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GRANDE COMMEMORAZIONE - SABATO 2 APRILE 2011
IL Coordinamento Regionale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio
organizza nella Chiesa di San Salvatore in Lauro, per l’anniversario della
morte di Papa Giovanni Paolo II, la seguente funzione:
ore 14,00 – partenza dalla Cappella e dalla Parrocchia per S. SALVATORE in LAURO
ore 16,00 – Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za
Mons. ZYGMNUT ZIMOWSKI (presidente del Pontificio Consiglio della
pastorale per gli operatori sanitari) – al termine della S. Messa
processione con gli Stendardi fino alla Basilica di San Pietro, dove
saremo accolti all’Altare della Cattedra, da Sua Em.za Card. Angelo
Comastri. Tutti insieme andremo a deporre un cesto di fiori sulla tomba
di Giovanni Paolo II.
Per informazioni e prenotazioni: LORETTA – tel. 06 3091914

“SANTA POLENTA” di NATALE
Il 19 dicembre dello scorso anno, il Gruppo di Preghiera di Padre Pio ha organizzato
una “polentata” a Casotto dei Pescatori (Grosseto) presso la Parrocchia di Padre
Silvano, per ritrovare gli amici toscani conosciuti in occasione del pellegrinaggio a
Lourdes.
Al nostro arrivo, padre Silvano ci ha accolto festosamente, soddisfatto che il
connubio tra la nostra parrocchia e la sua, continui. In seguito ha celebrato la Santa
Messa nella Chiesa dedicata a San Vincenzo de’ Paoli.
Al termine, le “cuoche della parrocchia” ci hanno servito, oltre agli antipasti tipici
toscani, una bella e fumante polenta con cinghiale, che tutti abbiamo gradito con
sincero appetito.
Dopo il brindisi con lo scambio degli auguri, è stato molto partecipato il coro
improvvisato con canti di montagna.

L’esperienza è stata bella e ci è stato anche chiesto di ripeterla più spesso. L’allegria
non è mai venuta meno e il desiderio di stare insieme era molto sentito.
Sicuramente questa bella esperienza verrà ripetuta anche alla fine di questo anno.
Maddalena

