
Programma delle Celebrazioni

VENERDI 30 DICEMBRE 2011
ore 10:30  Solenne Concelebrazione Eucaristica di apertura 
delle Manifestazioni officiata da S.E. Mons. Ignazio Zambito 
Vescovo di Patti
Accensione della lampada votiva a San Lorenzo da parte 
dell’Amministrazione, dalla comunità Frazzanese e dalle 
Associazioni cittadine

GENNAIO 2012
Mercoledi 11 Chiesa di San Lorenzo
ore 18:00  Conferenza “Il terremoto dell’11 gennaio 1693”
Presentazione del libro “Frazzanò e il suo Santo” Conferenza e 
dibattito
Domenica 29  Giubileo dei “Non Udenti” presieduto dal Vescovo

FEBBRAIO 2012
Sabato 25  Inizio Visita Pastorale per la Forania di Rocca di 
Capri Leone

MARZO 2012
Dal 25 Marzo al 1 Aprile Missione Parrocchiale
Sabato 31  Giovani in ritiro Veglia e fiaccolata

APRILE 2012
14-20 Aprile Visita Pastorale a Frazzanò
Domenica 29  Chiesa di San Lorenzo
ore 10:30 IX Festa degli Anziani - Santa Messa

MAGGIO 2012
Venerdi 11  Monastero S. Filippo di Fragalà
Ritiro Presbiteri; ore 12:30 Inaugurazione icona San Giovanni 
Maria Vianney, patrono dei parroci, nella “Via dei Santi”
Domenica 13  Pellegrinaggio degli Ammalati

GIUGNO 2012
Sabato 9  Chiesa di San Lorenzo
ore 10:30  Pellegrinaggio dei Sindaci
Sabato 16  Monastero San Filippo di Fragalà
ore 10:00  Inaugurazione affresco nella Sala delle Capriate
ore 10:30  Convegno sui Santi Basiliani
ore 12:00  Inaugurazione mostra fotografica su San Lorenzo
Sabato 23  Conclusione Visita Pastorale per tutta la Forania
Domenica 24  Chiesa Tutti Santi
ore 11:00  Santa Messa
ore 12:00  Piazzetta Acqua di San Lorenzo: Benedizione 
edicola votiva a San Lorenzo in ricorrenza della morte
Sabato 30  ore 9:30  Convegno su San Lorenzo: storia, culto e 
letteratura

LUGLIO 2012
Martedi 10 Processione al Monastero di Fragalà
Sabato 14 ore 10:00 Accoglienza al Canapè della Santa Croce 
donata dal Conte Ruggero Al Monastero di Fragalà
Domenica 15 ore 10:30 Giubileo delle Famiglie.
Domenica 22  ore 10:30 Arrivo delle reliquie di San Cono da 
Naso, San Silvestro da Troina e San Nicolò Politi da Alcara Li Fusi
Sabato 28 ore 18:00 al Monastero di Fragalà Messa e Inaugu-
razione della “Via dei Santi”

AGOSTO 2012
Venerdi 3 Chiesa di San Lorenzo
ore 18,30 Giubileo degli Emigranti e inaugurazione nuova 
intitolazione della Piazza San Lorenzo
ore 19,30: Omaggio floreale a San Lorenzo sulla Timpa
Domenica 5 -  ore 18:30 Messa in c\da San Teodoro
8-9-10 Agosto Feste Patronali

SETTEMBRE 2012
Sabato 8 Al Santuario della Madonna del Tindari, offerta della 
lampada votiva della comunità frazzanese alla Madonna del 
Tindari.

OTTOBRE 2012
Dal 13 al 21 Pellegrinaggi dai Comuni del Vicariato (affidato 
alla protezione di San Lorenzo Confessore)
Domenica 21 ore 21:30 Veglia di Preghiera animata dai giovani
Lunedi 22  Festa di San Lorenzo

NOVEMBRE 2012
Domenica 4  Chiesa di San Lorenzo, ore 11,00 Santa Messa 
per la commemorazione dei caduti.

DOMENICA 30 DICEMBRE 2012 
Ore 10:30 Solenne Concelebrazione Eucaristica e conclusione 
dell’Anno Giubilare

Durante l’anno:
Pellegrinaggio “Sulle orme di San Lorenzo” a: Troina, Agira, 
Bronte, Maniaci, Reggio Calabria;
Durante i pellegrinaggi, i giovani del comitato di accoglienza 
guideranno i pellegrini, ai quali consegneranno un piccolo 
dono a ricordo dell’Anno Giubilare Frazzanese.

Per le scuole medie: Concorso di pittura su San Lorenzo e
mostra dei lavori presentati.
In seguito altri eventi potranno aggiungersi a quelli segnalati.

La Chiesa di San Lorenzo è aperta dalle ore 16:30 alle 18:00 nei giorni 
feriali e dalle ore 10:30 alle 12:00 nei giorni festivi.
Per qualsiasi informazione:
Parrocchia tel. 0941 959023 
Comune di Frazzanò tel. 0941 959037 - sito: www.comunefrazzano.it

Diocesi di Patti

Anno Giubilare Laurenziano
850° della morte di

San Lorenzo Confessore
Frazzanò  A.D. 1162 - 2012

Promosso e realizzato con il Patrocinio di:

Comune di Frazzanò
Provincia di MESSINA

Provincia Regionale
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Messsaggio del Vescovo Mons. Ignazio Zambito

Carissimi amici frazzanesi,
mi ha recato gioia la notizia che vi 
preparate a dare particolare risalto 
all’ anniversario della nascita al 
Paradiso del nostro S. Lorenzo. E vi 
ringrazio perché, per mezzo del 
Parroco e del sig. Sindaco, mi avete 
manifestato il desiderio di avere 
accanto me e, con me, la nostra 
diocesi di Patti. 

Voi obbedite, così al comando della parola di Dio: “Ricordatevi 
dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio; 
considerando attentamente l’esito del loro tenore di vita, 
imitatene la fede”(Eb.13,7)
So peraltro che, commemorando S. Lorenzo, vi stringerete a 
Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e sempre!(ivi 8), perseverando 
nell’amore fraterno, non dimenticando l’ospitalità, ricordando 
quanti, a qualsiasi titolo, soffrono, rispettando la famiglia e 
tenendo la vostra condotta senza avarizia sapendo che Dio 
stesso ha detto: Non ti lascerò e non ti abbandonerò (Cfr Eb 
13,1-8). Vi auguro, che come i vostri padri, sentiate il flagrante 
e soave odore degli esempi di S. Lorenzo caratterizzato dal 
desiderio di imparare a leggere e a scrivere perché provava una 
santa invidia per coloro che erano istruiti, dall’amore di Gesù 
sofferente e della Santa Vergine sua Madre, dalla pratica di 
amicizie edificanti come quella con S. Nicolò Politi, dalle virtù 
dell’umiltà e della penitenza, dall’amore per i fratelli e, a 
servizio di essi, per la chiesa e per il sacerdozio che ricevette ed 
esercitò con zelo eroico.
Pieno il cuore di santi desideri, a tutti auguro che la forza dello 
Spirito promesso e inviato da Gesù risorto sia luce, guida e 
forza e tutti benedico nel nome del + Padre e + del Figlio e + 
dello Spirito Santo.
Patti, 22 ottobre, memoria di S. Lorenzo 2011

+ Ignazio Zambito, Vescovo

Carissimi fratelli e sorelle, il 2012 per Frazzanò è un anno 
particolarmente importante perché ricorre l’850° anniversario 
della morte di S. Lorenzo, avvenuta il 30 Dicembre 1162. Per 
questo la nostra Comunità, tramite il suo Vescovo Mons. 
Ignazio Zambito, ha chiesto a S. Santità Benedetto XVI di 
concedere il 2012  come  Anno Giubilare per Frazzanò.
Sarà nostro impegno vivere tale Giubileo come un forte stimolo 
di crescita spirituale in gioiosa fraternità e in spirito di 
comunione con il Vescovo e con la Comunità Diocesana. 
Un anno di gioiose iniziative che, a partire dal 30 Dicembre 
2011, ci prepareranno a celebrare con la dovuta solennità tale 
ricorrenza centenaria.
E’ una occasione per lodare e ringraziare  Dio per averci dato in 
San Lorenzo un segno tangibile del suo infinito amore. 
Vogliamo conoscere ancora di più la vita e la spiritualità del 
nostro Santo e le meraviglie da Lui compiute.
Lo vogliamo conoscere meglio per essere stimolati a fare anche 
noi le scelte che ha fatto Lui, consapevoli che è questo il motivo 
per cui la Chiesa addita alla nostra attenzione i Santi. Come S. 
Paolo ai Corinzi, S. Lorenzo ripete oggi a noi: “fatevi miei 
imitatori come io lo sono di Cristo” (1 Cor 11,1).  Attraverso 
questo messaggio la notizia del lieto evento che si celebra a 
Frazzanò arriva a tutti i frazzanesi ovunque si trovino: ciò sarà 
per loro motivo di gioia, dato il profondo  affetto che essi hanno 
per San Lorenzo.
Molti di loro in questo anno rientreranno in paese per gridare 
con noi: “Viva S. Lorenzo” e per riabbracciare parenti e amici. 
Ma anche gli altri gioiranno nel  sapere che la “loro” Frazzanò 
è in festa  celebrando il Giubileo in questo “Anno 
Laurenziano” e si uniscono, così come possono, anche da 
lontano alla nostra esultanza. Inoltre, consapevoli che i Santi 
sono un dono per tutta la Chiesa, vorremmo che, grazie, a 
questo anniversario significativo, il nostro San Lorenzo fosse 
conosciuto anche da tanti altri battezzati che invitiamo a venire 
in devoto pellegrinaggio a Frazzanò per godere del dono 
dell’Indulgenza Giubilare, per vivere con noi una esperienza di 
comunione nella fede e per dire grazie al Signore per averci 
dato in San Lorenzo un amico e un modello di vita.
Per molti sarà anche una occasione per conoscere e visitare 
Frazzanò con i suoi importanti monumenti (il Monastero di 
Fragalà, le Chiese ecc.) con le sue opere d’arte e le sue 
bellissime tradizioni religiose. Che S. Lorenzo stimoli in 
ciascuno di noi il desiderio e l’impegno di una sincera e 
duratura conversione e ci faccia capire che, come Lui e come 
tanti altri, ognuno di noi è chiamato alla santità ricordando 
quello che dice il Signore: 
“Siate santi perché io il Signore vostro Dio sono santo” (Lv 19,2). 

Chi era San Lorenzo
S. Lorenzo nacque a Frazzanò intorno al 1120 da Cusmano 
Canzalòro e Ravì Costanza. Ancora piccolo mostrò una chiara 
propensione alla preghiera e alla penitenza. Avendo ben presto 
perso entrambi i genitori, si occupò di Lui una brava donna di 
nome Lucia.
Ancora ragazzino volle entrare tra i monaci Basiliani nel 
Monastero San Michele Arcangelo di Troina dove si distinse 
per intelligenza e pietà e a venti anni fu ordinato sacerdote. 
Dopo alcuni anni si trasferì ad Agira dove si dedicò alla 
predicazione e costruì una chiesetta dedicata a S. Lucia in 
memoria della sua nutrice. Quindi si recò, per condurvi vita 
eremitica, alle falde dell’Etna dove conobbe San Nicolò Politi. 
Trascorsi circa sei anni in quelle solitudini, dopo una breve 
visita ai confratelli di Agira e Troina, ritornò a Frazzanò presso 
il Monastero di San Filippo di Fragalà, dedicandosi alla 
preghiera, alla predicazione e al sollievo degli afflitti. Nel 
Monastero di Fragalà conobbe San Silvestro da Troina e San 
Cono da Naso e ne poté ammirare la straordinaria spiritualità.
Chiamato a Reggio Calabria, vi predicò il Vangelo, invitando 
tutti alla conversione e liberò quella città dalla peste. In segno 
di gratitudine la tradizione dice che fece ricostruire tre chiese 
che erano quasi interamente distrutte. Ritornato in patria, vi 
trascorse gli ultimi anni della sua vita e morì il 30 Dicembre 
1162 nella Chiesetta di Tutti Santi da Lui fatta costruire.
I frazzanesi hanno sempre dimostrato nei suoi riguardi una 
devozione particolare e lo festeggiano il 10 Agosto, il 22 
Ottobre e il 30 Dicembre; altro giorno a Lui dedicato come 
“giorno di ringraziamento” è 1’11 Gennaio in ricordo del 
terremoto del 1693 in cui, pur tra ingenti danni materiali, non vi 
furono vittime.
Frazzanò, 8 Dicembre 2011 Solennità dell’Immacolata Concezione  

Sac. Lollo Salvatore
Parroco di Frazzanò
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