
il risveglio popolare18 15 dicembre 2016••  vviillllaarreeggggiiaa
PARROCCHIA di VILLAREGGIA

OORRAARRII  NNOOVVEENNAA
EE  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  

NNAATTAALLIIZZIIEE  22001166  --  22001177
VVEENNEERRDDII  1166

ore 18,30 S. Messa con liturgia della novena e Benedizione Eucaristica

SSAABBAATTOO  1177
ore 20,00 S. Messa con liturgia della novena e Benedizione Eucaristica

DDOOMMEENNIICCAA  1188
ore 11,30 S. Messa con liturgia della novena 

e festa degli anniversari di matrimonio

LLUUNNEEDDII  1199  --    MMAARRTTEEDDII  2200  --  MMEERRCCOOLLEEDDII  2211
GGIIOOVVEEDDII  2222  --  VVEENNEERRDDII  2233

ore 18,30 S. Messa con liturgia della novena e
Benedizione Eucaristica

SSAABBAATTOO  2244
ore 21,30 Conclusione novena e Benedizione Eucaristica

ore 22,00 S. Messa solenne della notte di Natale animata dalla
Corale villareggese

DDOOMMEENNIICCAA  2255  SSOOLLEENNNNIITTAA  DDEELL  NNAATTAALLEE
ore 17,00 Santa Messa Solenne cantata

LLUUNNEEDDII  2266  SSAANNTTOO  SSTTEEFFAANNOO
ore 11,30 Santa Messa alla Rocca di Villareggia

SSAABBAATTOO  3311  
ore 16,30 Santa Messa e canto del Te Deum

DDOOMMEENNIICCAA  11  GGEENNNNAAIIOO  22001177
ore 11,30 Santa Messa alla Rocca di Villareggia
ore 18,30 Santa Messa Solenne di Capodanno

GGIIOOVVEEDDII  55  GGEENNNNAAIIOO  22001177
ore 20,00 Santa Messa alla Rocca di Villareggia

VVEENNEERRDDII  66  GGEENNNNAAIIOO  22001177  EEPPIIFFAANNIIAA  DDEELL  SSIIGGNNOORREE
ore 18,30 Santa Messa Solenne, benedizione dei Foulards dei Coscritti
del 1999 con discorso augurale del Sindaco e Benedizione dei bambini

CCOONNFFEESSSSIIOONNII::  MMEERRCCOOLLEEDDII  2211  DDIICCEEMMBBRREE
dalle ore 14.30 alle ore 18.00

UN RICCO PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONI
PER SAN MARTINO

TTuuttttoo  iill  mmeessee  ddii  nnoovveemmbbrree
ppeerr  iill  SSaannttoo  PPaattrroonnoo

A Villareggia i festeggiamenti sono chiusi da Santa Cecilia

A circa un mese di distanza,
provo a descrivere la festa patro-
nale di S. Martino, che ha occu-
pato tutto il mese di novembre
con un collage di iniziative
intrecciate tra sacro e profano.

I membri del Comitato
Manifestazioni Villareggesi, che
compiva il 20° anno di organiz-
zazione della festa patronale, si
sono anche proposti come prio-
ri. E' un comitato di giovani
costituito circa 20 anni fa, che
comprende tra le fila anche il
sindaco e il pievano, presieduto
da Gabriele Carra. 

Dopo le riunioni estive, si è
partiti a tessere il programma
della festa con i gruppi musica-
li, le serate gastronomiche e le
solenni liturgie che non sono
state trascurate, ma preparate
con cura.

Praticamente, la festa patro-
nale ci ha coinvolto nei tre
week-end di novembre, esatta-
mente il 6-13-20.

La "serata al profumo di
mare" della prima settimana ha
radunato tanta gente anche
venuta da altri paesi e si è dan-
zato sino a notte fonda con l'or-
chestra "Mary e Cristian
Maffei".

La "serata giovane" del suc-
cessivo sabato è stata ritmata
dal gruppo "Explosion" con i
famosi successi anni 80-90 e il
grandioso " apericena alla Villa".

La festa si è conclusa sabato
19 novembre con il ricordo di S.
Cecilia, patrona della musica e
del canto. La solenne liturgia
serale è stata presieduta da

Mons. Vescovo e cantata da
diversi gruppi corali che da anni
rispondono volentieri all'invito.
All'altare erano presenti alcuni
sacerdoti, seminaristi e nume-
rosi ministranti.

Poi, al salone polivalente la
festa finale, con il rinfresco alle-
stito dalla corale parrocchiale e
da tanti villareggesi sempre così
disponibili. La serata si è con-
clusa con l'orchestra "Mimmo
Mirabelli" e tanto divertimento.

Ci piace anche ricordare la
fiaccolata notturna che la sera
dell'11 novembre sale all'antica
chiesa di S. Martino: è una
richiesta di protezione al S.
Patrono per il nostro paese.

La liturgia è stata presieduta
da don Stefano Revello, arcipre-
te di Rivalta che volentieri
torna a Villareggia.

A conclusione di queste
righe, il nostro più sentito rin-

graziamento a tutte le persone
che collaborano per la festa e
tante volte lavorano in silenzio,
ma sono presenti ed efficienti.

Un grazie alle donne che
pensano al decoro della chiesa,
delle tovaglie che hanno fatto
risaltare i fiori e la bellezza del-
l'edificio sacro.

La " nostra festa" si è anche
colorata di solidarietà: abbiamo
ricordato i terremotati del cen-
tro Italia, le iniziative di
Telethon e anche il nostro bel-
l'oratorio con il grandioso banco
di beneficenza, sempre puntual-
mente gestito da Maria con le
sue volontarie.

Ancora grazie a tutti e...
passiamo il testimone della
priorata alla "leva 1967" che
ricorderà il mezzo secolo di
vita!

La segreteria del Comitato
Manifestazioni Villareggesi


