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COMUNICATO STAMPA
del 23 novembre 2015

PROCESSIONE DELL’IMMACOLATA
Come è ormai consuetudine, Borgo Aie celebra tutti gli anni la festa dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria. La processione è stata istituita nel 2008 nel 150° anniversario della prima apparizione di Lourdes. La grande partecipazione di popolo ha convinto il Consiglio pastorale parrocchiale a riproporla anche negli anni successivi. Nel 2014 la statua
dell’Immacolata è stata incoronata dal Card. Severino Poletto come “regina” della Comunità
di Borgo Aie, al termine dell’anno giubilare parrocchiale.
I festeggiamenti sono preceduti dal Triduo. Nei giorni 2, 3 e 4 dicembre vengono proposti alcuni appuntamenti di preghiera con i seguenti orari.
Ore 8,00. “Dell’Aurora tu sorgi più bella”. Una proposta forse un po’ impegnativa,
ma bella, ben partecipata negli anni passati. Il titolo riprende un antica lode alla Madonna che i nonni potranno insegnare ai nipoti. Favorire l’incontro tra generazioni
per trasmettere la bellezza della fede. L’appuntamento è, allora, prima della scuola.
Dieci minuti di preghiera in chiesa: il canto e dieci “Ave Maria”. Poi si va scuola tutti
insieme. Se i genitori devono andare a lavoro, alcune catechiste accompagneranno a
scuola i bambini.
Ore 8,15. Preghiera delle Lodi per tutti.
Ore 17,30. Preghiera del Rosario.
Ore 18,00. Santa Messa con omelia.
Martedì 8 dicembre si celebra la Solennità dell’Immacolata Concezione della B. V.
Maria. Siamo invitati alla processione mariana con flambeaux, che partirà alle ore
17,00 dal piazzale della chiesa parrocchiale di Borgo Aie, con ritrovo alle ore 16,45. La preghiera inizierà con l’atto di consacrazione di tutti i bambini alla Vergine Immacolata.
Per la processione, invitiamo ad addobbare e illuminare le finestre e i balconi
lungo il percorso: piazzale chiesa, Via don Minzoni, Strada Villastellone, Via Bruno
Buozzi, Strada Villastellone, Via Matilde Serao, Via Pannunzio, Via Ada Negri, Via
Turati, Via Grazia Deledda, Strada Villastellone, Via Beato Bernardo, chiesa.
Al termine della processione, intorno alle ore 18,00 sarà celebrata la Santa Messa
solenne nella Parrocchia del Beato Bernardo.
Quest’anno invitiamo tutti per unirci al Santo Padre Francesco per l’inizio dell’Anno Santo
della Misericordia. A Maria “Madre di misericordia” affidiamo l’anno giubilare!

