
LA SAGRA DI FONTANA

utti eravamo in trepidante attesa

per la venuta della Madonna di

Fatima. Lunedì 1 0ttobre alle ore
'15.00, nonostante il cielo piangesse,

è giunta in parrocchia la statua

itinerante del Cuore lmmacolato di

Maria. La statua della Mamma

Celeste negli ultimi tre anni ha sempre

visitato la nostra parrocchia, in

occasione della Sagra, e raggiunto il

nostro paesino dell'Unita Pastorale a

Lei intitolata. La comunità cristiana

tutta, si è mobilitata i giorni

precedenti, per preparare i cuori e

allestire i luoghi dell'atteso incontro.

Dal 1 al 14 Ottobre in Parrocchia si

sono svolti momenti religiosi di

profonda e formativa meditazione, dì

crescita spirituale, di festa, di

aggregazione e convivialità (ristorante,

pizzeria, stand, giochi per i bimbi,

spettacoli musicali e atelier) e di

solidarietà e aiuto alle spese della
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parrocchia (lotteria, stand, mercatino).

I diversi momenti vissuti insieme

come comunità orante e laboriosa

hanno favorito Ia crescita di ognuno

nell'apertura,

nell'aiuto, nella

collaborazione,

dove ogni
parrocchiano

cerca di mettere

a servizio del

prossimo i propri

talenti.

Le giornate

erano scandite

da diversi

appuntamenti: la

Chiesa apriva le

sue pofte nelle

prime ore del

giorno e

accoglieva fedeli

e devoti che

desìderavano

sostare presso la

Vergine per

pregare e

affidare a Lei

gioie, preghiere,

pene, croci,

suppliche,
persone care,

ammalati,

sofferenti e

conoscenti. ll primo appuntamento

comunitario era alle ore 15.00 con la

recita della Coroncina alla Divina

Misericordia (recitata ogni gìorno

dell'anno come chiesto da Gesù a

Santa Faustina "Alle tre del

pomeriggio implora la mia

Misericordia specialmente per i

peccatori. , ,.E' un'ora di grande

Misericordia per il mondo intero"),

l'appuntamento successivo era alle

ore 18.00 con la recita del Santo

Rosario in onore di Maria Santissima,

le Adorazioni Eucaristiche ed a

seguire la Santa Messa, il Sacrificio di

Gesu, sotto lo sguardo amorevole di

Maria, sempre celebrata ed arricchita

da profonde, edificanti meditazioni ed

omelie atte ad illuminare guarire,

sanare, medicare, sostenere,

custodire, difendere i fedeli accorsi

per accostarsi al Sacramento

dell'Amore, incoraggiandoli e

rafforzandoli per rispondere alla

chiamata di Gesu, vivendo per Lui,

facendo ogni cosa per amor Suo

perché "Gesu non vuole da noi poco,

non vuole troppo ma vuole tutto".

Un ringraziamento speciale a Don

Ermes "Padre nella fede" vero

Pastore: lampada, luce, guida sicura

ed amorevole della nostra comunità,

alle nostre care Sorelle Suor Rincy e

Suor Ann Maria che nel silenzio


