COMUNITA’ MONTANA
VALLO DI DIANO

CITTA’ DI TEGGIANO

Cari Concittadini,
gli anni della pandemia hanno mortificato la capacità espressiva della nostra Comunità, relegando a meri
ricordi quelle manifestazioni che da anni caratterizzavano la nostra storia.
Il miglioramento delle condizioni non ci libera dal dovere di rispettare le nuove norme comportamentali,
ma ci permette di iniziare un nuovo futuro, passando innanzitutto dalla restituzione alla Cittadinanza delle
secolari tradizioni.
Il 1° giugno S.E. Rev.ma, Mons. Padre Antonio De Luca, compie dieci anni di Apostolato quale Vescovo della
nostra Diocesi, e tale gaudioso evento, alla presenza delle delegazioni civiche territoriali, sarà celebrato con
una messa solenne in Cattedrale.
Si ripristina, inoltre, la tradizione della consegna della Costituzione Italiana in occasione della Festa della
Repubblica del 2 giugno.
Grazie alla capacità ed alla dedizione dei Parroci e dei fedeli, sono tornate le manifestazioni religiose,
patrimonio culturale della nostra comunità. E quest’anno i solenni festeggiamenti in onore del nostro
Protettore San Cono danno modo di presentare l’inaugurazione del restaurato Obelisco e della nuova
illuminazione tematica dei monumenti cittadini, e il concerto realizzato con i fondi POC Campania 2014-2020.
A conclusione, il giorno 5, si presenteranno le opere “Oh Beate Cone” e “Inni a San Cono”, con un
apposito concerto in onore del Santo Patrono, nonché il Concerto del duo teggianese “I Settembre”.
Di seguito il dettaglio del

PROGRAMMA DEGLI EVENTI
mercoledì 1 giugno
Messa solenne in onore dei dieci anni di
Guida Diocesana di S.E. Mons. Padre
Antonio De Luca.
Ore 18.00 presso la Cattedrale di Santa Maria
Maggiore

giovedì 2 giugno

sabato 4 giugno
“LE VIBRAZIONI” in Concerto
(Programma POC Campania 2014-2020)
Piazza San Cono, inizio ore 21.00

domenica 5 giugno

Festa della Repubblica Italiana
Ore 11.30, Posa della Corona di Alloro al
Monumento ai Caduti in Piazza della
Rimembranza. A seguire, Consegna in Piazza
San Cono della Carta Costituzionale Italiana ai
Cittadini teggianesi neo-diciottenni.

Presentazione del libro “Oh Beate Cone”
di Marco Ambrogi e presentazione del CD
musicale “Inni a San Cono” del M° Antonio
Setaro, all’interno Concerto Lirico
“Tra Cielo e Terra … Una Voce per San
Cono”. Castello Macchiaroli ore 17.00

Presentazione della illuminazione tematica
dei monumenti cittadini, con proiezione
video alle ore 21.30, 22.30 e 23.30.

Concerto del duo de “I Settembre”
Ore 21.30 in piazza San Cono

venerdì 3 giugno

La Cittadinanza tutta è
invitata a partecipare

Solenni Festeggiamenti in onore di San Cono,
Santo Protettore di Teggiano e della Diocesi.
Al termine della Sacra Processione per le vie
cittadine: inaugurazione del restaurato Obelisco
di San Cono.

IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

