
ma – non è difficile trovare una prima

Grande festa alla casa di riposo:
la Zoncada “celebra” i suoi ospiti

La giornata alla Zoncada ha riservato diverse iniziative

A CADILANA

Da stasera
scattano
gli eventi
per la sagra

■ Una lunga rassegna di eventi
per celebrare alla grande il
90esimo anniversario di fonda-
zione della parrocchia.
Cadilana negli anni ha abituato i
suoi fedeli anon lasciaremainulla
al caso,eccoperchéper laspeciale
ricorrenzaèstato imbastitounca-
lendariodi tutto rispetto chepor-
terà decine di visitatori nella pic-
cola frazione di Corte Palasio.
«Abbiamosuddiviso il calendario
delle iniziative in due distinte
parti - spiegaGiancarloCavallan-
ti, uno degli organizzatori -: una
che fosse prettamente religiosa e
rimandasse al significato più alto
diquestecelebrazioni, e l’altra in-
vecepiù folkloristica, legatamag-
giormente ai momenti di convi-
vialità e alla voglia di fare festa
tutti assieme».
Ilprogrammareligiosopartiràog-
gi, quandoprenderà il via il triduo
di preparazione alla festa patro-
nale con la recita dei Vespri e la
Santa Messa alle 20.30. Lo stesso
programmasi ripeteràsia il giorno
seguente che sabato.
Nella domenica di sagra invece la
SantaMessasolennealle 10.30sa-
rà celebrata da sua Eccellenza
MonsignorErminioDeScalzi, ve-
scovo ausiliare di Milano e Abate
di Sant’Ambrogio, ovviamente
allapresenzadelparrocodiCadi-
lanadonLuigiAvanti. L’altromo-
mento centrale sarà lunedì sera,
quandoper leviedelpiccolobor-
go si snoderà la tradizionale pro-
cessione (verso Cadilana alta e
l’inizio di via Cambielli), che ve-
drà lapartecipazionedelvescovo
di Lodi monsignor Giuseppe Me-
risi. Il programmadelle iniziative
folkloristiche inizierà anch’esso
stasera, quandoalle 21 inoratorio
si terrà la presentazione del “Ca-
lendario 2014” del Club Clay Re-
gazzoni, e si proseguirà con il
concerto del Coro Polifonico di
San Gualtero venerdì sera presso
la parrocchiale; sabato sera verrà
aperta lapescadibeneficenzacon
lospettacolodiburattinidiDanie-
le Cortesi, mentre domenica po-
meriggio in oratorio alle 15.30 ci
saranno i tradizionali giochi della
sagra. Gran finale lunedì sera do-
po la processione con i fuochi
d’artificio.«EdaRomaci ègiunta
la notizia che fino al 9 settembre
saràconcessa l’indulgenzaplena-
ria».

Aldo Negri


