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Programma Eventi Giugno 2017 

 

 

Mercoledì 14, ore 19.00, Gioia Tauro (RC).  

Chiesa di Sant’Ippolito, la Santa Messa sarà officiata da Don Antonino Scordo. 

Al termine della funzione religiosa saranno offerti indumenti e beni di prima necessita per gli 

indigenti della parrocchia. 

Dame e Cavalieri indossano abito scuro, rosetta e mantello. 

 

Sabato 17 e domenica 18, Raccolta Alimentare, Gioia Tauro (RC).  

Dopo il successo dello scorso marzo, si è ritenuto ripetere nuovamente questa iniziativa presso  il 

supermercato SIGMA - Parco Commerciale Annunziata. 

E’ evidente che l’attività da svolgere è impegnativa, pertanto, sarà necessario predisporre dei turni 

per tutte e due le giornate.  

Dame, Cavalieri,  Benemeriti e Volontari sono invitati ad offrire la propria disponibilità prendendo 

contatti con il Cav. Lino Guerrisi (tel. 331.3600791), che predisporrà i turni in base alle 

disponibilità ricevute.  

 

Domenica 18, ore 18.30, Reggio Calabria.  

Messa Costantiniana, Chiesa di San Giorgio al Corso, celebra la Santa Messa Monsignore Antonio 

Morabito.  

Al termine della funzione religiosa saranno offerti indumenti e beni di prima necessita per gli 

indigenti della parrocchia. 

Dame e Cavalieri indossano abito scuro, rosetta e mantello. 

 

Domenica 25, ore 09.30, Nicastrello di Capistrano (VV). 

Visita all’antico borgo ed alla caratteristica Chiesa di Santa Elena Imperatrice per un momento di 

preghiera.  

Saranno offerti indumenti e beni di prima necessita per gli indigenti del territorio. 

Per informazioni potete rivolgervi al Cav. Mimmo Greco (tel. 333.2972086). 

Dress code, Dame e Cavalieri indossano abito informale. 
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“In hoc signo vinces” 

 

 

Approfondimento del mese:   

 

 

 
Sant’Elena Imperatrice, madre di Costantino il Grande, che ritrova la Santa Croce 

 

 

Nicastrello è un antico borgo abbandonato nel territorio del comune di Capistrano (VV). L’accogliente 

chiesetta che ospita le splendidi statue lignee di Santa Elena e San Filippo Neri, ancora adibita al 

culto, è stata restaurata grazie all’impegno profuso del Cavaliere Mimmo Greco. L’origine del borgo 

risale intorno al 1600, in un antico documento del 1650 si legge che il “Casale denominato 

Nicastrello prende il nome dal Rationale Giovanne Antonio Nicastro…” Grazie all’attività boschiva il 

borgo si popolò e divenne presto comune autonomo, la tradizione orale racconta della presenza di 

una farmacia, di una scuola, di diverse botteghe, di cave, di frantoi e due mulini, nel 1868 divenne 

frazione di Capistrano. Negli anni 60 lo spopolamento fu rapido, questo borgo rivive ogni anno in 

occasione delle celebrazioni delle feste di San Filippo Neri, 26 maggio, e di Sant’Elena, 18 agosto.   

 

 

 

Vita della Delegazione:  

 

“Al fianco delle Infermiere della Croce Rossa Italiana”. A Vibo Valentia,  presso la chiesa di Santa 

Maria la Nova, lo scorso 28 aprile, una rappresentanza del nostro Sacro Ordine ha partecipato, 

insieme a numerose autorità civili e militari, alla celebrazione di una Santa Messa in onore di Santa 

Caterina da Siena, Patrona delle Infermiere Volontarie di Croce Rossa. 

 

Il Cavaliere Pasqualino Guerrisi è stato nominato Cancelliere della Delegazione Calabria, per le sue 

funzioni è stato istituita la email delegazione.calabria@ordine-costantiniano.it 

 

 

                   Il Delegato Vicario 

             Comm. Aurelio Badolati 


