signore
l’offerta del nostro servizio sacerdotale
nel ricordo di san Bartolomeo
e fa’ che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo,
diventiamo ricchi di te, unico bene.
Per Cristo nostro Signore.
Ant. alla Comunione
Gustate e vedete quanto è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia.

Sal 33 (34), 9

39

APPENDICE
DOPO LA COMUNIONE
Guidaci, o Padre, nelle vie del tuo amore
con la luce e la forza di questo sacramento;
conferma l’opera che hai iniziato in noi
e portala a compimento fino al giorno di Cristo Gesù.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
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OTTOBRE
6 ottobre

SAN BRUNO, sacerdote
patrono di Serra San Bruno
Festa a Serra San Bruno

Come sopra, al 5 ottobre
Si dice il Gloria.
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7 maggio
SANT’AGAZIO, martire
patrono di Squillace
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Solennità a Squillace
11 luglio
SAN BENEDETTO, abate
patrono d’Europa

Festa
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16 luglio
SAN VITALIANO, vescovo
patrono dell’Arcidiocesi e di Catanzaro
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Solennità a Catanzaro
17 luglio
BEATA VERGINE MARIA DEL MONTE CARMELO
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Memoria fac.
23 luglio
SANTA BRIGIDA, religiosa
patrona d’Europa

pag. 28

Festa
9 agosto
SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE
vergine e martire, patrona d’Europa

pag. 29

Festa
16 agosto
SAN ROCCO

pag. 30

Memoria fac.
4 ottobre
SAN FRANCESCO D’ASSISI
patrono d’Italia

pag. 31

Festa
5 ottobre
SAN BRUNO, sacerdote

pag. 32

Memoria
6 ottobre
DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE

Solennità nella chiesa cattedrale
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CELEBRAZIONI IN LUOGHI PARTICOLARI
6 luglio
SANTA DOMENICA, vergine e martire
patrona di Caraffa e di Torre di Ruggiero
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Festa a Caraffa e a Torre di Ruggiero

19 agosto
SAN BARTOLOMEO DA SIMERI, monaco

pag. 39

Memoria a Simeri

6 ottobre
SAN BRUNO, sacerdote
patrono di Serra San Bruno
Festa a Serra San Bruno

pag. 41

