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In festa per S. Antonio
Articoli della stessa rubrica
La Pro Loco di Garlasco propone un’occasione di convivio in onore di Sant’Antonio.
Sant'Antonio è considerato il protettore degli animali domestici, tanto da essere solitamente raffigurato con
accanto un maiale che reca al collo una campanella.
Il 17 gennaio tradizionalmente la Chiesa benedice gli animali e le stalle ponendoli sotto la protezione del santo.
La tradizione deriva dal fatto che l'ordine degli Antoniani aveva ottenuto il permesso di allevare maiali all'interno dei
centri abitati, poiché il grasso di questi animali veniva usato per ungere gli ammalati colpiti dal fuoco di
Sant'Antonio. I maiali erano nutriti a spese della comunità e circolavano liberamente nel paese con al collo una
campanella.
Secondo una leggenda del Veneto (dove viene chiamato San Bovo o San Bò, da non confondere con l’omonimo
santo), la notte del 17 gennaio gli animali acquisiscono la facoltà di parlare.
Durante questo evento i contadini si tenevano lontani dalle stalle, perché udire gli animali conversare era segno di
cattivo auspicio.
Tutti gli agricoltori sono invitati alla benedizione dei mezzi agricoli e degli animali alla Santa Messa delle 10.30, a seguire (ore 13.00) la Pro Loco
proporrà un grande pranzo presso il bocciodromo, struttura locale recentemente presa in gestione dall’associazione.

Informazioni
Dove: Bocciodromo, via E. Duse - Garlasco
Quando: domenica 17 gennaio 2010, ore 13.00 il pranzo
Per informazioni: prolocogarlasco@gmail.com
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