Festa di

Comune di Castegnato

San Vitale

Parrocchia
San Giovanni Battista

CASTEGNATO (BS)

10 - 14 m ag gi o 2018
Il Comitato per la Festa di San Vitale,
il martire Patrono di Castegnato,
ha programmato le Celebrazioni ed invita
tutti a partecipare.
GIORNO

Giovedì

10

INIZIATIVA

Associazione musicale Dodicinote
Musiche rock e da film con le band

Traffic Jam e Nameless Sound

Venerdì

11

Concerto orchestrale del
Complesso Bandistico di Castegnato

LUOGO

ORA

Centro
Civico

20,30

Chiesa
21,00
parrocchiale

Inaugurazione Mostra

Omaggio al Maestro

Sabato

12

Domenica

13

Spettacolo per le Suore con il Gruppo Anni Sessanta

Centro
Civico

10,00

Convento

14,30

Apertura Mercatini dell’Hobbystica

Parco Calini 16,00

S. Messa concelebrata dai sacerdoti delle parrocchie
limitrofe con esposizione dell’urna di San Vitale
Apertura Mostra Fotografica e filmati d’epoca
25 anni dell’USO di Castegnato
(Unione Sportiva Oratorio) e ”Pesca di San Vitale”

Chiesa
20,30
parrocchiale
Oratorio
21,40
Polivalente

Pomeriggio - visita alle mostre, mercatini hobbystica - Luna Park

Processione solenne per le vie del paese

17,30

Chiusura delle mostre e dei mercatini

18,30

S. Messa conclusiva
reposizione dell’urna di San Vitale

20,30

con accompagnamento del Complesso Bandistico Castegnato

Lunedì

14

Con opere dei maestri Dino Decca e Felice Bodei
e degli allievi della Accademia della Realtà
“Atelier Dino Decca” di Flero

Le sere di Sabato 12, Domenica 13 e Lunedì 14

Raggi di luce e immagini sulla Chiesa di Santa Maria
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u Ristorante La Perla (0302140889)
u Ristorante La Casella (0302721664)
u Agriturismo Esposto (0302722202)
u Bar Trattoria Stella (0302722164)
propongono, su prenotazione,
menù a prezzo fisso € 25,00
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u Il Ristorante I MORI (0302721671)
propone, su prenotazione, menù completo € 50,00

Il culto di San Vitale a Castegnato
Le notizie certe su San Vitale risalgono al 1685 allorquando, in coincidenza con
la costruzione della nuova chiesa di Castegnato il cappuccino fra Giocondo da
Padenghe donò le reliquie al nobile Girolamo Clera, marito di sua sorella Orsola
Clera Zadei.
L’autenticità della reliquia è attestata da un atto del 15 ottobre 1685 del notaio
della Curia Vescovile nel quale si attesta che il Sacro Corpo giunse per varie vie
fino al sopradetto padre Giocondo, dopo che ”venne estratto dal Cimitero di San
Callisto in Roma per ordine del Papa”.
Le reliquie di questo martire subirono non poche traversie per lo più dovute a chi
ne vantava tempo per tempo la proprietà; divenne della comunità di Castegnato
solo dopo la morte della signora Zadei, anche se a riguardo non esiste alcun atto
legale di donazione.
La venerazione del Santo si è consolidata nei decenni ed è celebrata tutt’oggi,
ogni anno, la seconda domenica di maggio. L’urna con le spoglie del martire è
collocata nell’altare della Madonna del Rosario, nella chiesa parrocchiale di San
Giovanni Battista.

