
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITO 

PARROCCHIA  

SAN CORRADO CONFALONIERI  

SIRACUSA 

 



Il parroco e la fraternità  

del Terzo Ordine Regolare di San Francesco  

hanno il piacere di invitare la S. V.  

a partecipare alle celebrazioni  

della festa di San Corrado. 

Nei giorni 16 - 17 - febbraio,  

dalle ore 9 alle ore 17,15  

esposizione del Santissimo Sacramento, 

ore 17,30 recita della corona francescana, 

ore 18 liturgia eucaristica. 

Sabato 18 dalle ore 9  

esposizione del Santissimo Sacramento,  

alle ore 18,15 reposizione,  

ore 18,30 corona francescana, ore 19 liturgia eucaristi-

ca. 

Domenica 19 FESTA DI SAN CORRADO  

ore 9 e ore 11 liturgia eucaristica,  

ore 19 solenne concelebrazione  

presieduta dal Rev.mo Don Aurelio Russo,  

Rettore del Santuario della Madonna delle lacrime. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 23 feb- braio ore 18  

il nostro Arcivescovo,  

Mons. Salvatore Pappalardo,  

presiederà la solenne concelebrazione eucaristica  

in ringraziamento alla Santissima Trinità  

per il dono della chiesa al quartiere della Mazzarrona. 

 

INNO A SAN CORRADO CONFALONIERI 



 
 

Dall’orgoglio liberato 
con i frati penitenti, 

tutti liberi e contenti, 
ora sconta il suo peccato. 

 
Poi diventa pellegrino 
di Gesù innamorato 

con il cuor tanto infiammato 
dell’amore suo divino. 

 
Pellegrino del Signore, 

prega sempre e gira il mondo, 
il divino vagabondo 

porta a tutti pace e amore. 
 

Vede Roma e Terra Santa, 
solca il mare e sbarca a Malta, 

la Sicilia, terra alta, 
scorre e guarda tutta quanta. 

 
Da Palermo scende a Noto 

dove fissa la dimora, 
poco pane lo ristora 

e un ruscello che gli è noto. 
 

L’eremita prega e ama 
Gesù Cristo Salvatore 
Crocifisso e Redentore 

che gli dona pace e fama. 
 

Fra Corrado il Crocifisso 
ama e prega innamorato, 

il suo volto estasiato 
su di lui ha lo sguardo fisso. 

 
Finché vien sorella morte 
per condurlo nella gloria, 

quando al termin della storia 
si spalancan quelle porte. 

 
San Corrado dolcemente, 
tu se’ nostro protettore, 

da lassù con grande amore 
or proteggi la tua gente.   


