
Riti religiosi a Scorrano 

Chiesa Matrice di Santa Domenica  

Feste:  

• S. Domenica: 6 luglio. 
• Patrocinio di S. Domenica su Scorrano: 7 luglio. 
• Capodanno: 1 gennaio. 
• Epifania: 6 gennaio. 
• San Giuseppe: 19 marzo. 
• Domenica delle Palme: domenica precedente la Pasqua di Risurrezione. 
• Pasqua: festività mobile (25 marzo - 25 aprile). 
• Madonna del Buon Consiglio: 26 aprile. 
• Pasqua delle rose: festività mobile (Pentecoste: cinquanta giorni dopo la Pasqua). 
• Corpus Domini: festività mobile (undici giorni dopo la Pentecoste). 
• Sacro Cuore di Gesù: 7 giugno. 
• San Vito: 15 giugno. 
• San Luigi: 21 giugno. 
• San Giovanni Battista: 24 giugno. 
• Madonna della Neve: 5 agosto. 
• San Salvatore (Trasfigurazione di N.S.G.C.): 6 agosto. 
• San Michele: 29 settembre. 
• Madonna del Rosario: 7 ottobre. 
• Tutti i santi: 1 novembre. 
• Defunti (Morti): 2 novembre. 
• San Martino: 11 novembre 
• Madonna Immacolata: 8 dicembre. 
• Natale: 25 dicembre. 

Riti Religiosi  

• Santa Domenica:  
o - Novena in preparazione alla festa patronale con messa e predica: 27 giugno - 5 luglio. Il predicatore 

viene invitato dal Comitato Festa di S. Domenica, che cura, insieme col parroco, l'organizzazione del 
programma religioso della festa oltre a quello civile. 

o - Processione in onore di S. Domenica e in memoria della Sua intercessione per lo scampato pericolo 
dalla peste del 1600 (6 luglio). L'epidemia durò a Scorrano fino alla mattina del 6 luglio, giorno della 
festa di S. Domenica; per questo gli Scorranesi, per tener fede a questa memoria, hanno conservato la 
tradizionale processione fatta la mattina dello stesso giorno. Durante il percorso, quando si giunge 
vicino al Sedile, simbolo dell'autorità cittadina, il simulacro della Santa viene rivolto di fronte alla Porta 
Terra (detta Porta di Santa Domenica, oppure Arco di S. Domenica), simbolo della città e viene 
celebrato il rito della consegna delle chiavi della città alla Santa come segno del riconoscimento del 
Suo patrocinio sulla stessa città: il sindaco offre le chiavi d'argento al parroco il quale, a sua volta, le 
consegna alla Santa appendendole al braccio destro della statua, quello che regge la spada con cui, 
secondo la credenza popolare, S. Domenica protegge Scorrano) poi benedice autorità e popolo con la 
reliquia (quella donata dall'arciprete Monosi) che si porta in processione. Un tempo, alla fine del 
percorso, quando la processione giungeva vicino alla Porta Nuova - la cui sommità era dominata dalla 
scultura lapidea seicentesca, oggi posta sulla casa Mariano in Piazza V.Emanuele II - venivano sparati i 
fuochi (si dava inizio alla gara pirotecnica) in onore della Santa che li doveva vedere rivolta verso il 
giardino del duca (la vigna curte posta a ridosso delle mura e del castello). Finiti gli spari ci si recava in 
chiesa ove si celebrava la Messa Pontificale (cantata) con panegirico sul Martirio di S. Domenica. 

o Patrocinio di Santa Domenica su Scorrano. Messa cantata con panegirico sul patrocinio di S. Domenica. 
Gli Scorranesi definiscono orgogliosamente questa giornata come festa te i paisani (degli Scorranesi), 
poichè la ritengono riservata soltanto a loro in quanto durante questa festività viene celebrato lo 
speciale rapporto che essi intrattengono con la loro Protettrice ( = di identitificazione tra la Santa e la 
città). 

• Capodanno: Festa liturgica. 
• Epifania: Festa liturgica. 



• San Giuseppe: Festa liturgica. 
• Madonna del Buon Consiglio: Festa liturgica. 
• San Vito: Festa Liturgica. 
• San Luigi: Festa liturgica. 
• Pentecoste: Festa liturgica. 
• Madonna del Rosario: La mattina, un'ora prima della preghiera dell'angelus, viene recitata la Supplica alla 

Madonna come in tutte le chiese della cristianità. 
• Defunti: Celebrazione di messe di suffragio con l'indulgenza plenaria per i defunti e processione penitenziale al 

cimitero. 
• Immacolata Concezione: Festività liturgica preceduta dalla novena : 29 novembre - 7 dicembre.  

Chiesa di Santa Maria degli Angeli , detta dei Cappuccini  

Da quando esiste la chiesa i riti che vi si celebrano seguono il calendario romano delle feste liturgiche. Particolare 
solennità viene tenuta in occasione delle feste legate all'Ordine Francescano.  

Chiesa della Madonna della Luce  

Feste:  
15 Agosto, Madonna Assunta (che il popolo identifica nella Madonna Luce, antica titolare del culto).  
17-18-19 Agosto, San Rocco, da pochi decenni si festeggia anche San Rocco per indisponibilità dell'omonima chiesetta 
privata, ubicata accanto alla Porta Terra, dove per secoli si è celebrata la festa che coinvolgeva tutto il rione circostante.  
 
Riti religiosi: 
6-14 agosto, Novenario in preparazione della festa della Madonna Luce. 
15 agosto, celebrazione delle SS. Messe. 
16 agosto, celebrazione delle SS. Messe. 

Chiesa di San Francesco d'Assisi (detta degli Agostiniani)  

Festa:  
Sant'Antonio da Padova: 13 Giugno. 
San Luigi Gonzaga: 21 Giugno.  
 
Riti religiosi:  
Sant'Antonio da Padova: tredicina in preparazione alla festa di S. Antonio, processione rionale.  

Chiesa di Santa Lucia  

Festa: 13 dicembre.  
 
Riti religiosi: 
10 - 12 dicembre, Triduo in preparazione alla festa di Santa Lucia.  
13 dicembre: celebrazione di messe votive e devozionali per tutta la giornata della festa e recita del rosario secondo le 
intenzioni dei devoti.  

Chiesa della Purificazione della Beata Vergine Maria (la Congrega)  

Festa: 
Madonna della Candelora: 2 Febbraio.  
 
Riti religiosi: 
Candelora: messa festiva e, fino a qualche anno fa , anche la processione durante la quale veniva portata a spalla, dai 
sodali della Confraternita della Purificazione della B.V.M., la statua settecentesca in cartapesta della Madonna Candelora. 
Questa era preceduta dal simulacro ligneo del Vecchio Simeone, portato in braccio da un altro confratello, in ricordo del 
passo evangelico della presentazione di Gesù al tempio durante la quale il vecchio sacerdote, mentre sollevava al cielo il 
Bambino, profetizzò a Maria il dolore per la Passione e Morte del Figlio. Nel passato si celebravano molti riti liturgici per 
i confratelli simili a quelli fatti nella chiesa matrice; in particolare le commemorazioni dei defunti, compreso l'ottavario di 
preghiera.  



Chiesa della Madonna di Costantinopoli  

Festa: 
Madonna di Costantinopoli, il primo martedì di marzo.  
 
Riti religiosi: 
Santa Messa e processione, con la statua ottocentesca in cartapesta, cui partecipano i fabbricatori (costruttori) ed i fedeli 
devoti. La statua portata in processione è conservata nella cappella di palazzo Frisari intitolata a Santa Barbara. 
Probabilmente quando i duchi alienarono il giardino con la relativa chiesa scelsero di trattenere la scultura conservandola 
dentro alla cappella di palazzo.  

Chiesa di San Rocco  

Festa: 
16 Agosto. Da qualche decennio la festa viene celebrata nella chiesa della Madonna Luce.  
 
Riti religiosi: 
nessuno. Anticamente veniva celebrata la Messa il giorno di San Rocco.  

Ex-Cappella Ospedale  

Festa: 
Non si ha memoria di celebrazioni di festività particolari.  
 
Riti religiosi: 
Funzioni e riti liturgici celebrati quotidianamente seguivano le festività del calendario. Spesso si celebravano messe di 
suffragio per i defunti o per devozione degli ammalati.  

Ex-Cappella Asilo di mendicità  

Festa: 
8 Luglio: Santa Elisabetta.  
 
Riti religiosi: 
La cappella dell'asilo era regolarmente officiata tutti i giorni da un sacerdote - confessore delle suore.  

Ex-Chiesa della Madonna del Carmine  

Festa: 
Quando la chiesa era aperta al culto si celebrava la festività della Madonna del Carmine il 16 luglio.  
 
Riti religiosi: 
non è rimasta memoria di particolari riti liturgici celebrati nella chiesetta ad eccezione di quelli canonici stabiliti dal 
calendario del Messale Romano per la festività della Titolare (S. Messa).  

Chiesa Lucagiovanni  

La cappella è stata officiata fino agli anni '70 del XX secolo da un sacerdote che celebrava la messa ed i riti liturgici per la 
comunità residente.  
 
Riti religiosi: 
celebrazione della messa domenicale  

 


