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Carissimi nel Signore,
anche quest'anno la parrocchia sta preparando la festa della Madonna della
Pace che, come da tradizione, si terrà la seconda domenica di Luglio (8 luglio).
Riguardo ai festeggiamenti religiosi, ci prepareremo con una tre giorni di
preghiera in cui tutti i gruppi parrocchiali saranno impegnati nell'animazione: da
giovedì a sabato, recita del S. Rosario (ore 18,30) e S. Messa (ore 19,00).
Domenica 8 luglio, le celebrazioni si svolgeranno secondo il seguente
programma: ore 19,00, S. Messa all'aperto, nel campetto dell'oratorio parrocchiale; al
termine, processione della statua della "Madonna della Pace" con corteo
automobilistico che accompagnerà la Vergine nelle località della parrocchia; alle
20,15 è previsto l'arrivo del corteo presso il Parco "S. Pio" in località Cittadella (dove
c'è la statua di Padre Pio); alle 20,30 seguirà la celebrazione della S. Messa e, al
termine, riprenderà il corteo, con processione a piedi fino in Chiesa, passando per le
vie interne (Via Telesio, Via Boccioni, Costa del Sole, Via A. Millo, Via Buenos
Aires, Largo Baden Powell, Chiesa).
Relativamente ai festeggiamenti civili, invece, sabato 7 luglio, alle ore 20,00 si
disputerà la finale del "I Torneo Madonna della Pace". Al termine ci sarà la
possibilità di rifocillarsi con i panini e le bibite preparati dagli organizzatori, quindi,
nel Salone Parrocchiale ci divertiremo con "La Corrida" in cui i concorrenti si
confronteranno al ritmo della musica, del ballo, del canto, della poesia e delle
barzellette. Siete tutti invitati a partecipare, facendo pervenire la richiesta di adesione
al più presto. Domenica 8 luglio, infine, al termine della processione, ci sarà
l'estrazione dei numeri vincenti della "Lotteria Madonna della Pace"
Per la riuscita di quanto organizzato è necessaria la collaborazione di tutti. Per
tale motivo, insieme alla lettera troverete una busta, dove inserire un’offerta da
consegnare in Chiesa.
Le buste sono distribuite in modo casuale e, quindi, il numero che vi è capitato
non è conosciuto da altri (nemmeno da chi l'ha consegnata!). La numerazione è stata
fatta per permettere a ciascuno, pur rimanendo nell'anonimato, di controllare che la
propria offerta sia pervenuta integralmente. Al termine dei festeggiamenti, infatti,
sarà affisso in bacheca l’elenco con numero delle buste e offerta corrispondente.
Nell'attendervi, numerosi, alle celebrazioni programmate, vi saluto con affetto
e vi presento, con umile preghiera, al cuore della Madonna della Pace.
Satriano Marina, 26 giugno 2012
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