
Preghiera alla B.V. della Consolazione

O Beata Vergine della Consolazione,
che da molti anni

sei amata e riconosciuta
Madre degli abitanti di Massa Lombarda

ascolta anche la nostra preghiera:
noi desideriamo seguire Gesù, Tuo Figlio,

per conoscerlo e amarlo
come Tu ci insegni, 

ma sono troppe le distrazioni
che ci tengono lontani da Lui, 
soprattutto il nostro egoismo.

Donaci una fede grande per capire
che la vera felicità 

non la troveremo nelle cose
ma soltanto in Lui.

Guidaci a Gesù che è nostro fratello 
per riconscersi fratelli anche tra di noi

e figli di un’unico Padre.
Ottienici il Dono dello Spirito Santo 

perché ci accompagni ogni giorno
del nostro cammino

e ci faccia comprendere qual’è
la volontà di Dio sulla nostra vita. 

Ti affidiamo la nostra vita, 
per essere accanto a Te, o Maria

incontro a Gesù.

Amen

Sabato 23
chiesa di San Paolo

ore 20,45  Santo Rosario; 
   “Il Messaggio di Fatima”

nei cento anni delle apparizioni  

catechesi dello scrittore  
DIEGO MANETTI

Adorazione -  Coroncina alla Divina Misericordia   

Domenica 24 
piazzale del Santuario     

ore 10,30  S. MESSA  
Apertura dell’anno catechistico

 Animazione liturgica del “Coro San Paolo”
 Al termine della S. Messa  

la gustosa “Peschina della Festa” 
 (in caso di mal tempo la S. Messa  

verrà celebrata nella chiesa di San Paolo)

ore 15,30    ALLA CACCIA  
DEL TESORO PIU’ GRANDE:  

Sulle tracce del manoscritto  
di don Silvestro Folli Bianchini 

   a seguire  
MERENDA per tutti  

(a cura dei volontari Caritas)

ore 17,30         S. ROSARIO  
con commento musicale del trio vocale  

“INSOLITE NOTE”

    La targa di ceramica policroma, ritrovata dal 
nostro Giacomo Pasotti, di probabile produzione 
faentina, è una delle immagini sacre in ceramica 
che venivano appese agli alberi. 
La Vergine è rappresentata col Bambino in brac-
cio, semisdraiato, nudo: entrambi sono incoronati 
e hanno al collo una collana a grani con croce, 
forse alludente al Rosario; 
la Madre non porta il velo, ha il manto vistosamen-
te fiorato, l’abito giallo oro; 
il Bambino tende la mano al manto della Madre, 
in un gesto che, secondo alcuni, allude all’allat-
tamento: si tratta di una raffigurazione molto 
naturalistica, il cui modella pare sia da ricercarsi 
nell’ambito della cultura plastica del Rinascimento 
lombardo. 

(Tratto da “Il bello della storia”, G e F. Lanzi)

IL TESORO PIU’ GRANDE



F E S T A  

Parrocchia della Conversione di S.Paolo Apostolo 
con la collaborazione del Comune di  

Massa Lombarda

AL SANTUARIO MASSESE

della B.V. DELLA CONSOLAZIONE

23 -  24 
settembre  

2017

Si ringrazia:

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
IKEBANA FIORI 

SUPERMERCATO CONAD
ANTICA BOTTEGA DEL FORNAIO 

Massa Lombarda

Diego Manetti 

Laureato in Filosofia e 
in Scienze Religiose, 
insegna nelle scuole 
superiori. 
In qualità di editor della 
casa editrice Piemme 
ha curato la pubblica-
zione di numerosi libri 
relativi a tematiche re-
ligiose.
Collabora con Radio Maria, emittente in cui 
conduce una rubrica intitolata “Sulle tracce di 
Maria” – sulla storia e la spiritualità dei santua-
ri mariani.

“Insolite note”

E’ un trio vocale fem-
minile a cappella, si 
esibisce perciò sen-
za accompagnamen-
to strumentale. Il trio 
presenta nel proprio 
repertorio brani clas-
sici e religiosi, can-
ti natalizi e famose 
canzoni di musica leggera. INSOLITE NOTE 
animano con il loro canto cerimonie civili e reli-
giose (matrimoni, battesimi ecc.) ed eseguono 
concerti sia in ambito religioso che mondano 
avvalendosi a volte della collaborazione di una 
voce recitante


