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-IONE
FESTE DECENNALT
DELLA MADONNA

Carissimi panocchiani,
ogni dieci anni. nella nostra parrocchia. si celebrano le

Solelnifes1c della N{adoiina che. inizigterel 1958 eon lrircu-
gurazione di una nuova statua delìa Vergine Immacolata. si

ripetono da allora con costante panecipazione popolare.

Così quest'anno saremo di nuovo irnpegnati ad orga-
nizzare e celebrare queste Feste Decennali che, come è

consuetudine, avranno la durata di una rellimana a.sumen-
do un carattere di particolare impegno pastorale e di festosa

ricorrenza.
Sarà soprattutto una settimana di preghiera in cui riconfer-
meremo la nostra devozione e il nostro fiÌiale aflètto alla
Beata Vergine che fin d'ora ringraziamo per la Sua matema

protezione e a cui promettiamo di vivere sempre più cristia-
namente nello Spirito del Vangelo.

- Tra Ie iniziative ilprogramma, che saranno solenniz-
zate dalla S. Messa concelebrata in Piazza da Mons. Vesco-
vo la sera del 25 maggio, un gradito omaggio alla Madonna
sarà certamente il Rosario vivente dei bambini, dei giovani
e degli adulti a testimonianza di una devozione mariana
quanto mai viva.

Le varie processioni lungo le strade della Parrocchia
segneranno uno dei più significativi momenti delle Feste in
onore deìla Vergine a cui verrà reso omaggio in un tripudio
di luci e di gioiosa partecipazione. Anche se alla Madonna
sarà altrettanto gradito il più discreto atto di devozione

purché fatto sinceramente con purezza

d'animo e generosità di intenti.
Inoltre sarà ouasi cenamente Dre-

sente lra noi. in una sera da destinarsi.
Don Stefano, a cui si deve il merito di
aver dato inizio a queste feste mariane nel

Iontano 1958 e che ricorderà con noi i

suoi 60 anni di sacerdozio.
Approfittiamo quindi delle Feste

Decennali per rinnovare la nostra consa-

crazione a Maria "umile ed alta crealu-
ra": affidiamoci fiduciosi alla Sua mater-
na protezione e faccjamo il proposito di
essere dei veri cristiani rinnovati nello
Spirito e nell'impegno, in nome deÌla
Vergine Immacolata.

Ceno della vostra panecipazione. vi
ringrazio e invoco su di voi e su di me la
matema Benedizione della Madonna.

Don Elio



PROGRAMMA E ITINERARI

o Lunedì 25 maggio
Mattino ore 6,45: Recita delle Lodi

ore 7,00: S. Messa con meditazione

saluto davanti alla Chiesa.

Mattino ore 6,45: Recita delle Lodi
o Domenica 3l maggio

Solennità di Pentecoste - Festa della Cresima
ore 7,00: s. Messa con meditazione ore 16,00 - s. Messa con il rito della cresima e

sera ore 2l: Yeglia con Adorazione sur tema preghiera di Consacrazione a a Madonna.
della "Vocazione" animata dai giovani e da don
Luca Ravaglia.

Presiederà i nostri momenti di preghiera
Mons. Roberto Brunato, Rettore del Semina-
rio.

o Mercoledì 27 maggio
.Iaiiino ore 6,45: Recita delle Lodi

ore 7,00: S. Messa con meditazione
Sera ore 2l: S. Messa sul Sagrato della Chiesa a
Saldino. Processione per Via Saldino e saluto
davanti alla Chiesa.

o Sabato 30 maggio
Mattino ore 6,45: Recita delle Lodi

ore 7,00: S. Messa con meditazione

di affidamento alla Madonna.

sera ore 21: s. Messa concelebrata in piazza sera ore 20-21: Adorazione aperta a tutti.
presieduta dal nostro Vescoyo. Processione per Confessioni
via caroli, via del vecchio Borgo e via Reda e ore 2l ,00: s. Messa di conclusione con atto

o Martedì 26maggio

o Giovedì 28 maggio
Mattino ore 6,45: Recita delle Lodi

ore 7,00: S. Messa con meditazione
Sera are 21: S. Messa con letture animate dai
genitori dei ragazzi della Cresima.

o Venerdì 29 maggio
Mattino ore 6,45: Recita delle Lodi

ore 7,00: S. Messa con meditazione
Sera ore 2l: S. Messa presso la FamigliaMelan-
dri in via Gasparetta. Processione per Via Cangia
e saluto davanti alla Chiesa.

NOTIZIE
ORGANIZZATIVE

I lumini rossi e i flambeaux da mettere

lungo le strade si possono ritirare in par-

rocchia.

Chi vuol portare offerte, la può mettere

nell'apposita cassetta in Chiesa.
L'ordine delle processioni awerrà in que-

sto modo:
. davanti i chierichetti con la Corce, -

i bambini e i ragazzi
. le donne
. il Clero
. la Statua della Madonna
. gli uomini


