La sagra dalla A alla Z

A

Accoglienza dell'Arca di N. S. del Suffragio

Sabato 29 agosto alle ore 16.30 l'Arca della Suffragina fa il suo ingresso in Santuario accompagnata da

B

Banda

La Filarmonica G. Rossini diretta dal Prof. Marco Capurro eseguirà il concerto il 6 settembre alle ore 21

C

Confraternita

La Confraternita di N. S. del Suffragio mantiene l'oratorio di San Martino, una piccola costruzione a fian
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D

"Descoverta"

E' la S. Messa di ringraziamento del 9 settembre al termine dei festeggiamenti quando i fedeli hanno la p

E

Ex voto

Sono numerosi gli ex voto per grazia ricevuta presenti nel Santuario a testimonianza della fede e devoz

F

Fuochi d'artificio
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Sono la parte più roboante e coreografica della festa; i Quartieri ingaggiano i migliori artisti del fuoco ita

G

Gastronomia

Recco è la capitale gastronomica della Liguria. I Quartieri organizzano 7 stand gastronomici dove si po

H

Hotel

La ricettività turistica è uno dei punti carenti di Recco ma gli appassionati della festa, pur di essere pres

I
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Internet:

www.sagradelfuoco.it

E' il sito ufficiale della festa dove da 10 anni si possono trovare tutte le informazioni: il programma, gli a

L

Liturgia

Durante il solenne pontificale, alla presenza del Vescovo, si rinnova la devozione della città simboleggia

M

"Mascoli" o "Antichi Mortaretti Liguri"

Sono la peculiarità della nostra festa e salutano i momenti ufficiali: l'alzabandiera, la Messa dell'alba, la
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N

N. S. del Suffragio

La Suffragina viene portata a spalla per le vie della città dai Quartieri e dalle associazioni sportive dura

O

Orazione alla Vergine

E' la preghiera dedicata alla Suffragina, un'orazione antica che racchiude tutto l'amore dei recchelini per

P

Pronto soccorso

La P. A. Croce Verde organizza durante i giorni della festa il servizio di pronto soccorso con la presenza
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Q

Quartieri

Sono l'anima della festa, i custodi della tradizione ultracentenaria della città e si occupano di festeggiar

R

Recco è… 8 settembre!

E' stato lo "slogan" che ha pubblicizzato sui manifesti la festa negli anni 80 e 90 ma che ancora oggi è

S

Santuario
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E' la sede della devozione mariana ed è caro a tutti i recchelini. Nella nicchia illuminata posta sopra l'alta

T

"Turno"

"Andare a turno", cioè raccogliere le offerte, è una delle ritualità più antiche legate alla festa e coinvolge

U

Unità d'intenti

La macchina organizzativa è molto complessa e coinvolge il Santuario, la Confraternita, i Quartieri, il C

V
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Vessilli

Le bandiere genovesi con la croce rossa sono il simbolo dei Quartieri con la Suffragina dipinta nel riqua

Z

Zone di sicurezza

Grande importanza viene da sempre dedicata alla sicurezza quando si maneggiano gli eplosivi ed è im
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