
Così ha esordito il nostro Ve-
scovo, mons. Dante Lafran-
coni, durante la santa messa
celebrata ai piedi della grotta
delle apparizioni a Massa-
bielle di Lourdes.
Siamo partiti in 47 dalla no-
stra parrocchia di Santo Ste-
fano, guidati dal nostro par-
roco don Alberto, che
durante il percorso di andata
in pullman ci ha spiritual-
mente preparati all’appunta-
mento con la Madonna, in-
t r o d u c e n d o c i  n e g l i
avvenimenti  e nei messaggi
di Lourdes. Tanti gli appun-
tamenti, sempre ben organiz-
zati e celebrati: dalla liturgia
penitenziale del primo gior-
no alla Via Crucis, dalle sante
messe alle processioni pome-
ridiane e serali, dal percorso
giubilare sui passi di Berna-
dette alle soste in preghiera
personale davanti alla Grotta
o nella cappella dell’esposi-
zione. Davvero Lourdes è
“un lembo di cielo sulla
terra”.
Tra i tanti appuntamenti, vo-
glio segnalare la messa inter-
nazionale della domenica, ce-
lebrata nella grande basilica
di San Pio X: circa 20 mila i
fedeli presenti, tantissimi i
sacerdoti concelebranti, sotto
la presidenza del card. Carlo
Caffarra, arcivescovo di Bo-
logna, che guidava il pellegri-
naggio dell’Unitalsi dell’Emi-
lia Romagna.  Anche le
processioni sono state dei
momenti indimenticabili: la
processione eucaristica con
gli ammalati il pomeriggio e
la processione serale “aux
flambeaux”. Come ha detto
una dei partecipanti sulla
strada del ritorno: a Lourdes
ci si sente veramente Chiesa,
popolo di Dio, proveniente
da ogni parte del mondo,
composto da lingue diverse,
ma unito nella stessa fede.
Certo, il cuore di Lourdes re-
sta la Grotta, rimasta intatta
nella sua semplicità in questi
150 anni: quante persone so-
no sfilate in tutti questi anni,
per chiedere alla Vergine aiu-
to e conforto nelle tante prove
e nelle tante tribolazioni della

“La grotta di Lourdes
un lembo di cielo sulla terra”
Dal 28 agosto al 2 settembre la nostra parrocchia ha partecipato al pellegrinaggio
diocesano a Lourdes, in occasione del 150.mo anniversario delle apparizioni della

Madonna a Bernadette Soubirous.
vita! La terra ha bisogno del
cielo: per non diventare un
deserto arido o una giungla
o un grande cimitero. E a
Lourdes il cielo si è veramen-
te aperto sulla terra, come ci
rivelano anche i grandi sim-
boli di Lourdes: la luce, che
splende nelle tante candele,
ma soprattutto che risplende
sul volto della Madonna; e
l’acqua, che i pellegrini bevo-
no e con la quale si purifica-

una delle abbazie cistercensi,
costruita nel secolo XI,  me-
glio conservate della Proven-
za.
E, nel viaggio di ritorno, la
visita a Carcassonne e ad Ar-
les, con l’ausilio di ottime
guide locali.

Un pellegrino

no dalla propria sporcizia e
dalla propia miseria.
Un grazie sincero va al nostro
Vescovo, che ha proposto e
guidato il pellegrinaggio dio-
cesano di oltre 500 persone
con la sapienza della sua pa-
rola e con la genuinità e sem-
plicità del suo ministero. E
un grazie al nostro parroco,
che ha curato l’organizzazio-
ne, davvero impeccabile, e ci
è stato vicino durante tutto
il viaggio con la sua guida e
i suoi consigli.
Il pellegrinaggio a Lourdes è
stato culturalmente arricchito
anche da alcune visite davve-
ro fruttuose. Anzitutto, nel
percorso di andata, la visita
a Le Thoronet, dove si trova

Dida: Il gruppo dei pellegrini casalaschi davanti alla Basilica del
Rosario a Lourdes

La celebrazione dei battesimi è sempre inserita nella
messa domenicale delle ore 10 30. I genitori che
intendono chiedere il battesimo per i loro figli
sono pregati, almeno due mesi  prima,  di prendere
contatti col parroco per la scelta di una delle date in
calendario e per fissare gli incontri  di preparazione

Domenica 28 settembre 2008
Domenica 9 novembre 2008
Domenica 11 gennaio 2009
(Festa del battesimo di Gesù)
Veglia pasquale, 11 aprile 2009
Lunedì di Pasqua, 13 aprile 2009
Domenica 7 giugno 2009

DATE DEI BATTESIMI

DATE DA RICORDARE

Domenica 19 ottobre 2008
Celebrazione delle cresime

alle ore 16 30 in Duomo

Domenica 10 maggio 2009
Celebrazione della prima Confessione

alle ore 15 30 in Duomo

Domenica 24  maggio 2009
Celebrazione delle Prime Comunioni

alle ore 11 15 in Duomo

Nei giorni 13-14-15
giugno un gruppo di
famiglie con i loro
figli, insieme al
parroco don Alberto
e alla guida, il prof.
Giovanni Borsella
di Cremona (in tutto
55 persone), hanno
compiuto un breve
viaggio in Umbria.
Facendo tappa ad
Assisi, si sono visi-
tate le città di Spo-
leto, Perugia (con
la mostra del Pintu-
ricchio) e Gubbio.
Nella foto: il gruppo
davanti al Duomo di
Spoleto.

IN UMBRIA CON LE FAMIGLIE
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