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Ormai lo saprete: quest’anno la Madonna di Dozio scende nella
nostra chiesa. E’ una cosa molto straordinaria, che capita soltanto
ogni 10 anni e, finora, soltanto 3 volte: nel 1987 – nel 1997 – ed
appunto nel 2007 (tra meno di una settimana e proprio durante
l’ultima settimana dell’oratorio feriale). Allora è importante che tutti
noi dell’oratorio viviamo bene questo avvenimento straordinario,
proponendoci di accogliere la Madonna con gioia e con amore.
Per non rischiare di arrivare troppo tardi, comincio subito a
presentarvi alcuni impegni concreti che ci possono e ci devono vedere
presenti, con tutto l’oratorio, o con le nostre famiglie, o anche da soli.
E vi invito, in modo particolare, a questi appuntamenti:
1) domenica mattina 8 luglio: alle ore 9,30 troviamoci alla Filanda
per accogliere il quadro della Madonna che arriva e per
accompagnarlo fino in chiesa, dove poi ci sarà la Messa.
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2) Lunedì mattina 9 luglio: in chiesa ci sono le confessioni. Alle ore
9,00 per le elementari; alle ore 9,45 per le medie; alle ore 10,30 per le
superiori. Cerchiamo di esserci!
3) Martedì sera la nostra Messa settimanale deve essere qualcosa di
speciale: prepariamola e viviamola bene!
4) Durante tutta la settimana, in qualsiasi momento della giornata,
troviamo il tempo di entrare in chiesa a salutare e pregare la Madonna
anche con una sola bella “Ave Maria”.
5) Infine domenica 15 luglio alle ore 15 potremmo riaccompagnare la
Madonna a Dozio, oppure salire più tardi per partecipare alla Messa
finale delle ore 18.
Cominciamo a prepararci: e certamente la Madonna ci ricolmerà dei
suoi doni più grandi…
don Enrico

Ciclostilato in proprio

Musica maestro !
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