
La Voce 
di San Giorgio a Maccastorna

Lapide a memoria perpetua di don 
Carlo Monfredini

Lapide a memoria perpetua di don Carlo 
Monfredini L’amministrazione comu-
nale, guidata dal Sindaco Piero Giovanetti, 
ha provveduto a far realizzare una lapide-
ricordo per don Carlo, da murare nella 
Cappella del nostro Cimitero.
 Vi comunico che, domenica 24 maggio, la 
santa messa sarà quindi celebrata, alle ore 
17 , al Cimitero in suffragio di tutti i nostri 

morti e, al termine, benedirò la Lapide, nel 3° mese dalla dolorosa 
morte di don Carlo.

La visita storica dell’ Urna 
di San Bassiano  Lunedì, 25 
maggio p.v. alle ore 17, 45, giungerà a 
Maccastorna la Sacra Urna del Corpo 
del Santo. I parrocchiani di Maccas-
torna sono pochi, per questo…noi pochi 
avremo ogni cura per fare festa al Santo 
e partecipare ai momenti religiosi. La 
nostra bella e artistica chiesa sarà parata 

a festa.  Gentili Signore cureranno l’addobbo dei fiori. Alle 
20,30 di lunedì è prevista la S. Messa Solenne.  Nel pomeriggio 
di martedì l’Urna lascerà Maccastorna per la vicina parrocchia 
di Meleti.  San Bassiano ci aiuti a vivere in profondità la Fede 
cristiana e benedica la nostra cara Comunità parrocchiale.
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Vita parrocchiale

Antichi paramenti sacri  per la Liturgia funebre restaurati in 
questi giorni gratuitamente dal sig. Armando Carossa adetto 
alla Basilica di Cortemaggiore.
Desidero ripetergli un grazie particolare anche nome di tutti i Parrocchiani di Maccas-
torna.  La conservazione dei beni ecclesiastici, che non sono di proprietà della Curia, ma 
della Comunità cristiana locale, è un impegno non solo del sacerdote ma di tutti coloro che 
si riconoscono parte viva della parrocchia.

Nuovo rstauro di una parete esterna della nostra Chiesa. 
Con sommo piacere, in questi giorni, ho costatato l’operazione di restauro alla parete 
sinistra della chiesa , sostenuta generosamente dalla Famiglia dr.Antonio Biancardi.
 Grazie di cuore a nome di tutti i parrocchiani.
 Nella Bibbia si legge che l’amore verso la Casa di Dio assicura un posto nella Gerusa-
lemme eterna !

L’impianto d’allarme alla Chiesa parrocchiale
Ho affidato , nei primi giorni del mio servizio a Maccastorna, ad una ditta di Crema , 
dopo aver esaminato altri preventivi l’incarico a realizzare l’impianto. Questo darà maggior 
sicurezza alla nostra chiesa.

Ringrazio di cuore il nostro collaboratore dott.Michele per la sua generosa disponibilità ad 
intervenire in casi di emergenza.

Il Tabernacolo
 Il Tabernacolo del Santissimo Sacramento è in uno stato poco riverente a conservare la 
presenza reale del Signore in mezzo a noi. Provvisoriamente l’ho sostituito con un vecchio 
tabernacolo in legno. Quando ci sarà possibile o quando troveremo uno Sponsor, prov-
vederemo in merito.



Domenica 31 Maggio: Solennità 
della Pentecoste
Sarà la festa dello Spirito Santo, la domenica in 
cui ricordiamo la S.Cresima che tutti noi abbiamo 
ricevuto.

Sarò lieto, alle 17, di incontrare anche i DUE 
RAGAZZI che da poco hanno ricevuto il dono 
dello Spirito Santo.


