Arriva la festa di San Domenico
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Arriva la festa di San Domenico, promossa dalla parrocchia omonima per onorare il Santo
titolare della comunità: da questa sera avrà inizio il
triduo di
preparazione con l’esposizione dell’immagine
e alle 19.00 la celebrazione eucaristica, officiata da don Mimmo Belvito, parroco di Maria SS.
del Carmine; domani 6 agosto alle 19.00 toccherà a don Daniele Troiani presiedere
l’Eucarestia, mentre mercoledì 7 agosto alle 19.00 a chiudere sarà don Peppe Recchia,
arciprete parroco di San Pietro e vicario zonale di Putignano.

Mercoledì e giovedì torneranno anche le visite guidate alle strutture più antiche della chiesa
con tappa nella cripta, nella zona cimiteriale e nella “stanza delle funi” delle campane, mentre
non mancheranno cenni alla visita di Benedetto Croce e alla permanenza di Domenico
Giovinazzi, già insegnante italiano di Goethe (info e prenotazioni al 331/3373736). Mercoledì 7
agosto dalle 20.30 alle 23.00 spazio all’animazione per i bambini con spettacoli di burattini e
giochi di prestigio con premi e gadget a cura di
Mago Felix
e accompagnamento musicale di
Enzo Calabritta
. Fitto il programma per
giovedì 8 agosto
, nella memoria liturgica di San Domenico: Santa Messa alle 8.30, mentre dalle 9.00 alle 11.30
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si replica con le visite guidate alla chiesa; dalle 17.00 si svolgerà l’animazione musicale in città
a cura dell’Associazione bandistica “Il Trillo”. In serata a partire dalle 19.00 il
vescovo mons. Giuseppe Favale
presiederà l’Eucarestia, cui seguirà la
processione della statua
; al rientro si annuncia uno spettacolo pirotecnico a sorpresa per poi lasciare
“la scena” alla musica e alla gastronomia in Largo Porta Barsento
e all’attesa
estrazione dei premi della lotteria
, prevista intorno alle ore 23.00: dopo il record della vendita dei 9.090 tagliandi dello scorso
anno, gli organizzatori auspicano di fare ancora meglio quest’anno sfiorando i 10 mila biglietti.
Nove i premi in palio, in testa la
Citroen C3 Almond Green
che andrà al fortunato vincitore del primo premio.
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