
26 - 27 - 28 SETTEMBRE 2021
Carissimi concittadini, la tanto attesa FESTA DEI SS. MEDICI COSIMO E DAMIANO, 
ritorna anche quest 'anno. La vivremo con devozione, cercando di mantenere viva in 
ognuno di noi la tradizione che ci accomuna nei giorni di festa.
 Vivremo, quindi, i giorni della festa secondo il seguente programma :

Tutti gli eventi si svolgeranno nel totale rispetto della normativa ANTI - COVID. Si raccomanda al rispetto del distanziamento sociale 
e all’uso della mascherina. E’ vietata la partecipazione di chi ha una temperatura corporea superiore a 37,5°. 

Cosimo e
Damiano

Città di Ugento

Dal 17 al 21 settembre,  nel santuario dei Ss. Medici

Ore 18.00 - recita del S. Rosario e preghiera di intercessione
Ore 19.00 - S. Messa con predicazione.

Domenica 19 settembre - XXV del T.O.

Ore 7.30, - S. Messa nel Santuario.
Ore 10.30 e 18.30 - SS. Messe nella chiesa Cattedrale.

Dal 22 al 24 settembre, nella Chiesa Cattedrale

Ore 18.00 - recita del S. Rosario e preghiera di intercessione
Ore 18.30 - S. Messa con predicazione.

Sabato 25 settembre
Ore 18.30 - S. Messa presieduta da Sua Ecc.za Mons. Vito Angiuli con la 
partecipazione dei medici e di tutti gli operatori sanitari del paese nella Chiesa 
Cattedrale.

Domenica 26 settembre - XXVI del T.O.
Ore 7.00 - 8.00 - 9.00 - 10.30 - 17.30 - SS. Messe  nella Chiesa Cattedrale.
Ore 18.30 - S. Messa presieduta  da Sua Ecc.za Mons. Vito Angiuli in piazza S. Vincenzo.

Lunedì 27 settembre  - Solennità dei SS. Cosma e Damiano, martiri
Ore 7.00 - 8.00 - 9.00 - SS. Messe nella chiesa Cattedrale;
Ore 10.30 - Solenne Ponti�cale nella chiesa Cattedrale;

Dal 17 al 25 settembre 2021
Solenne novenario in preparazione alla festa

A motivo dell’emergenza sanitaria in corso e nel desiderio di garantire una partecipazione in sicurezza a tutti i fedeli 
e i devoti, la novena e la festa in onore dei Ss. Medici, si celebrerà nella chiesa Cattedrale.

Dal 16 settembre, ogni giorno dalle ore 18.00 alle ore 19.00, ci saranno dei sacerdoti a disposizione  per le confessioni.


