
Chiesa  
Badia di Sant’ Agata 

Museo 
Diocesano  

Catania 

F E S T I V I T A ’  A G A T I N EF E S T I V I T A ’  A G A T I N EF E S T I V I T A ’  A G A T I N E    

   2 0 1 62 0 1 62 0 1 6    

INFO E PRENOTAZIONI 
 

 

Chiesa Badia di Sant’Agata 

Dall'1 al 5 febbraio 

 esposizione in Chiesa di una reliquia di S. Agata 

 

Nei giorni della festa visita panoramica delle processioni  

e dei fuochi d'artificio  

solo su prenotazione e con contributo d'ingresso 

348 7967711 - Eleonora Pennisi 

338 1441760 - Matilde Russo 

badia@diocesi.catania.it 

www.badiasantagata.wordpress.com 

 

 

Museo Diocesano 

Dall'1 al 5 febbraio  

apertura al pubblico con i seguenti orari: 

ore 9,00 - 14,00; ore 15,00 - 19,00 

 

tel. 095 281635  

www.museodiocesanocatania.com 

museo@museodiocesanocatania.com 



CHIESA BADIA DI S. AGATA MUSEO DIOCESANO CATANIA 

Domenica 17 gennaio ore 20,30 

Esposizione di una insigne reliquia di  

S. Agata e celebrazione della S. Messa.  

Al termine bacio della reliquia. 
 

Venerdì 22 gennaio ore 18,00 

Badia di Sant’Agata e Museo Diocesano (con 

inizio alla Badia) 

Conferenza con proiezione“Agata: un racconto 

per immagini”. La fede, la bellezza, i gioielli.  

Al termine della conferenza visita guidata alle 

opere d’arte dedicate a Sant'Agata e custodite 

al  Museo Diocesano. 

ingresso con contributo 
 

Sabato 23 gennaio ore 17,30 

Conferenza "Le Candelore di S. Agata" 
 

Sabato 23 gennaio ore 21,30-24,00  

Veglia di preghiera ed evangelizzazione di  

strada a cura delle associazioni agatine in  

collaborazione con le Sorelle francescane del 

Vangelo. 
 

Mercoledì 27 gennaio ore 20,00 

"Concerto in onore di S. Agata" con la  

partecipazione di Francesca Scaini - Alexandra 

Oikonomou. Daniele Petralia (pianoforte).  

Direzione artistica Giovanni Cultrera.  
 

Giovedì 28 gennaio ore 18,30 

Celebrazione Eucaristica e preghiera a  

S. Giuda Taddeo. 
 

Venerdì 29 gennaio ore 20,00 

Concerto pianistico dell’Accademia Pianistica 

Siciliana – musiche di Beethoven, Liszt, Chopin e 

Schumann. Direzione artistica Giovanni Cultrera.  
 

Sabato 30 gennaio ore 20,00 

Concerto del Coro Lirico Siciliano “Ingenua 

Sum” in onore di S. Agata. 

ingresso con contributo 
 

Domenica 31 gennaio ore 19,00-24,00 

Celebrazione Eucaristica.  

Per tutta la sera e fino a mezzanotte si svolgerà 

la Notte bianca.  

ingresso ridotto 
Dal 31 gennaio al 5 febbraio  

esposizione d'arte "Evocazione  religiosa..omaggio 

a S. Agata"  a cura della Dott.ssa Luisa Trovato  

Associazione Polena. 

Lunedì 1 febbraio ore 9,00-12,00 e ore 16,00-

19,00 

Badia di Sant'Agata e Museo Diocesano. 

Il giro "interno" ed "esterno" di S. Agata nella 

storia. Guida al percorso delle due  

processioni in onore della Santa Patrona. 

Analisi e racconto mediante sistemi  

multimediali delle due processioni cittadine; 

visita panoramica sulla Città per ammirare 

dall'alto il percorso delle due processioni e 

visita  alla Sala Fercolo del Museo. 

ingresso con contributo 

 
Lunedì 1 febbraio ore 20,00 

Concerto del Coro Lirico Siciliano in onore di 

Sant'Agata. Composizioni inedite di S. Nicolosi 

e F. Costa con la speciale partecipazione di 

Chiara Taigi. 

ingresso con contributo 

 
Giovedì 4 febbraio ore 20,00 

Concerto del Coro Lirico Siciliano "In festo  

Sanctae Agathae".  

Musiche di G. Geremia in prima esecuzione. 

ingresso con contributo 

 
Venerdì 5 febbraio ore 7,30 e ore 8,30 

S. Messa. 

 
Martedì 9 febbraio ore 20,00 

Orchestra Sinfonica Catanese. Musiche di  

Bellini, Verdi e Mozart. Direttore Fabio Raciti. 

ingresso con contributo 

 
Mercoledi 10 febbraio ore 18,00 

Conferenza "Agathae sub alis". Culto,  

tradizioni e turismo nel nome della martire.  

La Conferenza affronterà i vari culti a s. Agata 

esistenti nella Sicilia orientale e sarà  

l'occasione per ospitare gruppi provenienti da 

altri comuni dell'isola. 

  

 
Giovedì 11 febbraio ore 20,00 

"Sant’Agata, Vergine e Martire di Catania". 

Spettacolo teatrale multimediale. Regia ed 

adattamento di Agostino De Angelis. 

ingresso con contributo 

 

Venerdì 12 febbraio 

Esposizione in Chiesa di una reliquia di  

S. Agata. 

Da lunedì 18 gennaio a sabato 13 febbraio il  

Museo Diocesano con le sue 9 sale espositive, 

il fercolo di Sant’Agata e le sue splendide ter-

razze panoramiche sarà visitabile con biglietto 

ridotto. 

 

Sabato 16 gennaio ore 12,00 

Apertura delle mostre “Agata, arte e  

devozione” e “Catania romana al tempo di 

Agata”  

             ingresso  libero 

 
Domenica 17 gennaio ore 10,30 

Premiazione dei disegni degli alunni delle  

scuole primarie e secondarie di I grado 

dell’Arcidiocesi partecipanti al concorso 

“Sant'Agata nella fede e nell’arte” e alla 

attività “Il tuo presepe al  museo” 

ingresso libero 

 
Venerdì 22 gennaio ore 18,00 

Badia di Sant’Agata e Museo diocesano. 

Alla Badia, conferenza “Agata: un racconto 

per immagini”. La fede, la bellezza, i gioielli.  

Al termine della conferenza visita guidata alle 

opere d’arte dedicate a Sant'Agata e  

custodite al Museo Diocesano. 

ingresso con contributo 

 
Domenica 24 gennaio ore 10,00 

Incontro “Famiglie al museo: aspettando 

Sant'Agata” – proiezioni sul sacello e reliquiari 

della Santa Patrona. A seguire, visita al museo 

e alle sue terrazze panoramiche. 

Laboratorio su gioielli ex voto per bambini  

(6-12 anni) ed adulti.  

Attività su prenotazione. 

ingresso libero 

 
Domenica 24 gennaio ore 17,00 

Conferenza "Catania romana al tempo di  

Agata" a cura dell’archeologo Andrea  

Patanè,  della dott.ssa Maria Costanza Lentini  

(dir. Parco Archeologico di Catania) e della 

prof.ssa Lucia Arcifa. 

ingresso libero 

 

 

Sabato 30 gennaio ore 17,00-20,00 

In riferimento alla mostra “Catania romana al 

tempo di Agata”, laboratorio archeologico a 

cura della dott.ssa Michela Ursino con visita 

guidata alle Terme Achilliane.  

Attività su prenotazione.  

ingresso libero al laboratorio 

ingresso ridotto alle Terme  
 

Domenica 31 gennaio ore 10,00 

In sala pinacoteca, drammatizzazione con 

attori professionisti “Agata. La Santa e la sua 

città: il racconto di un legame che attraversa 

secoli di storia”.  

Attività su prenotazione per bimbi dai 5 ai  

12 anni. 

ingresso libero 

 
Domenica 31 gennaio ore 19,00-24,00 

Notte bianca dei Musei 

ingresso ridotto 

  
Lunedì 1 febbraio ore 9,00-12,00 e  

ore 16,00-19,00 

Badia di Sant'Agata e Museo Diocesano. 

Il giro "interno" ed "esterno" di Sant'Agata nella 

storia. Guida al percorso delle due processioni 

in onore della Santa Patrona. 

Analisi e racconto mediante sistemi  

multimediali delle due processioni cittadine; 

visita panoramica sulla Città per ammirare 

dall'alto il percorso delle due processioni e 

visita alla Sala Fercolo del Museo. 

ingresso con contributo 

 
Venerdì 5 febbraio ore 16,00 

Accesso alle terrazze del Museo per assistere 

alla processione delle Sacre Reliquie e ai  

fuochi d'artificio  

ingresso con contributo  

 solo su prenotazione 

 
Venerdì 12 febbraio ore 19,00 

Accesso alle terrazze del Museo per assistere 

alla processione delle Sacre Reliquie e ai  

fuochi d'artificio  

ingresso con contributo  

 solo su prenotazione 


