
CIRCOLO NOI 
ORARI DI APERTURA: Mercoledì 8÷10, 15,30÷18,30 e sera 20÷23, Venerdì 
sera 20÷23, Sabato sera 19,15÷24, Domenica 8÷12,30  

Riprendiamo a venire in Patronato alla sera e a stare insieme 
come Comunità.  
 

Dal 25 Settembre il Patronato è aperto anche al 
Mercoledì mattina dalle ore 8 alle 10 
 

Domenica 27 Ottobre pomeriggio: Castagnata in Piazza 
organizzata dal circolo NOI 

 

Da Domenica 27 Ottobre ricomincia l’attività ACR. Gli 
animatori vi attendono in Patronato per le iscrizioni 
tutte le Domeniche dalle ore 10,30 alle ore 12.  
Vi aspettiamo numerosiiiii !!!!!!!! 
 

 

 

Al termine del 
concerto in 
Patronato: 

estrazione dei 
numeri della 
lotteria della 

Sagra di 
Tessara 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 

 SANTA MARIA DI NON 
Don Leonildo Ragazzo 348-0723723         Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023 

ANTICA SAGRA DI TESSARA 2019 
Cari parrocchiani e pellegrini,                                                                           

in occasione della sagra di Tessara l’anno scorso ho messo in risalto i 160 

anni che ricorrevano dall’ultima apparizione di Maria Immacolata a 

Bernadette Soubirous alla grotta di Lourdes in Francia (1858- 2018). 

Quest’anno voglio sottolineare il fatto che ricorrono i 60 anni della 

Consacrazione dell’Italia al Cuore Immacolato di Maria, richiesta dalla 

Madonna a Fatima e avvenuta a Catania il 13 settembre 1959, in occasione 

del Congresso eucaristico nazionale. Le cronache di allora riferiscono di 

guarigioni miracolose al passaggio della bianca Vergine di Fatima, che “col 

suo volto dolcissimo ha volato sulle nostre città, distribuendo una pioggia di 

grazie innumerevoli … ma quello che conta è che si è notato soprattutto 

come la gente è accorsa alla Madonna per pregare e per accostarsi ai 

sacramenti, perché si va da Maria per ricevere Gesù”. Queste parole devono 

farci riflettere. Preghiamo perché possano rinnovarsi i frutti della 

consacrazione di 60 anni fa. La nostra Italia necessita di una forte ripresa 

spirituale.  

Colgo l’occasione per ringraziare chi in questo periodo ha dedicato il proprio 

tempo per pensare, rinnovare e allestire questa antica sagra di Tessara e 

tutti i volontari  che nei giorni di questa manifestazione daranno il meglio di 

sé per “farci sentire come attorno alla tavola di casa nostra”. Il nostro “grazie” 

come Comunità cristiana va anche alle persone che hanno cura del nostro 

Santuario per tutto il tempo dell’anno, donando la loro disponibilità di tempo 

e di energie per i vari servizi che sono necessari. Vi auguro di trascorrere 

delle belle serate in amicizia e fraternità.                                                  

                              


