
1983 - Madonna sul caro

1958 - Bimbi vestiti da angeli
attendono il passaggio dellaVelgine.

Car is s imi P ar r o c chi ani,
è con Fede profonrla ed intima gioia che ai inaito ad es-

sere presenti alle Eeste Decennali in onore della nostra
Madonna lmmacolata.
L'entusiasmo popolare e la trionfale accoglienza con cui

fu accolta la nuoaa statua della Madonno nel lontano
t958 sono ancoru aiai nella memoria e nell'animo di co-

loro che erano presenti allora.
Oggi, dopo 5o anni, molti non ci sono più ma ai sa-
ranno i loro Jigli e i nuoai abitanti di Reda a rinaerdire
una tradizione che continua nel tempo e si rinnoaa nel
le persone.
La riconoscenza e l'amore alla Vergine Immacolata sono

stati sempre presenti in noi e oogliamo iconfermarli in
questa settimana in cui ci riuniremo nella preghiera ai
piedi della sua Immagine. Rendiamo quindi omaggio alla
Madonna nelle processioni in programma in diaerce zone

della nostra parrocchia e adorniomo con luci e Jiori le aa-
rie edicolette in suo onore facendo risplendere di noael-
lo splendore le sue immagini che su cippi o daaanti alle
porte di casa sorgono lungo il tragitto dei aari percorsi.
E l'amore per la Madonna ci renda ognora più pronti
alla preghiera e più disponibili ad ascoltare gli inz;iti e i
richiami a aioere con un magginr impegno uistiano, rin-
not:ata fede, e generosa solidarietà col nostrc prossifio.
Sicuro dells uostra bontà d'animo e soryattutto della
uostra sincera deuozione alh Madonna, Ti aspetto nu-
ffierosi agli inconti serali dot:e si celebrerà prima la S.

Messa nei oari punli dl ritrouo e poi in processione ogni
sera ritorneremo alla Chiess con la Bendizione e il saluto

linale sul sagrato.
Ci accompagnerà e animerà gli incontri don Pius Peter-

tngenL sacerdote tanzaniano, buon amico di Reda.

lnztoco su tutti la protezione e la benedizione
della Santa Vergine.

Il uostro Parroco
Don Elio
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Don Pius Petermgeni
Sacerdote della Tànzania
Dirigerà le manifestazioni della settimana

Tutti i giorni d.al z6 al 3t maggio zoo9

Ore 7,00: S. Messa con pensiero di meditazione
Ore 7,30-8,30: Adorazione

La statua della Madonna resterà sul suo carro in chiesa
prima di essere portata nel tardo pomeriggio presso la
famiglia dove si celebrerà la S. Messa.

Notizie otganizzative

- I lumini rossi da mettere davanti alle case si possono
ritirare in parrocchia,

- I "flambeaux" per le processioni saranno portati ogni
giorno nella zona di partenza.

- Chi vuole portare "offertei lo può fare nell'apposita
cassetta in chiesa oppure ogni sera sull'altare presso
la famiglia dove si celebra la S. Messa.

- Ilordine delle processioni awerrà in questo modo:
. Davanti i chierici con la Croce
. I bambini e iragazzi
o Le donne
. Il Clero
. La statua della Madonna sul carro
o Gli uomini



Domenica 25 Maggio 2008
'b

Ore 7,jo S. Messa

Ore 9,oo S. Messa a Saldino

Ore to,3o S. Messa con rito
del Matrimonio

Ore t6,oo S. Messa Solenne con
l'amminiskazione del
Sacramento della Cresima
a qresti ragazzi:

Abetti Fabrizio Capra Matilde
CapraVeronica Casadiolacopo
Ceccarelli Canali MaÉina
Emiliani Nicolas Maretti Michael
Pasi Michael
Vittozzi Angelo

Tàrlazzi Monica

Domenica l Giugno 2008
t

Ore 7,jo S. Messa

Ore 9,oo S. Messa a Saldino

Ore rc,jo S. Messa Solenne
della Prima Comunione

Baggioni Alex
Benedetti Beatrice
Capra Agnese
Laghi Nicolas
Medri Alice
Pelliconi Stefano
Ricci Eleonora

Bagnolini Filippo
Berardi Alex
Cicognani Corin
Martelli Ketha
Pasi Alessandro
Reggidori Daniele
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Itinerario delle
Processioni

Lunedì 25 maggio 2008 orc 27-23
S. Messa presso la famiglia Bighini Maurtzio,
aia Reda rjo.
Processione pet uia Basiago, P.zza Don Milani,
oia Seloa Eantina.

Martedì 27 maggio 2008 ore 21.-23
S. Messa presso la famiglia Bassi Silaano,
aia Sactamota 25,

Processione per oia Sactamora, oia Reda,
oia Saldino, oia Selaa Eantina.

Mercoledì 28 maggio 2008 ore 21-23
S. Messa presso la famiglia Bucci Natale e Erancesco,
oia Pianetta t
Processione per aia Pianelta, oia Reila, oia Gasparet-
ta, oìa Cupa, oia della Cantina, oia Seloa Fantina.

Giovedì 29 maggio 2008 ore 21-23
S. Messa presso la famiglia Donati-Peilerzoli Luisa,
aia Gasparetta, 49,
Processione per ztia Gasparetta, tsia Cangia,
z.tia Seloa Fantina.

Venerdì 30 maggio 2008 ore 2L-23
S. Messa presso la famiglia Capra Luciano,
aia Badiazza 24.
Processione per aia Badiazza, oia Saldino,
incrocio ztia Reda, oia Saldino, oia Sekta Eantina.

Sabato 31 maggio 2008 ore 27-23
S. Messa presso ìl pilastrino della Mad.onna
in oiq Placci.
Processione per ztìa Placci, aia Caroli,
ztia del Vecchlo Botgo, oia Selzsa Fantina.
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