
LA VOCE  DI  SAN  GIORGIO
Maccastorna  Domenica 11 Aprile 2010

Festa Patronale  2010  dal 23 al 25 Aprile.
Cari parrocchiani,
anzitutto un grazie particolare a quelle famiglie, che hanno desiderato 
la mia visita pasquale per l’accoglienza gentilissima che mi hanno ri-
servato. Sono rimasto molto contento.
Ringrazio pubblicamente l’ex Sindaco, geom. Carlo Pizzamiglio per il 
suo impegno a ricercare la preziosa Pianeta con felice esito. La pianeta 
sarà esposta al pubblico per la Festa di San Giorgio.
Ringrazio sentitamente la famiglia del dr. Antonio Biancardi che ha 
custodito il prezioso lampadario. Diversamente, anche con i suoi 80 
Kg., sarebbe volato ad uno dei tanti Mercatini d’antiquariato. In questi 
giorni, per il sollecito interessamento del dott. Michele, è stato restau-
rato  in maniera lodevole dal nostro parrocchiano, sig. Oliviero di v. 
Roma e installato nel suo posto originale, sull’arcata dell’abside della 
nostra chiesa.
Abbiamo iniziato le ricerche  anche del prezioso piatto del 700 .
Ancora grazie alle Signore che tengono la pulizia e il decoro della chie-
sa e dei suoi arredi.
Con questa domenica, 11 aprile, alle ore 10, si tiene il catechismo ai 
nostri due ragazzi che riceveranno la Cresima, domenica 13 giugno. 
Anche gli altri ragazzi possono partecipare. Denis e Cosmin sono en-
trati nel gruppo degli addetti al servizio liturgico ( i chierichetti). Quasi 
si è raggiunto il plenum.

E’ molto bello -mi dice la gente che viene da fuori- vedere l’altare pieno di ragazzi. Anche questo serve per la loro 
formazione religiosa.
Sono a conoscenza  che il Consiglio dell’Associazione “Don Carlo Monfredini”, è in pieno lavoro  per la  prepara-
zione della grande Festa Patronale in onore del Patrono a livello culturale, musicale, ludico e... mangereccio, che si 
svolgerà sulla piazza del Comune. Se ci sarà bisogno la parrocchia aprirà anche i suoi spazi esterni. Congratulazio-
ni! 
Don Virginio

Venerdì 23 aprile Festa Liturgica  di San Giorgio
ore 18: Benedizione del nuovo LABARO della parrocchia  e del
ripristinato Bandierone Processionale 
S. Messa solenne animata dal coro di Meleti-Maccastorna
seguirà l’inaugurazione della Mostra delle Foto storiche organizzata dall’Assessorato 
Comunale della Cultura

Sabato 24 aprile Memoria dei defunti e dei Caduti  in guerra
ore 17,30: S. Messa di Suffragio 
seguirà il Concerto della Corale di Somaglia e l’Inaugurazione  della Mostra di Pittura 
sul tema: “ I Castelli, scrigni di arte e di storia”

Domenica 25 aprile, Festa popolare di San Giorgio
ore 10,20: Accoglienza sul sagrato della chiesa del rev.mo Padre dr. Franco M. Ghilar-
dotti, barnabita, unico sacerdote nativo nella storia di Maccastorna
ore 10,30: Santa Messa Solenne concelebrata, animata dalla Corale di Bologna nel 50° 
di fondazione, voluta dallo stesso Padre Franco
ore 15,30: al Cavo, presso il cortile  della Casa Cofferati, di fronte alla Statua di S.Giorgio 
(giunta lì privatamente) incontro di preghiera e inizio della processione  verso la Chiesa 
parrocchiale. Animerà òa processione il Corpo Bandistico Vittadini di Livraga.

Carissimi  Parrocchiani,
S.Giorgio  ha testimoniato con il 
martirio la sua Fede. 
A noi non sarà richiesta questa 
suprema prova, ma il nostro im-
pegno a vivere secondo gli inse-
gnamenti di Gesù, morto e risor-
to sarà la Testimonianza di cui 
l’umanità di oggi ha tanto biso-
gno.
Invochiamo con molta devozione 
la protezione di san Giorgio su 
tutta la nostra Comunità cristia-
na. 

Don Virginio

Programma  religioso della Festa di san Giorgio


