La festa patronale di Rovate
(Devozione, Sport e Tradizioni)
Nonostante da calendario San Bartolomeo, patrono di
Rovate, sia il 24 Agosto,
da tradizione la Festa patronale si celebra tutti gli anni alla
prima settimana di Settembre. La Festa dura dal venerdì al
lunedì sera e in tali giorni è sempre ricca di eventi.
Come succede per un po’ tutte le feste Patronali, la
macchina organizzativa si mette in moto per tempo, nel
caso di Rovate già dal mese di Maggio. In questo periodo si
sceglie il tema centrale della Festa, che ogni anno cambia.
Essendo Rovate un paesino fortemente legato alle proprie
tradizioni, normalmente il tema ha a che fare con la storia
passata del paese o della Chiesa, come per esempio mostre
fotografiche di come eravamo, rievocazioni storiche in
dialetto, ecc..
La Festa viene aperta il venerdì sera, in genere
con un concerto (Jazz, Blues, Classico, ecc.).
Al sabato, il tema centrale è la S. Messa delle
ore 18:00, con successiva benedizione dei dolci
del Patrono San Bartolomeo, apertura della
pesca
di
beneficenza
e
dello
stand
gastronomico, animato da gruppi musicali.
La domenica mattina, ormai da diversi anni, si
apre con l’esposizione delle moto d’epoca nel
cortile dell’oratorio, che attrae diversi curiosi e
appassionati a visionare quei “vecchi mostri”.
Alle 10:00 è il momento della S. Messa Solenne in onore
del Patrono, accompagnata dalla storica Corale S.
Bartolomeo, sempre partecipe in ogni celebrazione
importante della nostra parrocchia.
Al termine della Messa vi è la Benedizione degli
autoveicoli.
Nel pomeriggio è il momento della tradizionale Rovate Bike
gara non competitiva di mountain bike oramai famosa in
tutta Italia ... pensate che la nostra gara è la seconda in
ordine di nascita dopo quella di Moena. E’ sempre un
successo di partecipanti e spettatori.
In oratorio, per tutta la durata della festa sono disponibili
attrazioni per bambini.
Alla sera, negli ultimi anni nella nuova piazza del paese, si
tiene uno spettacolo in collaborazione con l’Assessorato
alla cultura del Comune di Carnago.
Da tradizione, il lunedì della festa è il giorno dedicato al
Sacro Cuore di Gesù.
Si inizia alla mattina alle 10:30, con la S. Messa, in genere concelebrata da
Sacerdoti che hanno esercitato a Rovate.
Alla sera, dalle ore 20:30, vi è l’adorazione e la solenne processione eucaristica per
le vie del paese, negli ultimi anni accompagnata dalla Banda S. Cecilia di
Castiglione Olona.
Con l’estrazione dei premi della lotteria, si conclude la quattro giorni Patronale di
Rovate.

