PROGRAMMA RELIGIOSO

Domenica 16
presso la Chiesa Parrocchiale di
S. Lorenzo

ore 10.30:

S. Messa Solenne
ore 14.30:

Recita del Rosario
seguirà la

Processione
con la statua della Madonna
Addolorata per le vie del
paese.

ore 19.00:

S. Messa

Sabato 15
(dalle ore 19.00) e

Domenica 16
funzionerà presso
LA CANONICA
il tradizionale

VASO
DELLA
FORTUNA

Il simpatico e utile appuntamento con la
tradizione e la beneficenza.

Obiettivi:

Mantenere una importante tradizione
gradita alla comunità di Calliano.

Instaurare un rapporto di lavoro,
impegno ed amicizia fra tutte le persone che
partecipano alla preparazione del Vaso
stesso.

Sostenere finanziariamente molte
opere e attività parrocchiali ed in particolare i
lavori di restauro della chiesa e dell’oratorio.

PROGRAMMA RELIGIOSO

TRIDUO
IN PREPARAZIONE ALLA FESTA
Presso la Chiesa Parrocchiale

GIOVEDÌ 13
ore 20.00
Adorazione con
Vespri Solenni

VENERDÌ 14
ore 20.00
S. Messa penitenziale per
l’Esaltazione della S. Croce
20.30 – 21.30
Confessioni

SABATO 15
15 – 17
Confessioni

ALLA COMUNITA’
DI CALLIANO
Carissimi,
anche quest'anno viene il momento
tanto atteso di partecipare alla Sagra
della Madonna Addolorata.
Dico partecipare non a caso perché mi
pare il tratto più evidente e caratteristico
di questa nostra festa. Sempre la
comunità di Calliano si è distinta per la
cordialità e l'accoglienza, per il suo vivere
la Fede con le porte aperte. Proprio in
questo tempo nel quale il sospetto
sembra riempire le nostre vite e dove il
radunarsi numeroso viene evitato,
proprio ora il nostro tradizionale gusto di
ritrovarsi e di stare con gli altri diventa
un importante segno di speranza.
Non è peraltro un segno che nasce dal
solo impegno civico, è invece una
risposta a quello sguardo della Madonna
così ben rappresentato nella nostra
venerata effige. Uno sguardo addolorato
sull'ingiustizia, la violenza, la sofferenza
innocente. Uno sguardo che – Deo
Gratias – nel nostro paese non è
dimenticato. E questo è senza dubbio un
buon motivo per festeggiare.
Don Roberto

