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DI ANTONIO BARONCINI

unedì primo ottobre,
all’inaugurazione dell’Anno

Pastorale, il cardinal Gualtiero Bassetti,
presidente della Conferenza Episcopale
Italiana, esordì con queste parole:
«Sono molto vicino alla vostra Chiesa
sanminiatese per aver avuto rapporti di
amicizia e scambi di pensieri quando
ero rettore del seminario di Firenze.
Avevo con me, oltre agli altri, sette
ragazzi della vostra diocesi che oggi
sono preti: si alzino in piedi».
Un fragoroso applauso rallegrò la
numerosa assemblea, quando don
Roberto Malizia, don Roberto Pacini,
don Raimondo Gueli, don Sergio
Occhipinti, don Donato Agostinelli,
don Ernesto Testi, don Armando
Zappolini si alzarono in piedi.
È stata una premessa viva e toccante per
la sua successiva esposizione. Si
possono considerare due aspetti diversi
della serata, ma strettamente legati tra
loro, poiché ricordando questi nostri
zelanti ed operosi sette preti, ha
richiamato alla mente il sentimento
religioso, la devozione sentita al Divino
che ognuno allora sentiva nel proprio
cuore, connessa al rispetto, alla
speranza, alla fiducia verso il proprio
vescovo, ritenuto e considerato vero
pastore di anime e verso il loro parroco,
aiuto, conforto e sprone per la vita
quotidiana.
Il nostro vescovo Andrea, nella sua
lettera pastorale, richiama questa
connessione: «una collegialità vissuta
che è espressa come "spiritalis amoris
vinculum" (vincolo di amore
spirituale), in riferimento soprattutto
alla collegialità episcopale, ma segno
della natura del popolo di Dio e del
suo essere un corpo unitario e con
cammino vissuto in comunione e
condivisione».
Sinodalità ed accompagnamento,
infatti sono stati i temi centrali
dell’intervento del card. Bassetti, il
quale in questa circostanza si è
mostrato solo semplice prete, umile
accompagnatore ed infaticabile servo
fedele alla Chiesa di Dio.
Quale esempio più vero, più
penetrante, più incisivo poteva
testimoniare? Può sembrare
insignificante, ma non lo è, aver detto
con schiettezza: sette preti.
Questo numero è risuonato
provvidenziale, un richiamo biblico,
poiché sette è il numero sacro, è il
simbolo di Dio, attraverso il quale si
proclama «la Sua perfezione e
completezza».
Certo è un caso fortuito essere stati sette
preti, ma ciò ha legato, con questa
piacevole introduzione, un evento
umano a immagini bibliche,
trasportandoci in quel mondo lontano
di secoli, ma vissuto ancora come
radice del nostro vivere cristiano.
Ancora: sette sono i frutti che si
riscontrano nella Bibbia, pieni di
energia e vigore. Con queste qualità
fortificanti facciamo l’augurio a questi
nostri sacerdoti affinché possano
accompagnarci con forza e rettitudine
nella nostra vita spirituale.

L

50 anni e non li dimostra

a attraversato il mare, ha conosciuto le
ansie, le paure e le speranze di mille

disperati, fratelli in umanità. Il legno con cui
è stato intagliato il pastorale del Vescovo
Andrea è un frammento del fasciame di una
di quelle tante «barche varate nei Regni della
Fame», approdate a Lampedusa. Riporta
incisi i cinque pani e due pesci dello stemma
episcopale e la stilizzazione del vascello di
Pietro sormontato dalla croce. Un pastorale
che traduce, nella fragranza del simbolo,
l’eterno mandato di accoglienza di una
Chiesa che non ha e non può avere frontiere.

Francesco Fisoni

H

DI DON FRANCESCO RICCIARELLI

l quotidiano Avvenire fra
poche settimane compirà 50
anni. Portati bene, a giudicare
dal fatto che in questi tempi di

crisi della carta stampata, il
giornale dei cattolici si mantiene
saldamente tra i primi posti della
classifica delle testate generaliste
più diffuse in Italia. Questa
domenica 21 ottobre, la nostra
Diocesi celebra la Giornata di
Avvenire, promuovendo la
distribuzione di copie del
quotidiano cattolico in tutte le
parrocchie. Un modo per far
conoscere e diffondere
ulteriormente tra i fedeli questo
importante strumento
d’informazione.
Il suo ideatore e promotore fu
Paolo VI, il papa proclamato
santo domenica scorsa. Fu infatti
papa Montini, a metà degli anni
’60, a proporre l’unificazione dei
diversi quotidiani regionali e
locali facenti capo a enti
ecclesiastici in un unico
strumento d’informazione rivolto
a tutti i cattolici italiani. Con la
fusione delle due società editrici
che pubblicavano L’Italia di
Milano e L’Avvenire d’Italia di
Bologna, le due principali testate
cattoliche di allora, il progetto di
Paolo VI venne realizzato.
Il primo numero del nuovo
quotidiano uscì nelle edicole il 4
dicembre 1968, nel quinto
anniversario del decreto Inter
mirifica del Concilio Vaticano II,
dedicato agli strumenti di
comunicazione sociale. Con

questa coincidenza di date si
voleva sottolineare la volontà di
cogliere la sfida conciliare di uno
sguardo aperto e costruttivo sul
mondo e sull’attualità.
I primi passi di Avvenire non
furono privi di fatica: le copie del
giornale non si trovavano
facilmente in edicola, gli
abbonamenti erano pochi e la
diffusione si concentrava in
alcune regioni del nord. Per
scongiurare il rischio di una
precoce chiusura, fu ancora Paolo
VI a rivolgere pressanti moniti ai
vescovi italiani affinché
sostenessero il giornale, dando
l’impulso per la creazione di un
apposito «Ufficio di
promozione».
Le caratteristiche e la diffusione

del quotidiano Avvenire si
consolidarono negli anni.
L’informazione internazionale e
quella religiosa, le pagine di
cultura e gli editoriali, le opinioni
dei lettori e l’attenzione alla
società reale si andarono via via
consolidando come punti di
forza di un giornale in crescita
nell’apprezzamento dei lettori e
nel prestigio davanti all’opinione
pubblica.
A partire dalla metà degli anni
Novanta, sono state lanciate
nuove iniziative: Popotus, un
inserto bisettimanale strutturato
come giornale d’informazione
ma con temi e forma pensati per i
bambini, e tre inserti mensili: 
Luoghi dell’Infinito (la pregiata
rivista che illustra gli itinerari più

belli alla ricerca dei luoghi del
sacro), Noi Genitori & Figli e Non
Profit.
Nel 1998 Avvenire ha accolto la
sfida della rivoluzione digitale,
con il lancio del sito web. In
seguito anche la versione cartacea
si è rinnovata, attuando una
riforma grafica che ha reso
l’impaginazione più ariosa e più
leggibile. La realizzazione delle
applicazioni per smartphone
(2010) e tablet (2011), insieme al
continuo sviluppo del sito
internet hanno ulteriormente
integrato l’offerta del quotidiano
cartaceo.
Oggi Avvenire offre ai propri
lettori – per la gran parte
abbonati, un fenomeno che
indica il forte patto di fiducia
reciproco tra il giornale e il suo
pubblico – un’informazione
sempre più ampia e
costantemente aggiornata, capace
di offrire uno sguardo alternativo
sulla realtà italiana e
internazionale, aperto al nuovo
ma fedele alle sue radici.
Nonostante alcune recenti scelte
editoriali che hanno creato
qualche disagio e critiche da parte
di alcuni settori del mondo
cattolico, Avvenire resta - per usare
le parole del cardinal Bassetti -
«un riferimento irrinunciabile per
quanti sono alla ricerca del punto
di vista della comunità ecclesiale
sui fatti di ogni giorno».
Indubbiamente una ricchezza,
per cui proporre il giornale a
quanti ci stanno accanto diventa
un segno di condivisione e di
attenzione nei loro confronti.

I

Giornata del quotidiano Avvenire in diocesi

IL CARDINAL
BASSETTI,
SETTE PRETI  E
LA SINODALITÀ

il CORSIVO
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omenica 21 ottobre - ore 10: Saluto ai
Medici cattolici a San Miniato Basso. Ore

11: S. Messa a Castelmartini con il
conferimento della Cresima (2° gruppo). 
Ore 15: Festa del Ciao con l’ACR a Palaia. 
Ore 17: S. Messa a Villa Campanile con il
conferimento della Cresima.
Lunedì 22 ottobre - ore 9: Saluto al Card.
Simoni in visita alla scuola materna
parrocchiale di Bastia.
Martedì 23 ottobre - ore 18: Gruppo dei
preti giovani.
Mercoledì 24 ottobre - ore 10: Udienze. 
Ore 18.45: incontro parrocchiale a
Montecastello. Ore 21,15: A Castelfranco di
Sotto, incontro pubblico con il Presidente
regionale del Banco Alimentare.
Giovedì 25 ottobre - ore 10: Udienze.
Venerdì 26 ottobre - ore 10: Udienze. Ore
19: Con i cresimandi a Stabbia. Ore 21:
Incontro con un gruppo di preghiera.
Sabato 27 ottobre - ore 10: Udienze. Ore
18: S. Messa a Martignana di Montespertoli
con il conferimento della Cresima. Ore 20:
S. Messa e conviviale con un gruppo di
medici.
Domenica 28 ottobre - ore 7:
Scoprimento della venerata immagine del
SS. Crocifisso di Castelvecchio e S. Messa.
Ore 9,30: S. Messa a Capannoli con il
conferimento della Cresima. Ore 11,30: S.
Messa a Camugliano per l’inizio anno degli
Scout di Ponsacco. Ore 16: S. Messa a
Stibbio con il conferimento della Cresima.

D

DI FRANCESCO FISONI

ontro tutti quei
credenti tentati di
compromissione col
mondo, cui appare

ragionevole la prospettiva
di stemperare e addolcire il
nucleo incandescente del
vangelo, torna come un
monito l’acuta sagacia di un
George Bernanos: «Una
cristianità non si nutre di
marmellata più di quanto se
ne nutra un uomo. Il buon
Dio non ha scritto che noi
fossimo il miele della terra,
ragazzo mio, ma il sale.
Ora, il nostro povero
mondo rassomiglia al
vecchio padre Giobbe,
pieno di piaghe e di ulcere,
sul suo letame. Il sale, su
una pelle a vivo, è una cosa
che brucia. Ma le impedisce
anche di marcire».
Partiranno forse anche da
qui le riflessioni che don
Armando Zappolini e il
poeta Davide Rondoni
produrranno nel loro
serrato e appassionato
dialogo attorno alla frase di
Gesù, «Voi siete il sale della
Terra».
L’appuntamento è fissato
per sabato 20 ottobre alle
ore 21 nella Chiesa di San

Domenico a San Miniato. Si
tratta della terza edizione
dell’evento «Alla ricerca
dell’uomo perduto».
Don Zappolini e Rondoni
duetteranno in un
controcanto di parole
inframezzato dai ricami
musicali degli allievi del
maestro Fabrizio Berni.
In veste di conduttori della
serata saranno presenti gli
psicologi e psicoterapeuti

Andrea Migliarini
e Simona
Cotroneo che
rivolgeranno
domande ai due
«solisti». 
La serata è
organizzata dal CNCA
(Coordinamento Nazionale
Comunità di Accoglienza)
di cui don Armando è
presidente dal gennaio 2011
e dal Giardino di Stibbiolo

Onlus.
Patrocinano l’iniziativa la
Diocesi e il Comune di San
Miniato. Interverrà per dare
il suo saluto anche il nostro
Vescovo Andrea.

C

Don Zappolini e Rondoni
in dialogo a San Miniato

UN RICORDO
DI PASQUALE
MARTOLINI

e n’è andato velocemente, così com’era il
suo stile di camminare. Pasqualino,

l’incarnazione dell’Emporio, antica bottega
di Casciana Terme, una «istituzione
commerciale» che si radica nei secoli e
passata di padre in figlio, l’abbiamo
salutato in chiesa sabato scorso, sotto una
pioggia battente, che non ha scoraggiato la
gente che non entrava in chiesa a stare
raccolta intorno al portone e ad
accompagnarlo poi al cimitero. È stata
davvero la Pasqua di Pasquale!
Con lui, 78 anni, sparisce una fetta di
memoria di Casciana e ancora di più un
"punto di riferimento". Ci auguriamo che il
suo Emporio continui ad essere luogo di
aggregazione, dove si continui a vedere i lati
positivi della gente e delle iniziative che
fanno vivere la nostra cittadina, dove il
«bicchiere» risulta sempre mezzo pieno e
mai mezzo vuoto. Ci auguriamo di poter
vedere sulla fiancata dello scaffale del
negozio, accanto alle foto invecchiate dei
suoi antenati commercianti, anche la sua,
segna di continuità e richiamo costante alla
memoria di gesti e parole, di atteggiamenti e
sentimenti che hanno caratterizzato la vita
di quest’uomo, che nella sua semplicità e
schiettezza ha lasciato un grande vuoto
nella nostra comunità. Faceva parte del
Consiglio della Compagnia e sempre fedele
a servire all’altare alla prima Messa delle ore
8 per poter poi andare alle sue "terre", dove
trascorreva in serenità e laboriosità tanta
parte della sua giornata. La sua vita,
cristianemente vissuta, si è conclusa nella
grazia di Dio ricevendo in piena lucidità e
partecipazione tutti i sacramenti. Un
bell’esempio per tutti, anche per i suoi
amici «cinghialai», che quest’anno il 1° di
novembre, giorno d’apertura della caccia, si
troveranno con una postazione vuota.

Don Angelo Falchi

S

Ritiro dell’Usmi a Fucecchio: 
«Anche nel lamento volgere lo sguardo 
alla fedeltà di Dio»

uesto Sabato, 13 Ottobre, sono
cominciati i ritiri mensili programmati

dall’Usmi della Diocesi di San Miniato. Il
primo incontro, che si è tenuto nel

convento delle Claustrali
di Fucecchio con la
partecipazione anche
delle Claustrali di Santa
Croce, ha avuto come
relatore il nostro Vescovo
Andrea Migliavacca, che
ha trattato il tema del
lamento portando esempi
concreti della vita umana
e comunitaria ma anche
facendo riferimenti biblici
in cui il lamento,
comportamento
generalmente distruttivo,
che chiude lo sguardo su
di me e cerca le colpe
negli altri, diventa
lamentazione che dice a
voce alta un disagio ma
poi si apre a Dio, a ciò che
fa Dio in me, per me. 
A differenza del lamento
la lamentazione non
porta a chiudermi in me
ma a svolgere lo sguardo
alla fedeltà di Dio; vedo la
sua presenza e mi affido a
Lui.
Il Vescovo, prendendo in
considerazione diversi
testi biblici (Lam 3,21;
Ger 20,7; Gen 4,1-9; Lc
10,38-42…), ha fatto
notare come attraverso la
fede venga regalato uno
sguardo rinnovato sulla

vita, partendo da una esposizione di
situazioni di disagio, si arriva alla gioia che
nasce dalla fiducia in Dio, da questo
sguardo diverso e rinnovato che mi fa notare

ciò che Dio fa per me, mi fa vedere le opere
meravigliose di Dio.  
Questo dovrebbe essere il cammino di ogni
cristiano, dovrebbe essere il nostro percorso
di consacrate, che passando dalla
lamentazione arriviamo a gioire e godere
della presenza di Dio nella nostra vita e il
nostro lamento si trasforma in gioia. Questo
può avvenire solo se accostandoci alla
Parola di Dio e all’Eucarestia cerchiamo di
vedere l’amore di Dio nella nostra vita e di
riconoscere al nostro fianco la presenza del
Signore che dà senso alla chiamata.
Facendo riferimento ai diversi testi
considerati siamo state invitate a chiederci:
Quale grazia del Signore si è rinnovata
questa mattina nella mia vita? Come la
Parola di Dio abita la mia giornata e come
l’Eucarestia è al centro?
Concludendo il Vescovo ha letto il n° 122
dell’esortazione apostolica «Gaudete ed
exsultate» augurando di intraprendere
questo cammino di santità caratterizzato
dalla gioia evangelica.
«Quanto detto finora non implica uno
spirito inibito, triste, acido, malinconico, o
un basso profilo senza energia. Il santo è
capace di vivere con gioia e senso
dell’umorismo. Senza perdere il realismo,
illumina gli altri con uno spirito positivo e
ricco di speranza. Essere cristiani è "gioia
nello Spirito Santo" (Rm 14,17), perché
"all’amore di carità segue necessariamente
la gioia. Poiché chi ama gode sempre
dell’unione con l’amato […] Per cui alla
carità segue la gioia". Abbiamo ricevuto la
bellezza della sua Parola e la accogliamo "in
mezzo a grandi prove, con la gioia dello
Spirito Santo" (1 Ts 1,6). Se lasciamo che il
Signore ci faccia uscire dal nostro guscio e ci
cambi la vita, allora potremo realizzare ciò
che chiedeva san Paolo: "Siate sempre lieti
nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti" (Fil
4,4)».

Sr Laura

Q

Agenda del
VESCOVO
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DI ANTONIO BARONCINI

erti incontri, in
situazioni improvvise ed
inattese, scuotono la
nostra coscienza,

inducendoci a riflessioni
profonde ed emozionanti.
Una coppia di amici,
incontrandoci, mi invitò a
passare da loro quando mi
trovavo nelle loro vicinanze.
Venne il momento e senza
avvisare suonai il campanello.
Mi accolsero con entusiasmo.
Fatto accomodare l’amica mi
disse: «Stiamo recitando il
Rosario. Finisci con noi questa
Corona?».
«Certo! Grazie di questa
inaspettata preghiera», risposi un
po’ stupito, poiché mai avrei
pensato a questa loro scelta.
Alla conclusione, dopo il Salve
Regina, l’amica disse: «Abbiamo
iniziato a recitare il Rosario ogni
sera in questo mese di ottobre.
Ci aiuta ad essere personalmente
più sereni, e come cattolici più
vicini alle intenzioni del Papa,
come cristiani più diretti al
Signore nella preghiera».
Questa testimonianza ci pone
delle domande e delle attenzioni
molto invadenti nella nostra vita
spirituale.
Papa Francesco ci chiede
«Preghiamo Maria e San Michele
perché proteggano la Chiesa».
Invita tutti i fedeli di tutto il
mondo a pregare il Santo
Rosario ogni giorno, durante
l’intero mese mariano di ottobre
ed a unirsi così in comunione ed
in penitenza, come popolo di
Dio «nel chiedere alla Santa
Madre di Dio ed a San Michele
Arcangelo di proteggere la
Chiesa».
Giovanni Paolo II, solo dopo
due settimane dall’elezione alla
Sede di Pietro, il 22 ottobre
1978, così si espresse: «Il Rosario
è la mia preghiera prediletta.
Preghiera meravigliosa!
Meravigliosa nella sua semplicità

e nella sua profondità. Sullo
sfondo delle parole Ave Maria
passano davanti gli occhi
dell’anima i principali episodi
della vita di Gesù Cristo».
Recitare il Rosario, infatti, non è
altro che contemplare con Maria
il volto di Cristo. Ce lo
testimoniano il beato Bartolo
Longo, apostolo del Rosario e
costruttore del Santuario di
Pompei, San Luigi Maria
Grignion de Montfort, autore di
una preziosa opera sul Rosario e,
più recente, padre Pio da
Pietrelcina.
Paolo VI ci dice: «È una
preghiera spiccatamente
contemplativa. Privata di questa
dimensione ne uscirebbe
snaturata. Senza
contemplazione, il Rosario è
corpo senza anima e la sua recita
rischia di divenire meccanica
ripetizione di formule e di
contraddire all’ammonimento
di Gesù: "Quando pregate non
siate ciarlieri come i pagani, che
credono di essere esauditi in
ragione della loro loquacità. Mt
6,7). Per sua natura la recita del
Rosario esige un ritmo tranquillo
e quasi un indugio pensoso, che
favoriscano nell’orante la
meditazione dei misteri della
vita del Signore, visti attraverso il
Cuore di Colei che al Signore fu
più vicina e ne dischiudano le
insondabili ricchezze».
Hanno ragione quei due amici:
il Rosario, se riscoperto nel suo
pieno significato, offre una
feconda opportunità spirituale e
«pedagogica» per la serena
contemplazione e formazione
spirituale.
Giovanni Paolo II ci dice ancora:
«C’è bisogno di un cristianesimo
che si distingua innanzitutto
nell’arte della preghiera».
Pregare è un’azione intima,
personale, molte volte nascosta,
ma quanto sarebbe gioiosa, viva
se questo atto avvenisse in
comunione della nostra intera
famiglia, cellula della società,

sempre più insidiata da forze
disgregatrici a livello ideologico
e pratico!
«Il rilancio del Rosario nelle
famiglie cristiane, nel quadro di
una  larga pastorale della
famiglia, si propone come aiuto
efficace per arginare gli effetti
devastanti di questa crisi
epocale».
La famiglia che prega unita, resta
unita ed il Rosario per tradizione
si presta «ad essere preghiera in
cui la famiglia si ritrova».
Oggi non c’è tempo per recitare
il Rosario; non c’è tempo per
comunicare; non c’è tempo per
stare insieme; la televisione od il
telefono ci assorbono.
Quei due amici hanno provato a
riprendere in mano la Corona ed
immettere nella loro vita
quotidiana altre immagini,
quelle del «mistero che salva».
Hanno riprodotto nella loro casa
il clima della povera ed umile
casa di Nazareth: hanno posto
Gesù al centro, condividono con

lui gioie e dolori, attingendo da
Lui la speranza e la forza per il
cammino.
Il Rosario per i giovani di oggi
può apparire una preghiera poco
adatta al loro gusto, alla loro vita
frenetica, al loro correre.
Possiamo però arricchirla nelle
nostre comunità con opportuni
accorgimenti simbolici e pratici,
che ne favoriscono la
comprensione e la
valorizzazione.
Forse riuscirebbero a recitarla
con l’entusiasmo tipico della
loro età.
Oggi siamo davanti a nuove
sfide, a momenti difficili per la
Chiesa.
«Perché non riprendere in mano
la Corona, ci esorta il Papa, con
la fede che ci ha preceduto?».
Quei due amici, fortemente
impegnati nella vita quotidiana,
hanno trovato il tempo, il
desiderio, la gioia e la serenità di
recitare il Rosario, ed allora
perché non provare?

C

Rosario in famiglia,un argine
alla crisi del nostro tempo

l sopraggiungere dei tiepidi giorni
autunnali di ottobre, con lo

sbocciare degli ultimi fiori del nostro
giardino, sapevamo che era ora di
preparare l’altare: un vasetto di vetro
smerlato in cui riporre tre rose fresche
che avrebbero accompagnato le nostre
orazioni serali. Ci sedevamo una
accanto all’altra avvolgendo con le
dita i grani del Rosario e
contemplando quell’immagine di una
Madonna bellissima, di una tenerezza
indescrivibile. Era una devozione di
gente semplice, una preghiera fatta a
cuore aperto. Le nostre stesse vite
erano semplici, il tempo trascorreva
tranquillo e scandito dalle ore di sole
più che da quelle dell’orologio. Da
allora son passati circa trent’anni. Di
quel periodo della mia vita ho anche
impressa l’immagine di San Michele
nella Chiesa a lui dedicata vicino casa
mia: una statua immensa ritraeva il
bellissimo Guerriero Alato che
sconfiggeva il demonio: in quegli
anni niente  più compresi se non che
si trattava delle forze del Bene in lotta
trionfante contro quelle del Male.
Forse i bambini hanno più chiaro di
noi "grandi" il concetto contrapposto
delle due cose. Da adulti il confine
che le separa  diventa spesso tanto
labile e valicabile. 
Chi è come Dio? 
Con l’avanzamento dei nostri
strumenti tecnologici stiamo
progressivamente perdendo la
concezione del tempo, dello spazio,
dentro e fuori di noi. Ciò che appare
diventa spesso il solo parametro di
valutazione delle nostre stesse
esistenze. Un apparire senza spazio né
tempo. Un conseguire obiettivi col
solo scopo di adeguarci ai livelli
richiesti non si sa neppure da chi. Un
baratto iniquo che ci offre una
concreta immanenza in cambio delle
nostra vitale ricerca di trascendenza.
Non siamo più in grado di
comprendere quali potrebbero essere
le conseguenze delle nostre stesse
azioni poiché il nostro agire è
inconsapevolmente  cieco. 
Chi è come Dio?
Traiamo gratificazioni da  bellezza,
soldi, consensi e continuiamo
imperturbabili a sentirci onnipotenti
e perfetti: nessun errore è ammesso,
niente scuse, nessun passo indietro. 
Allora chi mai può essere come Dio? 
Chissà se un giorno saremo in grado
di rispondere a questa domanda,
chissà se riusciremo a fare pace con
noi stessi iniziando con l’accettare la
nostra umana imperfezione e da essa
capire quanto amore ha per noi il
Padre Nostro.

Patrizia Truocchio
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CHI È 
COME DIO?

La Festa
del SS.Crocifisso
di Castelvecchio

vrà luogo a San Miniato nei
prossimi giorni la preparazione alla

tradizionale festa del SS. Crocifisso. Le
Messe nel Santuario omonimo,
precedute di mezz’ora dalla recita del
Santo Rosario, saranno celebrate alle ore
18 di ogni giorno da lunedì 22 a sabato
27 ottobre. Le celebrazioni del Triduo
saranno presiedute da don Luigi Solari.
Domenica 28 ottobre, la mattina alle 7,
verrà scoperta la venerata immagine del
SS. Crocifisso e il vescovo mons.
Migliavacca celebrerà la Messa. Altre
celebrazioni eucaristiche seguiranno alle
ore 8.30 e alle 11. L’animazione
musicale della Messa delle 11 sarà curata
dalla Cappella Musicale della
Cattedrale. Alle ore 17, la Messa
Vespertina sarà animata dalla Corale di
Castelfranco di Sotto. I festeggiamenti si
concluderanno alle ore 22 con la
reposizione del Santissimo Crocifisso.
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