
Pasqua 2023 ad Enna 
 RIVIERA HOTEL *** 

Programma 
 

I riti della Settimana Santa ad Enna  
 
 Venerdì Santo – 7 aprile 
 
ore 15.00  Al Duomo e nelle Chiese parrocchiali: 
scoprimento e adorazione della Santa Croce e Comunione. 

 ore 16.30  Partenza dalla Chiesa San Leonardo della 
Confraternita Santissima Passione con l’inserimento, 

durante il tragitto verso il Duomo, di tutte le altre 
Confraternite secondo il secolare ordine processionale. Le 
stesse rendono omaggio alla Santissima Madonna 
Addolorata presso l’omonima Chiesa che, per ultima, sarà 
portata al Duomo dove è già stata deposta in precedenza 

l’Urna del Cristo Morto. 
 ore 19.00  Dal Duomo muove la solenne processione delle 
quindici Confraternite con la Spina Santa e i simulacri del 
Cristo Morto e dell’Addolorata che si snoderà per le vie 
principali della Città per giungere al cimitero dove sarà 

impartita a tutti i fedeli la Solenne Benedizione con la 
Spina Santa. Al termine della Solenne Benedizione, la 
processione riprenderà per concludersi al Duomo. 

 
Sabato Santo – 8 aprile 

ore 22,30 Al Duomo e nelle chiese parrocchiali: 
Benedizione del Fuoco, del Cero, dell’Acqua per i 
battesimi e veglia pasquale. 

 Pasqua di Resurrezione – 9 aprile 

 
dalle ore 7.00 alle ore 12.00 Sante Messe nella Chiesa 
Santissimo Salvatore 
 “FESTA DELLA RESURREZIONE DI CRISTO”. 

ore 18.00 Dalla Chiesa del Santissimo Salvatore e dal 
Santuario di San Giuseppe partenza dei fercoli del Cristo 
Risorto e della Madonna che provenendo da percorsi 
diversi e opposti daranno vita alla tradizionale “Paci” che 
avrà luogo in Piazza Mazzini. La processione si concluderà 

in Piazza Duomo con l’entrata di entrambi i fercoli nella 
Chiesa Madre. 

      RIVIERA HOTEL *** 
Pergusa—Enna—Tel. +39 3343210155 - 0 935 541267- info@hotelrivieraenna.com 

 
Pasqua 2023 
Pensione Completa 

bevande ai pasti 

 

2 notti € 150,00 a persona 

3 notti € 205,00 a persona 
 
 Welcome drink—Colazione a Buffet  

 Pernottamenti in camera doppia/matrimoniale 

standard 

 Trattamento di Pensione completa come da 

programma 

 Pasti con menù 3 portate—bevande incluse 

 
 

CONDIZIONI E SUPPLEMENTI 
 
 Sistemazione in camera doppia/ matrimoniale standard  
 bevande incluse 
 Supplemento camera DUS € 20,00 al giorno 
 
SPECIALE FAMIGLIA 
 
 3/4 letto fino a 12 anni Gratis (pasti al consumo) 
  3/4 letto dai 12 anni sconto 20% 

 Periodo offerta dal 2 al 10 aprile 2023 


