IL CIELO E ENTRATO IN VCI
gnativo per porlare avant un
denso

prograrrra

tassello che lipoftera alla preadolescenza

d nlove scoperte per r nostragart. pieni di curiosità

ma altrettanto gratif icante e

belo

Siamo rimaste d accordo che ci

e di buoni proposrti.

PS.: aggiungiamo i nomi dei ragzzi per

rtroveremo lngrziarlrpersonalmente Simone

il prossimo anno per aggiungere un

altro

Pietro,

Nicholas e Mayra

Hanno ricevuto la Prima Comunione
Amendola Alessio

Davoli Margherita

Radighieri Maftina
AscariAndrea

Manzini Nadia

Riva Cristian

0leari Mattia

Bertani Martina

Ferrari llaria

RuggeriniAngelo

Fornaclari Agata

Detta Maria Giovanna

Borghi Giovanni

Franzoni Francesca

Spinelli Silvia

GambarelliAlex

Cavallaro Cristiano

Grisendi Matteo

Toschi Chiara

lppolito Alessia

Cavazzoni Alan

Magrì Matteo

Volponi Lorenzo

Mastronardi Simone

Corradini Matilde

Paglialonga Martina

Zini Gabriele

Pezzi Cristina

Criscuolo Angelo

Pioli Riccardo
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Andreoli - Rubiera (RE) 2018

L'ultima Maestà eretta a Rubiera
teEgenaf a sioria de nostro paese scopriamo
gra

Manzini Emily
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re I 300

fu costruito un

Fuor e Mura",
342 per trovare traccia
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Santa Mar a Nuova io Nove

la)

mentre e datata I 700 I inaugurazione deila chiesa
della Annunciazione Da allora sono sorte nel no-

stro paese tante Maestà e tronetti dedicati a Maria
segno di una forte devozione alla madre di Gesu

e madre nostra. 0gnuna di queste racchiude una
testimonranza dl fede e di grazie ricevute

D tante

Maestà ne mancava una dedicata alla madonna di
Fatima. Una persona a lei molto devota si assunse

l'onere di realizzarla nel Parco Don Andreoli
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giorno 13 maggio 2007 Don Claudio
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a1 a presenza

di tantissimi fedeli benedisse a Maestà Da quel
momento tantissime persone si fermano ognì
giorno per un saluto e una preghiera. Purtroppo tre
anni fa, per puro vandal smo, venneT0 distrutte a
teca e la statua lfedeli non si persero d'animo

e

il 1 5 agosto del 201 4 don Guerrino benedisse a
nuova statua.
Sono trascors so o tre anni da quel fatto, quan
do la notte

de 30 dicembre 2017 , con inaudrta

vioienza, venne di nuovo distrutta Siamo tutti

ncreduii di fronte a questi atteggiamenti di di
sprezzo verso una statua che rappresenta per tanti

un momento di

r

f

lessione, di sostegno morale, di

devozione e di preghìera Questo ci ha spronato
ancora una volta a ripr stinare la Maestà rendendola ancora piu bella con una statua più

lcca

e

splendente

Vincenzo Mazzacant

