
 

L’ ISTITUTO  COMPRENSIVO  “ CARLO  V “ DI  CARLENTINI 

ORGANIZZA  

A  SCUOLA  DI TRADIZIONI :  SANTA  LUCIA  DI  SVEZIA…. 

…..A CARLENTINI…….COME A SIRACUSA …..                                

19 DICEMBRE  ore 16:15 

NATALE 2019 

 

La SCUOLA ,alunni,docenti e famiglie,adotta  la tradizione che si ripeterà anche a 

CARLENTINI …… 

Tradizione/leggenda:migliaia di bambine con una veste bianca, una corona di 
candele in testa e una candela in mano effettuano una processione per illuminare 
l'oscurità della notte svedese. Questa tradizione, nata del '700, segna il passaggio 

delle ultime due settimane dell'Avvento ed è un evento fondamentale per il Paese: 
viene festeggiato infatti in scuole, ospedali e luoghi di lavoro, insomma, non ci 

sarebbe Natale in Svezia senza la festa di Santa Lucia.  

Carlentini: la processione,che vorrà imitare la tradizione, avrà come guida le 
bambine/ragazze che impersoneranno Santa Lucia  indossando vesti bianche e 
ghirlande  con stelle dorate illuminate da candeline bianche.. Infine per chiudere il 

corteo  bimbi/ragazzi vestiti da  Babbo Natale ,folletti ed elfi allieteranno la vista dei 
numerosi passanti che potranno attendere a lato della strada la processione. Lucia e 

le sue damigelle doneranno agli spettatori biscotti e dolcetti vari. Il corteo, composto 
dai ragazzi ,docenti,genitori e da quanti vorrebbero unirsi liberamente, intoneranno 
canti su S.Lucia e della tradizione natalizia… insieme illumineranno il buio inverno 

con le loro candele.   



 

 

PERCORSO :  

- Ore 16:15 raduno al Monumento ( Chiesa Madre ) 

- Ore 16:30 ingresso in CHIESA  MADRE: dopo una intonazione di canti davanti Santa Lucia   il 

gruppo riceverà  una benedizione da parte di Padre S. Siena. 

- Il gruppo sarà accompagnato,lungo il corteo, dalla Banda Musicale di Carlentini “ Carlo V “ 

- Ore 17:00 inizio della processione  verso S.Anna 

- Ore 17:15 passaggio del corteo davanti la Chiesa dei Padri Carmelitani 

- Ore 17:30 raggiungimento e breve sosta con canti…all’altare “ l’Ulivo di Santa Lucia” 

- Ore 18:00 arrivo e chiusura in Piazza a. Diaz 

 

VI   ASPETTIAMO NUMEROSI   

 

 

 

DOCENTE RERFERENTE : Prof.ssa L. CAPODICASA (SC.Secondaria ), coordinamento scuola secondaria 

prof.ssa G. BIRRITTA, collaborazione per la scuola primaria   Ins .P. RAGAGLIA  

Dirigente Scolastico  Dott.ssa GRAZIA ANNA MELI 


