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IL SACRAMENTO 

DELLA CRESIMA 
 

Qualche anno dopo 

aver ricevuto la Prima 

Comunione, per i nostri 

giovani incamminati sul 

percorso dell’iniziazione 

cristiana, arriva finalmente 

il momento della Cresima. 

Nella nostra Parrocchia la 

preparazione per ricevere questo Sacramento ha durato due anni. 

La Cresima è il Sacramento che ci rende perfetti cristiani. Non a caso, si chiama 

anche Confermazione, perché conferma e rafforza la grazia che abbiamo ricevuto nel 

Battesimo. L’ha detto anche papa Francesco durante un’Udienza lo scorso gennaio: 

questo Sacramento va inteso «in continuità con il Battesimo» e «questi due Sacramenti, 

insieme con l’Eucaristia, formano un unico evento salvifico». Per il Pontefice, «quando 

accogliamo lo Spirito Santo nel nostro cuore e lo lasciamo agire, Cristo stesso si rende 

presente in noi e prende forma nella nostra vita; attraverso di 

noi sarà Lui a pregare, a perdonare, a infondere speranza e 

consolazione, a servire i fratelli, a farsi vicino ai bisognosi e agli 

ultimi, a creare comunione, a seminare pace. Ma pensate a 

quanto è importante tutto questo: che viene attraverso lo 

Spirito Santo lo stesso Cristo a fare tutto questo in mezzo a noi 

e per noi!». 

Perché Francesco ha parlato dello Spirito Santo? Perché, 

come ci ricorda il  Catechismo della Chiesa Cattolica, è questo 

l’effetto della Confermazione, che si riceve una sola volta nella 



vita: la speciale effusione dello Spirito Santo, come quella 

della Pentecoste. E questa effusione, oltre ad apportare 

una crescita della grazia battesimale, a unire il cristiano più 

saldamente a Gesù e alla Chiesa e a donare una speciale 

forza per testimoniare la fede, rinvigorisce i sette doni dello 

Spirito Santo: la Sapienza, l’Intelletto, il Consiglio, la 

Fortezza, la Scienza, la Pietà e il Timore di Dio. 

Eccoci cosa dicono i nostri giovani a proposito: 

 

 

 

Quando avrò il dono 

della fortezza spero di 

diventare forte sia 

caratterialmente che         Nel giorno della Cresima 

mentalmente. Spero di      un dono più bisognoso mi 

ricevere la forza di       verrà consegnato da Dio. 

combattere le mie paure      Forse per me ci vorrebbe 

e insicurezze per poter      quello del consiglio. 

condividere tutto con i      Mi srà utile perché potrò 

prossimi, soprattutto quei      stare a chi tengo e 

debboli.          aiutargli se avrà bisogno 

   con la mia opinione, 

   parere, suggerimento. 

 

 

 

 

Voglio ricevere il timor di Dio, per essere una 

ragazza felice e non aver paura di fronte alla 

morte. So che questo dono dello Spirito Santo 

non è una paura normale, come quella di buio 

o dei serpenti, ma una cosa che mi renderà più 

vicina al Signiore e mi darà tanta gioia. 

 

 



 

Il segno tangibile della Cresima è il Sacro Crisma, cioè l’olio misto con balsamo, 

consacrato dal Vescovo. Il rito essenziale della Confermazione consiste proprio 

nell’unzione con il Sacro Crisma che il ministro (il Vescovo o il presbitero, suo 

collaboratore) fa con l’imposizione della mano sulla fronte del battezzato e 

pronunciando le parole sacramentali proprie del rito: “Ricevi il sigillo dello Spirito Santo 

che ti è dato in dono”. Naturalmente, la condizione essenziale per ricevere la Cresima, 

oltre a essere già stati battezzati, è quella di essere in stato di grazia, cioè in condizione 

di assenza di peccato (ovvero dopo la 

Confessione!!!).  

Il ragazzo che riceve il Sacramento della 

Confermazione, inoltre, deve essere assistito 

da un testimone, cui spetta il compito di 

garantire che, una volta cresimato, il giovane 

si comporterà da “vero testimone di Cristo”. Il 

testimone deve aiutare dunque il cresimando 

a vivere la testimonianza cristiana. Nella scelta, il criterio principale non deve essere 

perciò, come invece spesso accade, la parentela o l’amicizia, ma quello della fede: nel 

giorno della Cresima, il ragazzo dovrà avere accanto una persona che rappresenti per lui 

un vero esempio di fede. È questo il motivo per cui la Chiesa pone condizioni precise per 

l’accettazione delle persone presentate (a chi interessa specificate al Canone 874 del 

Codice di Diritto Canonico).                d. P. 
 

 

 
 

 

Ultimamente sono andati dal Signore (Eterno riposo alle loro anime…): 
 

-  ROMANO CATTANEO  († 22.02.2017) 

- SILVIO SCHENARDI  († 14.03.2017) 

- BRUNO ZANETTI  († 21.03.2017) 
 

 

CONFRATERNITA DEL  SANTISSIMO  SACRAMENTO  

Il 18 marzo al solito posto si è tenuta annuale Assemblea dei 

Confratelli. Furono discusse tutte le loro problematiche e 

attività. La seduta è terminata con la tradizionale cenetta. 

Da parte della nostra Parrocchia Vi ringraziamo per il vostro 

impegno per la nostra comunità. 



 

 

 

Lo scambio dei misteri 

  con la preghiera del ROSARIO 

           SABATO SANTO, 8.04.2017 

 

Come tutti gli anni organizziamo gli ESERCIZI SPIRITUALI preparitivi alle Feste 

Pasquali. Sono invitati tutti i nostri parrocchiani. Il sabato durante la recita del Rosario 

segue il cambio dei misteri del Gruppo del Rosario Vivente. Quest’anno il programma 

sarà seguente: 

VENERDÌ (7.04): ore 19.30 in Sant’Antonio (Via Crucis, Catechesi, Adorazione) 

SABATO (8.04): il Ritiro al Convento di Bigorio (bisogna annunciarsi prima!!!):  

08.30 – partenza da Roveredo 

09.30 – preghiera 

10.00 – I catechesi 

11.00 – adorazione del Santissimo Sacramento 

12.00 – pranzo (il costo di 30 CHF) 

13.00 – tempo libero per la riflessione 

14.00 – II catechesi 

15.00 – Coroncina alla Divina Misericordia e la MESSA 

15.45 – possibilità  della confessione e preghiera personale 

17.00 – la preghiera del rosario e conclusione del Ritiro 

DOMENICA (9.04) – ore 10.00 in San Giulio (Messa, Catechesi) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Ritorna il coro MANILA VOCAL ENSEMBLE per Pasqua. 
 

 

Per le festività pasquali avremo 

nuovamente tra di noi il prestigioso 

coro di Manila. Il coro accompagnerà 

la Messa solenne di Pasqua a 

Roveredo in San Giulio assieme al 

Coro Parrocchiale. Dopo la Santa 

Messa il coro filippino si produrrà in 

un breve concerto. 

Il coro di Manila è conosciuto 

dal pubblico mesolcinese che dal 1987 ci propone i suoi concerti e le 

danze tipiche del loro paese grazie alla collaborazione di Gabriele 

Ferrari che assicura l'alloggio a Soazza e del coro MERIBE con il quale 

ha stretto amicizia. 

Questa sarà purtroppo l'ultima presenza del coro filippino. Il 

maestro Thomas Cabantac, non se la sente più di organizzare i viaggi 

in Europa. Questo per vari motivi a partire dal raggiungimento del 

limite d'età, allo sforzo finanziario personale.  

Il gruppo canoro MANILA VOCAL ENSEMBLE nasce il 6 maggio 

dal maestro Thomas Cabantac. Da allora il coro si è prodotto in 

numerosi concerti e concorsi canori sia nelle Filippine che in 

Inghilterra, Austria, Germania, Italia, Spagna. È stato ospite dei corpi 

diplomatici di Belgio, Francia, Lussemburgo e di Norvegia, 

precisamente da Bergen dove sono stati recentemente prima di 

iniziare la loro tournee in Svizzera. 

Nel 2005 ha partecipato al concorso internazionale di Limburg, 

Germania con altri 400 gruppi guadagnando il primo premio nella 

categoria dei balli folcloristici e il terzo premio nel canto. Nel 2011 allo 

stesso concorso di Limburg si è piazzata al secondo posto. 

 

Vi ricordiamo gentilmente 
che le offerte per sostenere 

l’opera del Sacrificio Quaresimale 
raccogliamo solo fino a Pasqua 

                                                a partire dalla Domenica delle Palme.  
 



Calendario Liturgico 
 

Data Ora Chiesa Ricorrenza Liturgica/ Intenzione 
 

SABATO 

01.04.17 

19.10 

19.30 

S. Giulio CORONCINA alla DIVINA MISERICORDIA 

DOMENICA 
V di QUARESIMA 

02.04.17 

08.45 

10.00 

18.00 

Casa di Cura 

S. Giulio 

S. Antonio 

S. MESSA Bassa/Legati 

S. MESSA – DANIELE e ANTONIETTA TARABINI 

S. MESSA – ANTONIETTA JOPPINI (I° anniv.) 

LUNEDÌ 

03.04.17 

Non c’è S. Messa. 

MARTEDÌ 

04.04.17 

19.30 S. Antonio S. MESSA COLLETTIVA 

LITANIE alla MADONNA 

MERCOLEDÌ 

05.04.17 

19.30 S. Giulio S. MESSA 

GIOVEDÌ  

06.04.17 

19.30 S. Giulio S. MESSA 

VENERDÌ 

07.04.17 

19.30 

20.00 

S. Antonio Inizio ESERCIZI SPIRITUALI Via Crucis 

Catechesi 

Adorazione del Santissimo Sacramento 

SABATO   

08.04.17 

Ritiro a Bigorio 

Tutto fuori Parrocchia 
 

INIZIO DELLA SETTIMANA SANTA!!! 
 

DOMENICA 

DELLE 

PALME 

09.04.17 

08.45 

10.00 

 

11.10 

18.00 

Casa di Cura 

S. Giulio 

 

 

S. Antonio 

S. MESSA – MARIUCCUA BOLOGNA (I° anniv.) 

S. MESSA – Pro Popolo 

(inizia davanti alla Chiesa) 

Conclusione degli ESERCIZI SPIRITUALI 
S. MESSA – ANTONIETTA DELLA CA-BOCHESE 

LUNEDÌ 

10.04.17 

Non c’è S. Messa. 

MARTEDÌ 

11.04.17 

19.30 S. Antonio S. MESSA COLLETTIVA 

LITANIE alla MADONNA 

MERCOLEDÌ 

12.04.17 

19.30 S. Giulio S. MESSA – SILVIO SCHENARDI (30° giorno) 

GIOVEDÌ  

SANTO 

13.04.17 

19.30 

 

20.45 

S. Giulio S. MESSA – MARIA MISSAGLIA (leg.) 

 

Adorazione vocazionale (fino a mezzanotte) 

VENERDÌ 

SANTO 

14.04.17 

10.00 

15.00 

 

19.00 

22.00 

S. Antonio 

S. Giulio 

LITURGIA DELLE ORE (LODI con LETTURE) 

ADORAZIONE DELLA CROCE (FUNZIONE) 

INIZIO della NOVENA alla DIVINA MISERICORDIA  

PROCESSIONE da S. GIULIO a S. ANNA (VIA CRUCIS) 

Adorazione perpetua del Santissimo Sacramento 
 



Data Ora Chiesa Ricorrenza Liturgica/ Intenzione 
 

SABATO 

SANTO 

15.04.17 

00.00 

10.00 

20.45 

21.00 

S. Giulio 

S. Antonio 

S. Giulio 

Adorazione perpetua del SS. Sacramento 

LITURGIA DELLE ORE (LODI con LETTURE) 

NOVENA alla DIVINA MISERICORDIA 

S. MESSA-VIGLILIA PASQUALE – Pro popolo 

DOMENICA 

PASQUA 

16.04.17 

08.45 

10.00 

17.45 

18.00 

Casa di Cura 

S. Giulio 

S. Antonio 

S. MESSA Bassa/Legati 
S. MESSA – GIOVANNI e ANNA TENCHIO (leg.) 

NOVENA alla DIVINA MISERICORDIA 

S. MESSA – Pro Popolo 

LUNEDÌ 

di PASQUA 

17.04.17 

09.45 

10.00 

S. Giulio NOVENA alla DIVINA MISERICORDIA 

S. MESSA 

MARTEDÌ 

18.04.17 

19.15 

19.30 

S. Antonio NOVENA alla DIVINA MISERICORDIA 

S. MESSA – BRUNO ZANETTI (30° giorno) 

MERCOLEDÌ 

19.04.17 

Non c’è S. Messa. 

GIOVEDÌ  

20.04.17 

19.15 

19.30 

20.15 

S. Giulio 

 

C. Belecc 

NOVENA alla DIVINA MISERICORDIA 

S. MESSA 

Film: PASSIONE di GESÙ 

VENERDÌ 

21.04.17 

19.15 

19.30 

S. Antonio NOVENA alla DIVINA MISERICORDIA 

S. MESSA – DON MARIO GASPAROLI 

SABATO   

22.04.17 

19.10 

19.30 

S. Giulio NOVENA alla DIVINA MISERICORDIA 

S. MESSA – def. fam. DELUCCHI 

DOMENICA 
DELLA 

MISERICORDIA 

23.04.17 

08.45 

10.00 

15.30 

18.00 

Casa di Cura 

S. Giulio 

S. Giulio 

S. Antonio 

S. MESSA Bassa/Legati 

S. MESSA con il sacramento della CRESIMA 

CORONCINA alla DIVINA MISERICORDIA 

S. MESSA – LUIGI FRIZZO (I° anniv.) 

LUNEDÌ 

24.04.17 

Non c’è S. Messa. 

MARTEDÌ 

25.04.17 

19.00 

19.20 

S. Giulio 

Al Paltan 

Processione delle ROGAZIONI 

S. MESSA in onore di S. MARCO 

MERCOLEDÌ 

26.04.17 

19.30 S. Antonio S. MESSA COLLETTIVA 

LITANIE alla MADONNA 

GIOVEDÌ  

27.04.17 

19.30 S. Giulio 

 

S. MESSA 

 

VENERDÌ 

28.04.17 

19.30 S. Antonio 

 

S. MESSA 

SABATO 

29.04.17 

19.00 

19.30 

S. Giulio ROSARIO 

S. MESSA 

DOMENICA 

30.04.17 

08.45 

10.00 

18.00 

Casa di Cura 

S. Giulio 

S. Antonio 

S. MESSA Bassa/Legati 

S. MESSA Pro Popolo 

S. MESSA 

LUNEDÌ 

01.05.17 

Non c’è S. Messa. 



L’ORDINE DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA’ DELLA 

SETTIMANA SANTA 
 

• Domenica delle Palme (il 9 aprile):  
 

- la processione con l’asino (animata dai 

bambini della Prima Comunione) e la 

benedizione degli ulivi (simboleggiano 

l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, avvenuto 

pochi giorni prima della sua Passione); 
 

• Giovedì Santo (il 13 aprile):  
 

- S. Messa (Cena del Signore, animata dai 

ragazzi) alle ore 19.30 (S. Giulio) con la 

partecipazione dei bambini della I 

Comunione (la lavanda dei piedi); 

- dopo la Messa la Confraternita del 

SANTISSIMO SACRAMENTO distribuirà il 

pane benedetto; 

- preghiera per le vocazioni – adorazione eucaristica – alle ore 20.45. 
 

• Venerdì Santo (il 14 aprile):  
 

- Liturgia delle ore (Lodi + Ufficio delle letture) alle 

ore 10.00 in S. Antonio; 

- Adorazione della croce (funzione) alle ore 15.00 

in S. Giulio; 

- dopo la funzione inizia la NOVENA alla Divina 

Misericordia; 

- Processione-Via Crucis da S. Giulio a S. Anna alle 

ore 19.00. 

- Adorazione Perpetua che va dalle ore 22.00 fino 

alla Messa della Veglia Pasquale (tutte le persone 

interessate possono rivolgersi a don Pietro) 

 
 



•  Sabato Santo (il 15 aprile):  

 

- adorazione al sepolcro di Gesù (tutto il giorno in 

S. Giulio); 

- Liturgia delle ore (Lodi + Ufficio delle letture) alle 

ore 10.00 in S. Antonio; 

- l’incontro dei Confratelli  alle ore 14.00 in S. Giulio; 

- l’incontro del Gruppo del Rosario Vivente alle ore 17.00 alla 

Cappella di Bel 

- la Novena alla Divina Misericordia (20.45) in S. Giulio; 

- Vigilia Pasquale (MESSA) – alle ore 21.00 in S. 

Giulio. 
 

•  Domenica di Pasqua (il 16 aprile): 
 

- le S. Messe come nel Calendario liturgico (8.45, 

10.00, 18.00) 

- ore 17.45 in S. Antonio – la Novena alla Divina 

Misericordia. 

 

 

LA FONDAZIONE Ecclesiastica della 

Parrocchia cattolica romana di Roveredo informa 

con piacere che il piano di quartiere San Giulio è 

stato completato. Con il piano di quartiere state 

formate sette particelle, di ognuna circa m
2
 450-500. 

 

Sono a disposizione le particelle di proprietà della 

Fondazione no. 2202 di m
2
 490, no. 1471 di m

2
 447, 

no. 2203 di m
2
 452, no. 2205 di m

2
 479, no. 2206 di 

m
2
 458, e no. 1477 di m

2
 538. 

 

Chi fosse interessato alla concessione di un diritto 

di superficie a carico delle particelle menzionate, 

destinate alla costruzione di residenze a due piani 

secondo le prescrizioni del piano di quartiere, è 

pregato di annunciarsi per scritto a don Pietro. 
 

 



CONFRATERNITA GIOVANILE 
 

- Divertirsi giocando:  

 al Centro Parrocchiale in Belecc (domenica ore 14.00) 

02.04   – MESSA per i bambini, incontro I COMUNIONE (ore 10.00, S. Giulio) 

             –  FILM: BIANCANEVE e CACCIATORE 

          09.04  –  solo se bel tempo: PARTITA DI CALCIO (campetto a Grono) 
  

ASSEMBLEA PARROCCHIALE DEL 

COMUNE DI ROVEREDO 

22 marzo 2017 

Relazione Presidenziale.  
 

 

Reverendo sacerdote, stimati Parrocchiani/e, 

gentili signore egregi signori, 
 

Come di consueto siamo qui riuniti per l'annuale Assemblea del comune 

parrocchiale di Roveredo. È mio desiderio continuare questa Assemblea con alcune 

parole di saluto e di ringraziamenti oltre che agli esposti ordinari. 
 

Rivolgo il mio primo pensiero alla memoria di tutti i nostri parrocchiani che nel 

corso dell'anno appena trascorso ci hanno lasciati. 
 

L’anno appena trascorso è stato caratterizzato da diversi eventi che hanno in modo 

diretto o indiretto coinvolto la valle Mesolcina e la vicina valle Calanca a livello 

religioso. 
 

Nella nostra comunità roveredana questi eventi non si sono fatti sentire, anzi grazie 

alla nostra forza abbiamo potuto sostenere in maniera indiretta altre parrocchie 

bisognose di supporto. 
 

Il sig. Matteo Gianoni attivo quale segretario del consiglio 

parrocchiale nonché amministratore della Fondazione 

ecclesiastica della chiesa cattolica romana del comune di 

Roveredo ha dimissionato da ambo gli incarichi. 

Per la funzione di segretario è immediatamente subentrato Ivo 

Boesterli, mentre che per la fondazione, la Curia rappresentata 

dal Vicario Generale Martin Grichting ha deciso di assegnare 

l’incarico della gestione della Fondazione allo studio legale 

Fabrizio Keller rappresentata dall’avv. Cristina Keller. 
 

Abbiamo dovuto affrontare l’elezione del nuovo Consiglio parrocchiale avvenuto in 

forma tacita non avendo ricevuto candidature. 
 



Abbiamo ricevuto le dimissioni di Darietto Fibbioli causa accumulo di impegni 

privati e professionali. 

Nel corso dell’anno, si è dovuto affrontare anche il tema della presenza di un fungo 

pericoloso presente nella chiesa di Sant’Anna, tanto da dover intervenire con la 

protezione civile per la salvaguardia degli affreschi in attesa di ulteriori sviluppi da 

parte degli specialisti del campo. 
 

Finanziariamente, come tutti gli anni siamo 

riusciti a sostenere alcune società del paese, 

oltre che a organizzare l’evento di San Nicolao 

c/o la chiesa di San Giulio, nonché la 

distribuzione di doni c/o la casa di cura 

immacolata  e la cena delle “persone sole” alla 

vigilia di Natale.  
 

Abbiamo cercato di collaborare con il parroco per la gestione dei beni della 

fondazione e si vorrebbe continuare a farlo, se non fosse che la Curia nella persona 

del Vicario Generale monsig. Grichting ce l`ha proibito  informandoci che solo il 

vescovo può nominare l’amministratore della fondazione. E per il momento è lo 

studio legale. 
 

Non da ultimo rimane il tema volontariato chiese; fatto da alcune nostre 

parrocchiane che in tutto silenzio fan si che giornalmente il parroco trovi le chiese 

ornate, sistemate ed abbellite per l’occorrenza. A queste persone, giunga un 

particolare ringraziamento da parte di tutto il consiglio parrocchiale. 
 

Voglio concludere questa mia relazione sottoponendo alla vostra attenzione le 

nuove leve che sono entrate a fare parte del consiglio parrocchiale e trattasi di: 

- Ivo Boesterli diretto 

- Cristina Albrecht diretta 

- Manuele Comneno supplente 

- Il sottoscritto ed il collega  Gabriele Bettosini si sono ricandidati mantenendo 

la stessa funzione. 

Auguro ai nuovi entrati piena soddisfazione nel loro ruolo ed un sentito 

ringraziamento agli uscenti per la loro disponibilità data  

Un grazie anche al nostro parroco Don Pietro che si adopera per il bene dei nostri 

giovani e di tutti i nostri parrocchiani. 

 

Grazie di cuore. 

 

       

Presidente 

    Moreno Lussana  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Il programma dettagliato della Settimana Santa troverete sulle p. 8-9. 

 Siete pregati di annunciarsi a partecipare all’ADORAZIONE PERPETUA del 
Santissimo Sacramento che andrà dalle ore 22.00 del Venerdì Santo fino alla 
Messa della Veglia Pasquale. 

 Il 7 aprile (primo venerdì del mese) viene distribuita la Comunione ai malati 
della nostra Parrocchia (la possibilità di confessarsi). Rivolgersi da d. Pietro. 

 Lunedì il 17.04 vi invitiamo alle ore 10.00 in chiesa di S. Giulio alla S. Messa 
di Pasquetta. 

 Dal Venerdì Santo a Domenica in Albis viene fatta la Novena alla Divina 
Misericordia (consiste nel recitare la Coroncina alla Divina Misericordia con 
le preghiere). La Domenica in Albis (23.04) concludiamo la Novena alle ore 
15.30 in S. Giulio (la possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria). 

 Domenica il 23.04 ospiteremo nella nostra Parrocchia il Vescovo di Coira, 
Mons. Vitus Huonder, che celebrerà la S. Messa Crismale per i ragazzi della 
5° e 6° elementare. Dopo la funzione il Consiglio Parrocchiale ci invita a 
festeggiare la gioia con un tradizionale aperitivo sul sagrato della Chiesa. 

 Le S. Messe della DOMENICA delle PALME e della DOMENICA di PASQUA 
vengono decorate con il canto del nostro CORO PARROCCHIALE; 

 Richiediamo la presenza dei CONFRATELLI: durante la processione della VIA 
CRUCIS di VENERDI’ SANTO, per la tradizionale distribuzione del pane 
benedetto dopo la S. Messa di GIOVEDI’ SANTO; 

 I bambini della PRIMA COMUNIONE animeranno l’inizio della Messa della 
DOMENICA delle PALME e la liturgia di GIOVEDI’ SANTO (insieme con gli altri 
RAGAZZI). 

 Il 25 aprile alle ore 19.00 si fa la processione delle ROGAZIONI dalla chiesa 
S. Giulio alla Cappella del Paltàn. Alle ore 19.20 nella Cappella viene 
celebrata la S. Messa con la benedizione per gli agricoltori. In fondo della 
Chiesa dalla domenica precedente troverete i foglietti sui quali potete 
iscrivere le famiglie per le quali pregheremo durante la Messa. 

 Mentre la MADONNA DI RÈ festeggeremo sabato, il 6 maggio, con una 
processione con il disegno della Madonna alla Cappella di Bel. Sarà anche 
l’incontro del Gruppo del Rosario Vivente.  


