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Arcidiocesi di Catania 

Basilica Cattedrale “S. Agata V. M.” - Catania 
 

CELEBRAZIONI IN ONORE DEL BEATO 
CARD. GIUSEPPE BENEDETTO DUSMET 

(Arcivescovo di Catania dal 1867 al 1894) 

 

NEL 25° ANNIVERSARIO DELLA BEATIFICAZIONE (1988) 

 

 

“Egli si erge quale testimone della carità evangelica in tempi particolarmente tormentati per la vita della 

Chiesa, in mezzo ad accesi conflitti di parte e a profonde alterazioni del tessuto politico e sociale del Paese, 

in una regione sconvolta dal susseguirsi di paurose calamità naturali: epidemie di colera, terremoti, 

inondazioni, eruzioni dell’Etna, oltre a quella costante e vastissima calamità che è la miseria dei diseredati…. 

Il Cardinale Dusmet, decoro e gloria del monachesimo, dell’episcopato e del Sacro Collegio Cardinalizio, ci 

trasmette così il messaggio profetico di una autentica solidarietà evangelica e di una docile e operosa 

fedeltà al carisma della propria vocazione, vissute ed espresse nella realtà fattiva del dono totale di sé 

sull’itinerario tracciato dalle orme di Cristo Salvatore.” 

                                           (dall’omelia del Beato Giovanni Paolo II del 25 sett. 1988)  

 

 

 

 

 

 

Martedì 24 settembre 
 

Ore 18,30: Traslazione delle reliquie del Beato Card. Dusmet all’Altare maggiore. 

Ore 19,00: Veglia di preghiera animata dagli istituti di vita consacrata;                                        

presiede S. E. R. Mons. Arcivescovo.  
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Mercoledì 25 settembre 

festa liturgica del Beato Cardinale G. B. Dusmet 

giornata diocesana del volontariato 

 

Ore 07,30; 10,00: Ss. Messe. 

Ore 17,00: Nella Chiesa di S. Agata alla Badia incontro dei volontari impegnati nelle 

“CARITAS” parrocchiali, nelle associazioni ecclesiali di volontariato, nelle opere 

“SEGNO” dell’Arcidiocesi. 

Ore 18,00: S. Rosario e preghiera per la visita pastorale a cura dell’associazione 

“Amici del Rosario”.  

Ore 19,00: Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S. E. R. Mons. 

Arcivescovo nel ricordo del 25° anniversario dalla beatificazione del Beato Cardinale 

avvenuta in piazza S. Pietro il 25 settembre 1988. Parteciperanno le associazioni 

agatine ed i volontari impegnati nelle diverse realtà dell’Arcidiocesi. 

 

 Al termine della celebrazione le reliquie del Beato Card. Dusmet saranno 

portate in processione lungo la via Etnea, fino alla Basilica Collegiata ove sosteranno 

fino a domenica 29 settembre. 

 

 

 

CELEBRAZIONI NELLA BASILICA COLLEGIATA: 

  

Giovedì 26 settembre 
 

Ore 08,00: S. Messa. 

Nel pomeriggio le reliquie del beato Dusmet saranno traslate presso l’oratorio 

salesiano “S. Filippo Neri” in via Teatro Greco. 
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Venerdì 27 settembre  
 

Ore 08,00: S. Messa  

Ore 19,30: Assemblea straordinaria del Circolo Cittadino S. Agata: mons. Gaetano 

Zito, vicario episcopale e preside dello studio teologico interdiocesano “S. Paolo” di 

Catania terrà la rievocazione storica della fondazione voluta dal Beato Dusmet nel 

1874 . Al termine le Reliquie saranno traslate nella sede del Circolo e tutti i soci 

saranno invitati personalmente, dinanzi ad esse, a rinnovare e sottoscrivere la loro 

adesione secondo lo spirito del Beato fondatore. Alle ore 23,00, celebrazione della S. 

Messa nella stessa sede del Circolo.    

 

Sabato 28 settembre  
 

Ore 08,00: S. Messa  

Ore 19,30: Veglia di preghiera parrocchiale ed evangelizzazione di strada, animata 

dalla corale  “Mater Divinae Misericordiae”, dal Circolo femminile e dall’associazione 

“Amici del Rosario” in collaborazione con le Sorelle Francescane del Vangelo.  

 

Domenica 29 settembre  

XX giornata di preghiera per la vita consacrata 
 

Ore 10,30: S. Messa per le vocazioni alla vita consacrata presieduta dal rev.do P. 

Gaetano Costa CP, segretario CISMI. 

Ore 17,15: S. Rosario e preghiera per la visita pastorale a cura dell’associazione 

“Amici del Rosario”.  

Ore 18,00: S. Messa solenne presieduta dal rev. mons. Carmelo Smedila, vicario 

foraneo, con la partecipazione delle associazioni agatine. Messaggio ai devoti di S. 

Agata delle Monache benedettine.  

 

Al termine della celebrazione le reliquie del Beato Card. Dusmet saranno 

portate in processione lungo la via Etnea, fino alla Basilica Cattedrale. 
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MANIFESTAZIONI CULTURALI: 

 

“FINCHE’ AVREMO UN PANETTELLO LO DIVIDEREMO CON IL POVERO”:  

in occasione del 25° anniversario della beatificazione del Cardinale Giuseppe 

Benedetto Dusmet, un percorso indirizzato anche alle scuole di ogni ordine e grado 

volto a riscoprire la sua religiosità, vissuta essenzialmente come testimonianza e 

posta al servizio di tutti i fedeli: (Cattedrale e Monastero dei Benedettini di S. Nicolò 

l’Arena). A cura dell’’amministrazione della Cattedrale in collaborazione con 

l’associazione “Officine Culturali”.   
 

RICORDANDO I 120 ANNI DELLA MORTE DEL BEATO DUSMET (4 APRILE): 

Prossima pubblicazione e presentazione delle lettere pastorali del Beato Card. G. B. 

Dusmet a cura di mons. Gaetano Zito. 
 

 

             Catania 08 settembre ’13                                                                                                                                      

                                                                    Mons. Barbaro Scionti   

         Parroco – delegato arcivescovile 

                                


