Sabato 16 Maggio 2009 – Cavallerizzo di Cerzeto
(CS)

FESTA SOCIO-CULTURALE E RELIGIOSA
IN ONORE DI

SAN GIORGIO MARTIRE
LA TRADIZIONE CONTINUA NEL LUOGO
D’ORIGINE DELL’ANTICO CAVALLERIZZO

PROGRAMMA:
- Ore 9.00: Ritrovo nella piazza
municipale di Mongrassano;
- Seguirà il corteo verso la Chiesa
di S. Giorgio a Cavallerizzo;
- Ore 10.30: Celebrazione della
Santa Messa in onore di S. Giorgio;
- Al termine dell’Eucaristia seguirà
la festa civile in piazza;
- La giornata sarà allietata dai
tradizionali fuochi d’artificio.
AVVISO IMPORTANTE:
Per l’evento è necessario munirsi di
regolare permesso presso il Comune
di Cerzeto.
In alternativa l’accesso è consentito
previa identificazione (cancello lato
Mongrassano) da parte del personale
preposto.

La Festa di San Giorgio Martire
si tramanda, a Cavallerizzo, da
generazioni.
Nei secoli, in questa giornata, si
riuniva attorno al Santo Patrono
la comunità di Cavallerizzo
nell’antico borgo, insieme ad
altri fedeli dei paesi limitrofi.
Tale circostanza, rappresentava
inoltre, l’occasione per gli
emigranti, di tornare al proprio
paese per partecipare ai solenni
festeggiamenti, riscoprendo le
proprie origini.
Per tradizione, si intonavano
canti e si offrivano doni al
Santo, in segno di devozione e
durante la giornata venivano fatti
esplodere degli splendidi fuochi
d’artificio.
La modernità della vita in
continua evoluzione non può e
non deve offuscare il rispetto
delle
antiche
tradizioni.
Rivisitare la storia e le usanze
religiose e civili dei luoghi che
ospitano le nostre radici serve a
preservare la nostra memoria e a
migliorare il nostro futuro.

Possa San Giorgio illuminare le
menti di tutti i suoi devoti, e che
in particolare la comunità di
Cavallerizzo possa riconoscersi
sotto la stessa fede.

VIVA
SAN GIORGIO
MARTIRE !

Per informazioni contattare: Antonio Madotto (328-7245502)
Sabrina Caparelli (333-3458763)
Massimo Figlia (328-7735465)
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