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OGGI: FESTA AD ONORE 

DELLA MADONNA DEL SANTO ROSARIO 

La Festa liturgica ad onore della Madonna del Santo Rosario  ricorreva  
mercoledì scorso, 7 ottobre. Noi  la celebriamo oggi con una santa messa 
solenne, dopo la recita comunitaria del santo Rosario. 

Maccastorna, così si legge nelle “carte” del nostro archivio “è sempre stata 
devotissima verso la Madonna del rosario, ne è prova la stupenda ed 
artistica statua  posta nella nostra chiesa.  Nel 700 fu costruita una ampia 
cappella in suo onore che lasciò posto nel 1920 alla Grotta di Lourdes.” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dal 25 ottobre la s.Messa  alle ore 11 

Dopo la dolorosa morte di don Carlo, si concordò con Mons.Vescovo di 
spostare la s.Messa alle ore 17  per dare  a tutta la nostra ampia zona 
pastorale(Castelnuovo ,Caselle, Meleti, Maccastorna)  un servizio  comune, 
non essendoci in questi paesi la celebrazione nel pomeriggio domenicale. 

Ho avuto, però,  in queste settimane richieste da parte di nostri 
parrocchiani di riportare la s.Messa alle ore 11.  

Pur privando la Zona Pastorale di un servizio, ho aderito  alla richiesta e , 
quindi,  dal 25 ottobre prossimo la s.Messa sarà alle ore 11. 

Sarà un esperimento fino al 31 gennaio 2010. 

Se la frequenza alla s.Messa sarà buona, continueremo alle ore 11. 

Se dovesse invece diminuire , ritorneremo alle ore 17. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CORSO BIBLICO A CASTELNUOVO sul Vangelo di MATTTEO 

E’ stato chiesto a don Virginio di tenere un Corso sul Vangelo di Matteo a 
Castelnuovo d’Adda  con inizio martedì 13 ottobre,  alle  ore  20,45,  in oratorio. E’ 
previsto un incontro mensile. Se qualcuno volesse e potesse partecipare farà  cosa 
buona. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lavori  in parrocchia 

1. Si è concluso l’intervento radicale sulle nostre campane a livello 
meccanico, elettrico e computerizzato. Il costo alla Ditta Trebino di Genova 
è  di Euro 16.000. E’ da aggiungere la spesa dell’Elettricista. Se la Banca 
Centropadana di Meleti ci darà un contributo  come ha fatto la Banca 
Popolare di Lodi,  non avremo pensieri economici. 

2. Si è fatto riparare la Caldaia del Riscaldamento della  chiesa  per 
assicurare un po’ di caldo durante la celebrazione eucaristica. Durante 
l’inverso l’accesso alla chiesa sarà dalla PORTA  DI SAN GIORGIO . 

3. Dobbiamo  realizzare un servizio igienico a pian terreno attiguo alla Sala 
parrocchiale  e qualche intervento sull’impianto idraulico al piano superiore 
della Canonica per  rovinose infiltrazioni 

4. Prossimamente si acquisterà una moderna stufa per la stessa Sala 
parrocchiale. 

5. Si sono ordinate due finestre  per la sala sopra la sacrestia, divenuta 
ricettacolo di  topi e colombi. 

 


