
LA SAGRA ■ LA FRAZIONE DI CORTE PALASIO CELEBRA LA NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA

Cadilana attende il suo vescovo
per benedire la statua restaurata
Monsignor Malvestiti celebrerà la Messa solenne
di domenica mattina; musica, giochi, majorettes
e fuochi artificiali nel programma ricreativo

ALDO NEGRI

■ Lepiccoledimensionidellaco-
munitàsonoinversamentepropor-
zionali alla grandezza delle cele-
brazioni.Cadilana, frazionediCor-
te Palasio, conta poco più di 500
animema quando si tratta di ren-
dereomaggioallaNativitàdellaBe-
ataVergineMariasi trasformainun
vero e proprio fulcro di appunta-
mentie iniziative. I programmisa-
rannodueebendistinti: unopret-
tamente religioso e l'altro invece
folcloristico.A tessere le filadien-
trambi sarà comunque l'Oratorio

San Luigi, con in testa il parroco
donLuigiAvanti.Gliappuntamenti
presso la chiesaparrocchiale sono
cominciati ieri seraconlarecitadei
Vesprie lasantaMessa,chesi ripe-
terannoanchestaseraedomanialle
20.30.Domenicamattinaalle10.30
faràvisitaallacomunità ilvescovo
diLodimonsignorMaurizioMalve-
stiti,che presiederàlacelebrazione
eucaristica solenne. «Siamo dav-
vero felici di avere connoi sua ec-
cellenza il vescovo - le parole del
parroco di Cadilana don Luigi
Avanti -, perché per noi la sagra è
unmomentodavveroimportantee
il fatto che sarà con noi la rende

speciale». Il programma religioso
continuerà lunedì, perché alle
20.30sarà ilmomentodelcantodei
Vespri presieduti da monsignor
Enzo Bisello e della sentitissima
processioneper leviedella frazio-
ne,mentre martedì sera (20.30) si
chiuderanno le celebrazioni reli-
giose con l'ufficio in suffragio di
tutti i defunti.
Parallelamentecorrerà ilprogram-
mafolcloristicoconuna miriadedi
eventi in calendario. Questa sera
alle21aprirà lapescadibeneficien-
zacontantodianimazionemusica-
le,mentredomanialla stessaorain
oratorioDanieleCortesimetterà in
scenauncurioso spettacolodibu-
rattini.Bambiniancoraprotagonisti
domenica dalle 16 alle 18: giochi,
baby dance,sculturedipalloncini,
truccabimbiespettacolodibolledi
sapone con "Pier e Berny", poi

grandeapericenacollettivoeesibi-
zionedellemajorettesdi Pandino.
Lunedì sera dopo la processione
trippagratisper tutti e tradizionale
spettacolopirotecnico,ma la festa
continueràmartedìconl'esibizione
dellaBlasco's Bandperuntributoa
VascoRossi:«Unaseratadibenefi-
cienzadurante la quale raccoglie-
remofondiper laonlus"Aiutamia
Crescere" chedà sostegnoalle fa-
migliedeibambininatiprematuri,
per ilClubClayRegazzoni-Aiutia-
molaParaplegiaeancheper laCo-
munitàSanGiuseppedisuorPaoli-
naaLjubuski, tra MedugorjeeMo-
star. In tutte le serate sarà sempre
attivoilserviziobarecucinainora-
torio».L'eventodichiusuraèpre-
visto infine per mercoledì con la
grande seratadiballo lisciodurante
la quale si esibiranno le orchestre
Cerri Band eDanilo Ponti.

L’APPENDICE

FESTA IN ORATORIO
PER L’AVVIO
DELLE ATTIVITÀ

■ La sagra di Maria Bambi-
na vivrà una gioiosa appendi-
ce domenica 27 settembre
quando si celebrerà la festa
dell’oratorio in coincidenza
con l’inizio del nuovo anno pa-
storale. Il mattino alle ore
10.30 è in programma la santa
Messa cui sono particolar-
mente invitati i bambini, i ra-
gazzi, i genitori e i volontari
dell’oratorio; nel pomeriggio
alle 16 spazio a giochi e diver-
timento per tutti.

LUNEDÌ SERA

In processione
il “gioiello”
che è tornato
a splendere

■Unastatuacompletamenterin-
novataadisposizionedi tutta laco-
munità.ACadilanasaràunfineset-
timanadi sagraspecialeancheper
questo, visto che i fedeli potranno
pregare e adorare l'effige di Maria
Bambina completamentemessa a
nuovo.Un intervento improroga-
bile, che laparrocchiahadecisodi
sostenere nelle scorse settimane:
«Sì abbiamocontattato leSuoredi
MariaBambinadiMilano-spiega il
parrocodonLuigiAvanti-, lequali
hannosubitoaccettatodiprendersi
curadelcaso.Cihannolavoratopa-
recchio, intervenendo sia sulla
struttura che sugli ornamenti e i
vestiti: ora possiamo dire che sia
veramenteuncapolavoro,un'ope-
rad'arte.Nonèpossibiletoccarlané
baciarlaper fare inmodocheinfu-
turo si preservi nel migliore dei
modi».Abenedire la statuadopo i
lavoridi restaurosarà ilvescovodi
Lodi
MonsignorMaurizioMalvestiti,du-
rante la santa Messa solenne che
presiederà domenica mattina alle
10.30: «Una coincidenza davvero
significativa. Pernoi è giàbellissi-
moavere ilVescovonellecelebra-
zionidellasagra, figuriamociaverlo
connoiperbenedire lanostraama-
ta statua. Gli interventi sono stati
finanziati grazie all'offerta di una
famiglia della nostra parrocchia».
Lunedì sera la statua sfilerà per le
vie del paese per la tradizionale
processione, accompagnata oltre
chedadonAvantianchedaMonsi-
gnor Enzo Bisello, canonico del
Duomodi Milano:«Comesempre
ci sarà tantissimagente: credoche
innessun'altraparrocchiacosìpic-
cola ci sia una tale devozione. La
processione sidirigeràversoCadi-
lanaaltaeviaCambielli,eal rientro
sarà possibile ascoltare l'omelia e
ricevere la benedizione».

Al. Ne.

UNA 
COMUNITÀ 
UNITA
La chiesa
parrocchiale
di Cadilana
sarà il cuore
dei riti
della sagra:
la Messa
solenne
di domenica
mattina
con il vescovo
e l’attesa
processione
di lunedì sera
con la statua
restaurata
di Maria
Bambina


