SANTUARIO S. ANTONIO DA PADOVA
- EBOLI Venerdì 12 luglio 2019 ore 19.00
Solenne Concelebrazione Eucaristica Presieduta
dall’Arcivescovo Metropolita di Salerno Campagna - Acerno Mons. Andrea Bellandi per
Solennizzare il 60mo Anniversario Sacerdotale del
Rettore don Enzo Caponigro

ARRIVA

L’ ARCIVESCOVO

Viene accolto dalla Banda Musicale

UN SALUTO E UN ABBRACCIO DI GIOIA

S. E. Entra in chiesa

Hanno partecipato : Autorità Religiose e Civili, familiari, Amici, fedeli, popolo di Dio.
Don Enzo contentissimo della festa solenne che il gruppo liturgico del Santuario gli ha preparato.
Tutto alla perfezione curato i minimi particolari, una festa più bella non poteva svolgersi.

In ginocchio davanti al Tabernacolo
Presso il MOA saluta i Sacerdoti che attendono per la
Concelebrazione Eucaristica

La processione di ingresso si snoda: i ministranti al centro con la Croce e i due candelieri, il diacono che
porta l’evangeliario, sacerdoti concelebranti e infine l’Arcivescovo che presiede l’ Eucaristia.

Presenti, oltre ai familiari, la Comunità di fedeli, amici, una rappresentanza degli uomini che
hanno segnato la storia politica e religiosa della nostra città.

Un anniversario storico,
un’altra pagina felice per
la nostra Città.
La comunità ebolitana
gioisce per i 60 anni di
Sacerdozio di don Enzo
Caponigro, riferimento di
diverse generazioni, cardine della vita cristiana e
sociale di Eboli.
Don Enzo saluta
Mons. Bellandi
P. Ernesto della Corte, P. Gerardo Di Poto,
P. Giuseppe Caso.

Tantissimi i fedeli che non sono voluti mancare
alla Santa Messa, in una Chiesa colma di attesa
ed emozione.

CORO del Santuario

Don Lazzaro Benincasa, P.Angelo De Vita, don Andrea
Arminio, don Franco Di Stasio, don Michele Marra,
don Antonio Sorrentino, don Peppino Guariglia,
don Fernando Lupo.

Al momento dell’Offertorio vengono portati doni
utili per la Celebrazione: Pane e Vino

UVA

CROCE
Calice della 1a messa di
don Enzo

La stola rinvia alla celebrazione liturgica, il grembiule al
servizio nei confronti del prossimo, in particolare verso
chi è nel bisogno.

Nel libro sono riportati i frammenti di una vita sacerdotale. Non è un’opera letteraria ma un itinerario di
vita affettuoso, per ricordare insieme fatti e persone
che hanno segnato profondamente le tappe più incisive del percorso umano e spirituale della vita di
don Enzo.

I fedeli del Santuario donano a Mons. Andrea Bellandi
una Casula con l’augurio che possa indossarla per
lunghi anni.

Don Antonio Cantelmi
don Biagio Guariglia
La Pace sia con te. . .

Nel Santuario
la Domenica
spezzano insieme il Pane
della vita.

Mons. Bellandi porta l’Eucaristia agli ammalati

Il Sindaco dott. Massimo Cariello dona la Pergamena
a ricordo di questo giorno importante.

Il Sacerdozio è : Fede, Amore e Gioia
Eccomi, eccomi ! Signore io vengo !

Fuochi
d’artificio

Terminata la Liturgia Eucaristica, fuori davanti il piazzale del Santuario ci aspettano i
fuochi d’artificio.
Si conclude il 60mo anniversario Sacerdotale con lo spettacolo di luci e di colori nel ciel
sereno.
Grazie don Enzo per il tuo contributo di
idee, la comunità Cristiana ebolitana ha potuto contare sull’autorevole guida morale e
spirituale che non hai fatto mai mancare la
tua partecipazione energica e convinta.

Una foto ricordo con gli ammalati
Eee. . .Tra Biblisti ci si intende !!

Una pausa di convivialità

Don Enzo commosso per la numerosa partecipazione di fedeli, ringrazia tutti con gratitudine ed
affetto.
Sono intervenuti infatti : confratelli nel sacerdozio, il Sindaco di Eboli Massimo Cariello,
Ass. Masala, On. Antonio Cuomo, On. Gerardo
Rosania, Avv. Tonino Conte, Avv. Damiano Cardiello, il Sindaco di Campagna Roberto Monaco,
On. Michele Pinto, Senatore Andria, On. Cuofano
Pasquale, amici.
Momento più emozionante, è stata la rimembranza del suo lungo apostolato sono stati richiamati
alla mente e, come in un sogno, rivissuti alcuni
dei ricordi più suggestivi del suo lunghissimo apostolato.

Tutta la comunità Ebolitana, ringrazia ancora
una volta don Enzo per il suo desiderio di
sentire tutti vicini un momento tanto importante per lui.

don Enzo al prossimo . . .

