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L’Eco del Santuario
“Regina Montis Regalis”
Vicoforte

N. 3 – luglio-settembre 2018

In copertina:
Tempietto centrale 
e cupola del Santuario

Tipografia: “Stilgraf s.r.l.”
Santuario di Vicoforte
Tel. 0174 563111
Direttore responsabile: 
Corrado Avagnina
Abbonamento annuo euro 10
Iscritto al n. 28 del registro 
della Cancelleria del Tribunale
di Mondovì in data 7-1-1952

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 
2016/679, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di 
tali dati, si informano gli abbonati 
che i rispettivi dati sono conservati 
nell’archivio informatico dell’Am-
ministrazione del Santuario ido-
neo a garantire la sicurezza e la 
riservatezza, e che saranno utiliz-
zati dalla stessa Amministrazione 
per il solo invio del periodico, e del 
materiale amministrativo e com-
merciale collegato all’attività edi-
toriale tradizionale e su Internet, 
per il periodo strettamente neces-
sario per adempiere al servizio. 
L’abbonato potrà rivolgersi all’Am-
ministrazione presso il titolare del 
trattamento, per accedere ai pro-
pri dati o farli cancellare, limitare 
o rettificare e/o per esercitare altri 
diritti previsti dagli artt. 15 e ss del 
GDPR 2016/679 e nello specifico 
per essere rimosso dall’indiriz-
zario del presente periodico (tel. 
0174/565588). Sul sito www.san-
tuariodivicoforte.it la normativa 
specifica per il trattamento dei dati.

Le feste della Madonn
Cari fedeli e amici 
del Santuario,
andare alla Madonna è da oltre 

quattro secoli un’espressione fa-
miliare nel nostro lessico, soprat-
tutto in riferimento ai giorni di 
inizio settembre in occasione del-
la festa della Natività di Maria.

Le feste della Madonna. Si usa 
il plurale per indicarne anzitut-
to la durata: non un giorno, ma 
tre. Esso indica anche le diverse 
modalità con cui le si vivono: si 
va dal commerciale al religioso. 
Viviamo in una società dove l’a-
spetto economico è prevalente, 
insieme al divertimento. In que-
sto caso il Santuario indica so-
prattutto, se non esclusivamente, 
il sito presso il quale si svolgono 
le manifestazioni fieristiche. Non 
ce ne scandalizziamo più di tan-
to, soprattutto in un mondo plu-
rale come il nostro. Da sempre le 
persone manifestano l’esigenza di 
incontrarsi e dall’incontro nasce 
il confronto, lo scambio, la festa 
e la fiera.

Agli operatori del Santuario 
interessa soprattutto la festa, a 
partire dalla novena di prepa-
razione. In fedeltà alla missione 
originaria, espressa fin da subito 
con la caratteristica della popo-
larità. Conosciamo il motivo per 
cui alla fine del ‘500 la gente 
cominciò a muoversi verso la 
Madonna del Pilone: una fede 
semplice e spontanea, passata al 
vaglio e approvata dal vescovo, 
che si collocò non al di fuori, 
ma collateralmente alle vie or-
dinarie che la “pratica cristiana” 
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In Casa Regina, 
corso di esercizi 
spirituali per 
sacerdoti e religiosi
col card. Edoardo 
Menichelli

La proposta spirituale, 
ospitata nell’antico mona-
stero cistercense adiacente 
al grandioso Santuario ma-
riano, si svolge da lunedì 1 
a venerdì 5 ottobre 2018.

La guida del Corso è stata 
affidata al Cardinale Edo-
ardo Menichelli, arcivesco-
vo emerito di Ancona, che 
ha accettato volentieri di 
tornare a Vicoforte.

Egli stesso ha scelto di 
riflettere sulle parole di 
Gesù:“Quando pregate, 
dite: Padre nostro”.

Informazioni e preno-
tazioni: tel. 0174 565300; 
e-mail: casaregina@santua-
riodivicoforte.it sito: www.
santuariodivicoforte.it

na
istituzionalizzata proponeva. 
Prese così avvio il Santua-
rio che fu ed è al centro del 
Monregalese, non soltanto in 
senso geografico, ma storico 
e spirituale. La Madonna del 
Pilone diventò Regina Montis 
Regalis, patrona della città e 
della diocesi, che avviò molto 
presto uno speciale rappor-
to di affetto e devozione con 
quella umile e delicata im-
magine, che presenta il Figlio 
allo sguardo dei fedeli. Con-
tinua ad essere così per la no-
stra generazione di credenti 
che, con sensibilità più sobria 
e spoglia di orpelli tipici di al-
tri tempi, riconosce in Maria 
la figura della Chiesa nell’or-
dine della fede, della carità e 
della perfetta unione con Cri-
sto” (LG, 63). “La Madre di 
Gesù sulla terra brilla come 
un segno di sicura speranza e 
di consolazione per il popolo 
di Dio in marcia, fino a quan-
do non verrà il giorno del Si-
gnore” (LG, 68). Alla luce di 
questo magistero conciliare, 
papa Francesco nella sua re-
cente esortazione apostolica 
sulla santità nel mondo con-
temporaneo, ci propone Ma-
ria che ci mostra la via della 
santità e ci accompagna. E’il 
tema della novena e della fe-
sta patronale.

Ci invita e ci accoglie la Re-
gina Montis Regalis.

Santuario di Vicoforte, 
1 luglio 2018

Don Meo Bessone rettore
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... speciale festa patronale

La novena del popolo di Dio
Si qualifica ormai da diversi anni come il 

principale appuntamento per il nostro popo-
lo cristiano la “novena della Madonna”, da 
quando la si organizzò invitando le diverse 
Unità Pastorali della Diocesi. Uguale atten-
zione è stata posta ad armonizzare la liturgia 
con la devozione popolare. Al centro sta la 
celebrazione eucaristica, con la dovuta at-
tenzione alla predicazione. Prima e dopo si 
offre giusto spazio alla pietà popolare, con la 
recita del Rosario e la fiaccolata sulla piazza. 
L’esperienza in atto trova conforto nel magi-
stero di papa Francesco, il quale nell’esorta-
zione apostolica “Evangelii gaudium” scrive: 
“Si tratta di una vera spiritualità incarnata 
nella cultura dei semplici. E’un modo legit-
timo di vivere la fede, un modo di sentirsi 
parte della Chiesa e di essere missionari; 
porta con sé la grazia della missionarietà, 
dell’uscire da se stessi e dell’essere pellegri-
ni. Il camminare insieme verso i santuari e 
il partecipare ad altre manifestazioni della 
pietà popolare, portando con sé anche i figli 
o invitando altre persone, è in se stesso un 
atto di evangelizzazione” (EG,124).

Nella stessa linea di pensiero si collo-
ca la recente esortazione apostolica sulla 
chiamata alla santità nel mondo contem-
poraneo “Gaudete et exsultate” (19 marzo 
2018). Il nuovo documento di papa Fran-
cesco ci mette di fronte a una verità forte-
mente impegnativa: il santo è il cristiano 
normale. Siamo stati abituati a guardare i 
santi (anche Maria) come personaggi al di 
sopra della vita normale, per cui facciamo 
fatica ad accettare il concetto di una san-
tità feriale e comune alla quale tutti sono 
chiamati.

Vale la pena esplorare il documento in un 
contesto allargato, alla portata di tutti. Qua-
le occasione migliore della novena della Ma-
donna? Ecco allora il tema: “Maria ci mo-
stra la via della santità e ci accompagna”

I cinque capitoli dell’esortazione apostolica 
costituiscono il canovaccio della predicazio-
ne, che sarà a più voci, avvalendoci delle com-
petenze e dell’esperienza di un Vescovo e di 
sacerdoti delle nostre diocesi. In questo modo:

1. La chiamata alla santità: i santi che ci 
incoraggiano  - i santi della porta accanto il 
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... speciale festa patronale

genio femminile - l’insieme della vita - l’atti-
vità che santifica.

Predicatore don Filippo Torterolo (dioce-
si di Alba ): rettore del Santuario di Casti-
glione Tinella, parroco, insegnante allo STI, 
direttore dell’Ufficio Famiglia di Alba.

Mercoledì 29 e giovedì 30 agosto.
2. I due sottili nemici della santità: una 

mente senza Dio - una dottrina senza mistero 
– la sola volontà.

Predicatore don Duilio Albarello (dioce-
si di Mondovì): preside dell’Istituto Scienze 
Religiose e insegnante allo STI di Fossano, 
professore della Facoltà Teologica di Milano.

Venerdì 31 agosto
3. Alla luce del Maestro: le Beatitudini
La grande regola di comportamento: Mat-

teo 25.
Predicatore don Michelangelo Priotto 

(diocesi di Saluzzo): insegnante allo STI e 
ISSR di Fossano, animatore di corsi biblici, 
guida di Terra Santa.

Sabato 1 e domenica 2 settembre
4. Alcune caratteristiche della santità 

nel mondo attuale: pazienza e mitezza - gio-
ia e senso dell’umorismo - audacia e fervore 
- in comunità  - in preghiera.

Predicatore mons. Derio Olivero, nuovo 

Vescovo di Pinerolo, già parroco e vicario 
generale di Fossano

Lunedì 3 e martedì 4 settembre
5. Combattimento, vigilanza e discerni-

mento. 
Predicatore don Duilio Albarello, in con-

tinuità con il 31 agosto.
Mercoledì 5 settembre
6. Maria ci mostra la via della santità
Conclusione del rettore del Santuario  

don Meo Bessone
Giovedì 6 settembre

La novena può essere vissuta come un 
corso di Esercizi Spirituali nel quotidiano, 
raccogliendo ogni sera spunti di vita e di 
preghiera per il giorno successivo. Possibi-
lità di confessioni dalle ore 19. I predicatori, 
di livello accademico presso i nostri Istituti 
Formativi sanno usare il linguaggio moder-
no e popolare, accessibile a tutti.

La novena vissuta integralmente da alcuni, 
può essere partecipata in forma più “selet-
tiva” in base ai giorni a disposizione e agli 
argomenti trattati.

Trasmissione in diretta streaming sul sito 
www.santuariodivicoforte.it e su http://strea-
ming.mariatv.it
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La Natività di Maria negli 
affreschi del Santuario: 
arte, storia e teologia

Alla bellezza sfarzosa della gloria celeste 
della Madre del Signore nella cupola, corri-
sponde l’acuto verismo degli otto medaglio-
ni, posti tra gli arconi, a un’unica sfumatu-
ra di colore, che rappresentano la vita della 
Vergine santissima. Dalla sua Natività (vedi 
immagine del medaglione sopra) fino alla 
Dormitio Mariae.

Come ogni medaglione, anche il primo, 
quello della Natività di Maria, è preceduto 
da due angeli, che incorniciano una figura 
simbolica e un cartiglio recante un versetto 
biblico entrambi alludenti all’episodio pre-
sentato.

Così, mentre Gioacchino incredulo os-
serva la neonata sua figlioletta, e la moglie 
Anna si riprende dal travaglio, i due angeli 
presentano l’evento con le parole del capito-
lo VI del Cantico dei Cantici: «Aurora con-
surgens» separati da un sole nascente su una 
distesa marina ancora immersa nella penom-

bra dell’ultima fase della notte.
La festa della Natività di Maria è in diretto 

collegamento col tema di “Cristo-luce”; un 
tema antichissimo che già Giustino (filoso-
fo, apologista e martire del Il secolo d.C.) 
sviluppa nella sua Apologia, e che l’attuale 
liturgia di questo giorno riceve e amplifi-
ca, mettendo costantemente in rapporto la 
Madonna con la luce. Se Cristo è “il sole di 
giustizia”, Maria è l’aurora, la stella che pre-
viene il sole, il punto di partenza, il grembo 
dell’Incarnazione. Così recita l’orazione col-
letta della festa: «La maternità della Vergine 
ha segnato l’inizio della nostra salvezza».

Lo stesso cartiglio spiegato dai due an-
geli nel santuario si riferisce al tema della 
luce; esso presenta un versetto del Cantico 
dei Cantici (una delle fonti bibliche più im-
portanti per la “mariologia” medioevale) nel 
quale lo sposo si rivolge alla sposa amata:« 
Chi è costei che sorge come l’aurora, bella 
come la luna, fulgida come il sole, terribile 
come schiere a vessilli spiegati?...» [Ct 6, 10].

E ancora su questo simbolismo “nascita 
di Maria-aurora che sorge” scriveva il bea-
to Ildefonso Schuster cardinale arcivescovo 
di Milano, nell’VII libro del suo liber sacra-
mentorum: «Come la prima Eva fu tratta dal 
fianco di Adamo, tutta raggiante di vita e di 
innocenza, così Maria, splendida e immaco-
lata, uscì dal cuore del Verbo Eterno, il qua-
le, per opera dello Spirito Santo, volle Lui 
Stesso modellare quel corpo e quell’anima 
che dovevano un giorno servirGli da taber-
nacolo. Questo è il significato sublime della 
festa della Natività di Maria. Lei è l’aurora 
annunciatrice del giorno che già sorge dietro 
le eterne colline.»
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A volte basta una visita ….!
Durante l’Anno Santo 

della misericordia (2016) 
il pellegrinaggio è stato 
indicato con una delle 
opere comunitarie princi-
pali per significare la pe-
nitenza e la misericordia. 
Intendiamo quindi il pel-
legrinaggio al Santuario, 
come fatto tradizional-
mente affermato.

Avvicinandosi la ri-
correnza della solennità 
della Natività di Maria 
(8 settembre), patrona 
del nostro Santuario e 
della Diocesi di Mondo-
vì, il pensiero va anche 
alle “visite” in santua-
rio da parte di chi o in 
processione o, molto più 
diffusamente in forma 
personale nei giorni del-
la “festa della Madonna” 
partecipa all’eucarestia, 
appunto in Santuario, op-
pure entra in basilica per 
un momento più o meno 
prolungato di preghiera, 
di silenzio e di contem-
plazione.

Certamente ognuno sa per conto suo cosa 
significhi quella sua visita alla Regina Mon-
tis Regalis, però può essere fatta ugualmente 
qualche considerazione dall’esterno sul feno-
meno. Viene anzitutto facile pensare ad uno 
dei consigli che veniva dato in un recente 
passato ai fedeli, ragazzi compresi, per la 
pratica cristiana; in un tempo in cui la “prati-
ca cristiana” cosidetta era molto più eviden-
te. E cioè il consiglio della “visita” personale 
in chiesa, possibilmente quotidiana, in rife-
rimento soprattutto al SS. Sacramento, l’Eu-

carestia; per un santuario mariano la visita 
a Maria, riconoscendo in lei la Madre che 
conduce al Signore Gesù.

Dunque un gesto apparentemente piccolo e 
semplice, la visita in chiesa, la breve durata 
anche, ma significativo e impegnativo. Per-
ché bisogna decidere di farlo, questo gesto: 
la decisione e l’impegno appartengono sem-
pre ai singoli. In secondo luogo è un gesto 
che indica la volontà della preghiera e quin-
di l’esperienza della preghiera: sicuramente 
non può mai rimanere a livello di banalità 
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L’8 settembre è il suo “compleanno”
Proprio alla chiesa di Sant’Anna a Geru-

salemme si deve il fatto che la festa della 
Natività di Maria sia celebrata ogni anno 
l’8 settembre. In questa data sarebbe infat-
ti avvenuta la consacrazione della prima 
chiesa dedicata alla nascita della Madon-
na, quella di epoca bizantina, in un’area 
poco lontana da dove allora il Tempio gia-
ceva in rovina.

La devozione si sarebbe poi diffusa nelle 
Chiese d’Oriente per arrivare anche a Ro-
ma nel VII secolo con papa Sergio I, che 
era di origini siriache. La radice nella Chie-
sa madre di Gerusalemme spiega anche il 
fatto che sia tuttora una data che accomuna 
le diverse confessioni cristiane: anche nelle 

Chiese che seguono il calendario giuliano, 
infatti, l’8 settembre è la festa della Nativi-
tà di Maria. E a questo si ricollega anche 
il gran numero di chiese intitolate a Maria 
Nascente in tutto il mondo: tra le più note il 
Duomo di Milano, il santuario austriaco di 
Mariazell e la chiesa ortodossa russa della 
Natività della Vergine in Putinki a Mosca.

Va infine segnalato che le origini di Ma-
ria madre di Gesù sono un tema che ha at-
tirato l’attenzione anche tra i musulmani: 
la sua nascita è narrata nella sura terza del 
Corano e c’è persino un hadith - un detto 
della tradizione islamica - che afferma che 
gli unici bambini nati senza i1 “tocco di 
Satana” sono Maria e Gesù.

e abitudine ma contiene, anche in piccolo, 
dei caratteri importanti: darsi un momento 
speciale, voler appunto far visita al Signore, 
entrare in clima intenso di contemplazione e 
di preghiera..

Era facile meditare l’invito a fare questa 
“visita” dicendo: “Gesù ti parla”, “Il Signore 
ha da dirti qualcosa”. E questo poi diventa il 
motivo comprensibile per avviare quel tem-
po più lungo di preghiera che è l’adorazione 
eucaristica: l’ora di Adorazione; oppure le 
lunghe ore di Adorazione rilevate nella vita 
di molti santi e sante. Ora parlando del pas-
sato, riguardo all’invito per la visita in chiesa 
o in Santuario, non è che si voglia ignorare 
il tempo presente. Le “pratiche” della fede 
non sono abbinate o non dipendono dalle 
condizioni dei tempi e della storia; hanno 
invece una validità perenne, perché si possa 
riconoscere sempre il loro genuino valore. 
Per questo, pensando alle moltissime visite 
in santuario durante le prossime festività di 
inizio settembre, il positivo viene ricono-
sciuto nel fatto che proprio quel “momento” 
più o meno breve in basilica non rappresenti 
soltanto un gesto di buona volontà e di buo-

ni sentimenti da parte di chi lo compie, ma 
contenga in se stesso degli elementi impor-
tanti come l’essere toccati nel cuore, oppure 
avere lo sguardo rivolto a quella realtà oltre 
i nostri “traffici” quotidiani, anche ottimi e 
generosi; oppure ancora sentirsi richiamati 
all’essenziale che conta e anche alla purifi-
cazione e al perdono. Insomma si tratta di un 
momento “elevante” che, può darsi, non lasci 
una lunga traccia dopo; ma che comunque è 
avvenuto, è stato vissuto e quindi il ricordo 
rimane.

Se poi, guardando a chi entra nel nostro 
santuario a Vicoforte, soprattutto per la pri-
ma volta, si nota subito lo stupore e la me-
raviglia sui volti davanti alla grande opera 
artistica che richiama, immediatamente Dio 
e il suo mistero, tramite Maria; allora l’aspet-
to dell’attrazione a qualcos’altro di bello e di 
buono che non sia soltanto il bello e il buo-
no che voglio io, sicuramente rappresenta un 
dono da ricevere e uno stimolo da inseguire.

Tutto questo senza sognare troppo, ma per 
valorizzare al meglio anche il piccolo e il 
poco.

d. Sergio
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Nella preghiera 
la famiglia al centro

Raccoglie intenzioni di preghiera depo-
sitate dai fedeli, il tavolo intarsiato collo-
cato nella cappella di San Rocco, abside 
del Santuario. Eccone un campione.

Affido alla Vergine Maria mia figlia e suo ma-
rito in questo giorno in cui hanno saputo che per 
un problema della mamma, sarà anticipato il 
parto per mettere alla luce 1a piccola Elisabetta.
Li affido tutti a Maria che con coraggio ha 
accettato di diventare 1a mamma di Gesù e 
lo ha dato alla luce nella povertà, nell’umiltà 
e nel nascondimento.
Fa o Maria che 1a piccola Elisabetta possa 
nascere senza troppi problemi e che possa 
essere una benedizione per i suoi genitori.
Ti affido tutte le famiglie che conosco, sia quel-
le in apparenza felici che quelle travagliate da 
problemi di salute, di lavoro, di discordie.
Possano trovare in te, Maria, 1a serenità e 1a 
forza per continuare 1a loro vita insieme, so-
stenendosi reciprocamente.

Cara Madre Maria, mi rivolgo a te, nella 
più totale disperazione. Aiutami a capire e 
a compiere il disegno che tuo Figlio Gesù ha 
su di me.
Insegnami ad accettare 1a sua volontà.
Rendimi degna di questa grazia.
Abbi cura di me.
Abbi cura di quelli che non riesco ad amare.
Abbi cura di quelli che non riesco a perdonare.
Abbi cura di quelli che amo e rendi puro, ge-
neroso, disinteressato il mio amore.
Abbi cura di quelli che non riesco ad amare.
Abbi cura di quelli che non riesco a perdonare.
Perdona innanzitutto me per tutto il male e il 
dolore che ho procurato.
Aiutami a seguire la via di Gesù.
Affido a Lui la mia vita ed anche tu, Maria, 
ricordati di me!

Accogli Gesù, mio nonno nel tuo regno per-
ché non c’è persona che lo meriti più di lui.
Proteggi 1a mia nonnina e tutta 1a famiglia.
Aiutala ad andare avanti senza suo marito, 
l’amore della sua vita.
Nonnino veglia. su di noi!

Cara Maria Madre di Dio accoglimi come 
umile serva di Cristo.
Mi consacro a te, perché attraverso di te pos-
sa conoscere la via, la verità e 1a vita, donate 
a noi da tuo figlio Gesù.
Possano i miei occhi vedere, le mie orec-
chie sentire, il mio cuore amare come vuole 
Gesù.
Aiutami a dare un senso alla mia vita. Grazie!

Grazie Signore, per averci condotto qui, tut-
ta la famiglia insieme, presenti fisicamente, 
uno con la preghiera.
Conservaci nel tuo amore, tienici uniti a te, 
fa. che non ci allontaniamo dalla tua volontà.
Ti raccomandiamo, la salute di don E. 1a re-
sponsabilità di don E. 1a crescita di E. e S. il 
matrimonio di E. e M.
Concedici di voler bene sempre a te per pri-
mo e poi di mantenere e far crescere 1’amore 
tra di noi.

Vengo dalla Sicilia! Ti affido, Maria, tutta 
mia famiglia, in particolare i miei figli e il 
piccolo G. arrivato tre mesi fa, 1a pace in tutti 
i cuori, in tutte le famiglie e nel mondo intero!
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In cammino con Maria 
Santissima e i Santi

«La santità non è altro che la carità pie-
namente vissuta». Pertanto, «la misura della 
santità è data dalla statura che Cristo rag-
giunge in noi, da quanto, con la forza dello 
Spirito Santo, modelliamo tutta la nostra vita 
sulla sua». (da Gaudete et exsultate nº 21 di 
Papa Francesco)

Davvero la santità è “la” vocazione che 
tutti e tutte comprende, è chiamata universa-
le a partecipare della vita stessa di Cristo in 
noi. Nessuno deve sentirsene escluso, perché 
tutti siamo stati “chiamati con una vocazio-
ne santa, non già in base alle nostre opere, 
ma secondo il suo proposito e la sua grazia, 
grazia che ci è stata data in Cristo Gesù fin 
dall’eternità”. (2Tm 1,9)

Il primo passo nella via della santificazio-
ne è quello di godere del dono di Dio in noi 
e per noi, godere di Lui e dell’opera sua. Tor-
na qui l’eco delle lodi di Dio Altissimo di S. 
Francesco, cantore mirabile della santità di 
Dio: “Tu sei santo, Signore solo Dio … che 
operi cose meravigliose …” (FF 261).

Prima e più di tutti fu  la Vergine Maria a 
comprendere il segreto della santità nell’ac-
cogliere in sé Colui che solo è Santo: beata 
perché ha creduto, accogliendo così nel suo 
grembo e dando alla luce Gesù, modello e 
pienezza di ogni santità. Ella è la tutta Santa, 
la piena di grazia, così salutata da S. Fran-
cesco: “Ave Signora, Santa Regina, Santa 
Madre di Dio, Maria”(FF 259). Maria ci 
mostra la via della santità, incoraggiandoci e 
accompagnandoci; ci illumina nel riconosce-
re, magnificare e gioire della santità di Dio 
per lasciarcene attrarre, sperimentando che, 
in fondo - come diceva Leon Bloy – nella vi-
ta “non c’è che una tristezza, quella di non 
essere santi” (G.E. 34). Papa Francesco ci in-
vita a gioire ed esultare perché a tutti è dato 
percorrere questa via santa. Via non facile 

ma felice, via della “perfetta letizia” france-
scana che il Poverello di Assisi indicò come 
percorribile in ogni momento e in ogni stato 
di vita, alla sola condizione di abbracciare il 
santo Vangelo e di aderire alle sue Beatitu-
dini. Anche per questo dall’unica famiglia 
francescana sono germogliate tre forme di 
vita: l’Ordine dei frati minori, l’Ordine delle 
sorelle povere di S. Chiara e l’Ordine fran-
cescano secolare, del quale ricorre proprio 
in quest’anno il 40º di approvazione della 
regola.

I santi ci dicono con la loro testimonian-
za che il Vangelo è per tutti e l’unico che ci 
santifica è lo stesso Signore accolto, amato, 
servito con tutto noi stessi.  “Quando scru-
tiamo davanti a Dio le strade della vita, non 
ci sono spazi che restino esclusi. In tutti gli 
aspetti dell’esistenza possiamo continuare 
a crescere e offrire a Dio qualcosa di più, 
perfino in quelli nei quali sperimentiamo 
le difficoltà più forti. Ma occorre chiedere 
allo Spirito Santo che ci liberi e che scacci 
quella paura che ci porta a vietargli l’ingres-
so in alcuni aspetti della nostra vita. Colui 
che chiede tutto dà anche tutto, e non vuole 
entrare in noi per mutilare o indebolire, ma 
per dare pienezza. Questo ci fa vedere che il 
discernimento non è un’autoanalisi presun-
tuosa, una introspezione egoista, ma una ve-
ra uscita da noi stessi verso il mistero di Dio, 
che ci aiuta a vivere la missione alla quale ci 
ha chiamato per il bene dei fratelli.” (G.E. 
175) Con queste parole Papa Francesco ci 
vuole ricordare che la santità riguarda l’inte-
rezza della persona umana e che nulla della 
sua vita concreta è estraneo a Dio. Inoltre, la 
missione del cristiano, qualunque sia la sua 
vocazione specifica, trova nello Spirito San-
to un alleato per portare a maturazione, in 
sé e negli altri, al cui bene siamo chiamati a 
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collaborare, i germi di vita evangelica desti-
nati a sbocciare pienamente, un giorno, nella 
vita eterna di Dio. La via della santità, dun-
que, che ha come meta ultima il Paradiso, 
ha le sue radici qui sulla terra. Il Papa pone 
infine come supremo modello di santità la 
Vergine Madre Maria, che è “la santa tra i 
santi”. Desidero che Maria coroni queste ri-
flessioni, perché lei ha vissuto come nessun 
altro le Beatitudini di Gesù. Ella è colei che 
trasaliva di gioia alla presenza di Dio, colei 
che conservava tutto nel suo cuore e che si è 
lasciata attraversare dalla spada. È la santa 
tra i santi, la più benedetta, colei che ci mo-
stra la via della santità e ci accompagna. Lei 
non accetta che quando cadiamo rimaniamo 

a terra e a volte ci porta in braccio senza giu-
dicarci. Conversare con lei ci consola, ci li-
bera e ci santifica. La Madre non ha bisogno 
di tante parole, non le serve che ci sforziamo 
troppo per spiegarle quello che ci succede. 
Basta sussurrare ancora e ancora: «Ave o 
Maria…». (G.E. 176)

Siamo vicini alla celebrazione della sua 
natività, affidiamo a Lei i nostri passi, sia 
per tutti l’Aurora che nasce, a portarci il 
Sole, luce e novità nel cammino  della vita: 
accogliamola! Ella nasce per esserci Madre 
e condurci per mano. Fidiamoci e, con Lei, 
potremo insieme “gioire ed esultare”, nel Si-
gnore, sempre.

Le sorelle clarisse
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Maria Bambina: 
storia di una devozione

Molti pellegrini in visita al nostro San-
tuario ci chiedono notizie sull’origine del 
culto a Maria Bambina.

Ci siamo rivolti alle Suore di carità de-
vote di Maria Bambina, che accudiscono il 
Santuario a Lei dedicato in Milano.

Gentilmente ci hanno inviato le notizie 
che seguono.

Le origini storiche del culto della Nati-
vità di Maria non sono molto conosciute; 
le prime tracce appartengono alla liturgia 
orientale. Se noi occidentali apriamo il 

calendario della Chiesa orientale greca, 
scopriamo che l’anno liturgico non inco-
mincia alla fine di novembre e in avvento, 
ma con il 1º settembre. In tal modo la pri-
ma grande festa dell’anno nuovo dell’o-
riente cristiano è quella della nascita di 
Maria.

I latini, primi fra tutti i romani, intorno 
al secolo VIII, presero dai greci questa fe-
sta che da Roma si diffonderà poi in tutta la 
Chiesa d’occidente. In Milano, il culto della 
Natività di Maria sembra risalire al secolo X, 
mentre il duomo dedicato a Maria nascen-
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te sarà consacrato il 20 ottobre 1572 da San 
Carlo Borromeo.

Non lontano dal duomo, nella casa gene-
ralizia delle Suore di carità, in via Santa So-
fia, si apre un Santuario dove, in una culla 
di bronzo dorato, è custodita un’immagine 
miracolosa di Maria Bambina.

Storia dell’urna
“Maria Bambina”, posta nel vano d’entrata 

principale, opera delle suore di Maria Bam-
bina di Milano, fu donata nel 1932 da Mons. 
G. B. Ressia - Vescovo di Mondovì.

L’urna in legno di tiglio, scolpita da Dan-
te Aligheri Matteo, è lavorata con plastilina 
(pasta molle che indurisce) materiale in uso 
nel ‘900 con pantografo ideato dall’autore e 
trasmesso ai suoi allievi (sarebbe il primo 
del genere). Il legno, pulito e levigato con 

carta vetro, è colorato con bianco meidan 
francese in pasta. Dello stesso autore e della 
medesima lavorazione sono i candelabri in 
tiglio applicati sulla parete all’interno della 
Basilica. Il blanc-meidan sarebbe stato ap-
plicato con acqua e colla senza l’uso di oro 
falso.

Le notizie mi sono state date dal Sig. Maz-
zucchi fìglio di Giovanni Simone, collabo-
ratore dell’Aligheri, che fornì il legno di no-
ce nostrana e la base dell’urna poi lavorata 
dall’artista.

Sullo sportello della base, che serviva per 
sostenere l’urna e come salvadanaio, è scritto 
il nome dell’autore e delle donatrici, sorelle 
Garelli, per anni domiciliate nella palazzata 
antistante il Santuario.

L’Aligheri nacque a Torino nel 1872 e morì 
a Mondovì nel 1952. Riposa nel cimitero di 
Mondovì accanto alla moglie in un’aiuola a 
sinistra dopo la croce.

Diacono Franco Chionetti
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ORARI DELLA BASILICA

APERTURA
Giorni feriali: dalle 7 alle 12
 dalle 14,30 alle 19

Giorni festivi: dalle 7 alle 12,30
 dalle 14,30 alle 19,30

CELEBRAZIONI
Giorni feriali: SS. Messe 7,30 - 9,30 - 18
 S. Rosario 17,30
Confessioni: ore 9-12; 15-18
Adorazione eucaristica:  venerdì ore 17-18

Giorni festivi: SS. Messe 7,30 - 9,30 - 11 - 16 - 18
S. Rosario  15,30
Confessioni  ore 7-12; 15-18

ABBONATI ALL’ECO
All’interno de L’Eco è inserito il modulo di ccp con l’invito 
a rinnovare l’abbonamento per il 2018. Grazie a coloro 
che sostengono l’attività del Santuario, mantenendo i 
collegamenti anche con questo modesto strumento.
E’ possibile leggere l’Eco sul sito del 
Santuario: www.santuariodivicoforte.it

GRUPPI E COMITIVE
E’ raccomandata la prenotazione delle celebrazioni 
e delle visite, con la possibilità, per i gruppi 
oltre le dieci persone, di essere accompagnati 
da una guida volontaria della Basilica.

SERVIZI DI ACCOGLIENZA
• Ampi parcheggi.
• Area giochi per bambini.
•  Ristorante “La tavola del chiostro” presso la Casa Regina 
Montis  Regalis su prenotazione (tel. 0174-565300).

CONTATTI
• www.santuariodivicoforte.it
basilica@santuariodivicoforte.it
per le attività pastorali, pellegrinaggi, visite, celebrazioni, 
matrimoni. tel. 0174-565555; fax 0174.565556
• amministrazione@santuariodivicoforte.it
per la gestione delle strutture, contratti, 
lavori. Tel. 0174-565588
• casaregina@santuariodivicoforte.it
per le attività riguardanti l’accoglienza: esercizi 
spirituali, convegni, meeting, eventi culturali, 
feste di famiglia, settore recettivo e alberghiero. 
Tel. 0174-565300; fax 0174-565510. 

14 L’Eco del Santuario
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CRONACA DEL SANTUARIO
dal 1º maggio al 30 giugno 2018 

  1º maggio. Inizia oggi il Mese Mariano per eccel-
lenza e il Santuario si prepara ad accogliere pellegrini 
provenienti dalle varie parti della Diocesi e non solo. Ore 
9,30: Parrocchia di Pascomonti in pellegrinaggio, celebra 
il Parroco Padre Walter. Ore 11: Messa del Pellegrino: par-
tecipano il gruppo AC di Castelnuovo, concelebra il Par-
roco; il gruppo della Parrocchia s. Teresa Benedetta della 
Croce di Rovereto di Cadeo (PC), concelebra il Parroco; 
Parrocchia di Cavoretto (TO) , concelebra don Maurizio; 
gruppo Parrocchia S. Giovanni Battista di Final Marina. 
Al termine spiegazione e visita; si unisce un gruppo pro-
veniente da Torino.

  3 maggio. Parrocchia Pieve Vergante (NO) , spiega-
zione, visita e s. Messa

  6 maggio. Ore 10 pellegrinaggio della Parrocchia 
di Niella Tanaro, celebra don Paolo. Nei giorni seguenti 
gruppi di visitori che provengono da diverse località, tra 
queste anche Tolone (Francia).

  12 maggio. Ore 11: gruppo dalla Savoia, Associazio-
ne storico – culturale, per celebrare s. Messa in Cappella 
con i loro Sacerdoti. Al termine visita alla Cappella di S. 
Bernardo. Ore 15: Sposi Holban Marius e Holban Aucu-

ta, fedeli ortodossi, celebra don Claudio di Cuneo. Ai due 
giovani auguri di ogni bene!!

  13 maggio. Ascensione di N.S. e anniversario dell’ap-
parizione della Madonna a Fatima. Ore 7,30: pellegrinag-
gio Parrocchia di Moline, celebra il Parroco Don Dall’Or-
so. Ore 8,30: arriva in Basilica la processione di Mondovi, 
si unisce il pellegrinaggio di Montaldo: celebra il Vescovo 
Mons. Egidio Miragoli. Ore 11: Parrocchia M.V. Assunta 
di Sestri, il Coro anima la Liturgia, accompagna il vice 
Parroco don Gian Luca: i Coniugi Aimo Matteo e Gio-
vanna Balbo di Torino ricordano il 50º di Matrimonio 
circondati dai familiari. Agli Sposi auguri e congratula-
zioni per il traguardo raggiunto!  Al termine della s. Messa 
spiegazione e visita. Ore 17: benedizione dei bambini nati 
nel corso del 2017.

  14 maggio. Ore 11: gruppo Parrocchia di Castiglione 
d’Adda (Lodi), presiede la celebrazione Mons. Miragoli, 
Vescovo diocesano, concelebra il Parroco Mons. Bernar-
delli. Segue spiegazione e visita.

  15 maggio. Gruppo da Chieri per visita. Gruppo Ter-
za Età da Collegno, Parrocchia S. Chiara, celebra il Parro-
co in Cappella. Al termine spiegazione e visita.

Finanzieri del dodicesimo corso

...giorno per giorno
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  19 maggio. Ore 10: Parrocchia S. Maria della Cle-
menza e S. Bernardo da Lodi, s. Messa celebrata dal Par-
roco. Nel pomeriggio vari gruppi in visita e Soci Associa-
zione Cultura Popolare di Torino per visita e spiegazione. 
Ore 21: Veglia di Pentecoste con il Vescovo Mons. Mira-
goli, Cresime Adulti.

  20 maggio. Ore 9,30: Parrocchia di S. Michele in pel-
legrinaggio guidato dal Parroco don Beppe che celebra la 
s. Messa. Ore 11: Gruppi parrocchiali di Filighera: Messa, 
spiegazione e visita. Nei giorni seguenti gruppi di Tede-
schi e di Olandesi in visita.

  23 maggio. Parrocchia di Olgiate Olona (VA); s. 
Messa celebrata dal Parroco, omelia del Rettore. Al termi-
ne spiegazione e visita.

  24 maggio. Ore 11: s. Messa celebrata dal Rettore per 
il gruppo “Croce Bianca” (Associazione Culturale) di To-
rino. Visita e spiegazione nel pomeriggio. Ore 16:Ragazzi 
della classe 2ª Media dell’Istituto Comprensivo di Ceriale 
(SV) per visita guidata.

  25 maggio. In mattinata pellegrinaggio dei Salesia-
ni di Genova Sampierdarena,  ragazzi e famiglie. Celebra 
don Marco. Al termine breve visita guidata. Nel tardo po-
meriggio un intenso nubifragio. Piazza Carlo Emanuele 
ricoperta di acqua che causa notevoli danni agli interrati 
delle case e ai palazzi circostanti. Problemi per la circola-
zione stradale ovunque.

  26 maggio. In mattinata Insegnanti e Studenti delle 
classi 1ª e “ì Ragioneria dell’Istituto Baruffi di Mondovi 
in visita. Ore 10,30: gruppo Seniores del Polo stampaggio 
di Mirafiori, s. Messa, spiegazione e visita. Celebrano il 
50º di Matrimonio i Coniugi Peirano Roberto e Beltrame 
Gianna da Ceglio (VC). Auguri sinceri alla Coppia. Si 
uniscono alla Celebrazione anche  i Pensionati Michelin 
di Cuneo . Al termine spiegazione e visita. Nel pomerig-
gio Famiglie di Rotariani in Convegno presso la Casa Re-

gina e Parrocchia San Francesco di Sales di Costigliole 
(AT) per visita guidata. Ore 18: partecipano alla s. Messa i 
Membri delle Guardie del Pantheon.

  27 maggio. In mattinata gruppo ACLI di Uboldo 
(VA) per visita. Ore 12: Gruppi in visita da Aosta.

  28 maggio. Nel pomeriggio Parrocchia di Mussotto 
d’Alba, celebra il Parroco don Franco. Scuola Media “An-
tonelli” di Torino, ragazzi e insegnanti per visita e spie-
gazione.

  30 maggio. Ore 6,30: ragazzi di Villanova in pelle-
grinaggio a piedi, celebra il Parroco don Franco Bernelli. 
Turisti Francesi in visita. Ore 11: Parrocchia S. Abbondio  
di Cremona, celebra il Vescovo Mons. Egidio Miragoli, al 
termine spiegazione e visita.

  31 maggio. Ore 11: gruppo Ferrovieri in pensione di 
Mondovi, s. Messa in Cappella celebrata da don Sergio. 
Nel pomeriggio numerosi visitatori.

  2 giugno. Ore 10: Parrocchia della Cattedrale di 
Tortona, s. Messa in Cappella celebrata da Don Clau-
dio, al termine spiegazione e visita.Ore 11: Parrocchia s. 
Giovanna Antida e S. Matteo di Moncalieri, s. Messa in 
Cappella. Visita guidata nel pomeriggio. Associazione 
Combattenti e Reduci di Verano Brianza per visita gui-
data. Gruppo Famiglie della Parrocchia di S. Edoardo di 
Nichelino.

  2 giugno. Parrocchia SS. Pellegrino e Giacomo da 
Parma, concelebra il Parroco don Luigi, al termine visita 
guidata in basilica e al Monastero.

  3 Giugno. Ore 11: Partecipano alla s. Messa il grup-
po dell’Associazione Internazionale Regina Elena prove-
niente dalla Savoia e da Monpellier; il gruppo “Suore di 
Loreto” da Vercelli. Al termine della celebrazione spie-
gazione e visita.

  5 giugno. Studenti e Insegnanti Liceali di Mondovi 
in visita. Gruppo visitatori da Moncalieri.

Suore Domenicane a conclusione corso di Esercizi Spirituali

...giorno per giorno
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“Percorso di salita alla cupola” 
Durata 2 ore circa, 266 gradini, con-

sente di raggiungere la parte più alta della 
cupola a circa 60 metri di altezza. Acces-
sibile escusivamente agli utenti maggiori 
di 14 anni

“Percorso breve”
Durata 45 minuti circa, 130 gradini, 

consente di raggiungere la prima balco-
nata a circa 23 metri di altezza.

Fino al 2 settembre: 
dal martedì al giovedì, 
turni di visita alle ore 
11.30 | 14.30 | 16.30 | 18.30
Sabato, turni di visita alle ore
9.30 | 11 | 11.30 | 14 | 14.30 | 16 | 16.30
Domenica a giorni festivi, 
turni di visita alle ore
10 | 11.30 | 12 | 13.30 | 14 | 16.30 | 17

La salita e la visita alla cupola continuerà 
fino al 4 novembre 2018, il venerdì, saba-
to, domenica.

Biglietti
Acquista il biglietto su www.magnifi-

cat-italia.com, verifica la disponibilità di 
posti prima di effettuare la visita e con-
sulta il sito per il dettaglio delle riduzio-
ni e gratuità. Per informazioni: info@
magnificat-italia.com. Tel. 0171/690217 o 
331/8490075.

VISITA E SALITA ALLA CUPOLA

Fondazione Comunità La Torre Anfass di Rivarolo Canavese 
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OFFERTE E OMAGGI DI RICONOSCENZA
dal 1º aprile al 31 maggio 2018
G.O. 25,00
Alessandra Sterpone 40,00
Gonella Armando 10,00
P.P. in suffragio Sacerdoti Defunti 10,00
N.N. per 60° Matrimonio 50,00
Fam. Filippi – Teobaldo 10,00
Fam. Barattero 10,00
P.P. 10,00
In onore di Maria Bambina 50,00
Società WHIST- AccademiaFilarmonica Torino 100,00
N.N. 30,00
Parrocchia del Merlo 20,00
Fam. Garelli 40,00
Opera Diocesana Pellegrinaggi di Sanremo 60,00
Fam. Tomatis (Borgio Verezzi) 100,00
Parrocchia S. Pietro di Savignone 70,00
Sposi Vernetti Renato e Sardo Giovanna 100,00
Parrocchia di Giaveno 30,00
Gruppo UNITRE di Collegno 25,00
Fam. Porta 40,00
P.P. 10,00
Unità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” 
Torrevecchia (PV) 20,00
Parrocchia SS Grato e Antonino Saluggia (VC) 20,00
Fam. Botto 10,00
M.C.C. 30,00
Parrocchia di Cantello Varese 50,00

Coetanei 80 anni di Poirino 50,00
Gruppo Torino per visita 20,00
Sposi Trombetta Manlio e Marrone Carla 100,00
N.N. per i Poveri 50,00
Scuola Salesiana Cumiana 100,00
Avulss Castellamonte 40,00
Fam. Sclavo 20,00
Gruppo HRC Montichiari (BR) 50,00
Veronica e Enedina 50,00
Fam. Prato – Gonella 30,00
P.P. 10,00
Fam. Salotto 10,00
Fam. Giacosa 10,00
Baiardi Rosa per restauri 20,00
Mellano Franca 10,00
Ingegnatti Piera 20,00
Restagno Ettore 15,00
Parrocchia SS. Pietro e Paolo Castelnuovo 50,00
Parr. S. Teresa Benedetta della Croce 
Rovereto di Cadeo (PC) 100,00
P.P. 5,00
N.N. 10,00
P.P. 10,00
Gruppo di Torino per visita 50,00
Suffr. Rossi Vittorio e Antonietta 50,00
Famiglia Vignola 50,00
N.N. 5,00
P.P. 10,00
P.P. 20,00
N.N. 1000,00
Parrocchia Castigliole d’Adda (Lodi) 50,00
Parrocchia S. Chiara di Collegno 
gruppo Terza Età 50,00
Cultura Popolare Famiglia 50,00
Con. Oreglia Luca e Michelina 
per 50° Matrimonio 40,00
Parrocchia Filighera 10,00
Con. Peirano – Beltrame per 50° Matrimonio 50,00
P.P. 10,00
Scuola Leca di Albenga per visita 50,00
Gruppo Croce Bianca Torino 100,00
Fam. Fazio 10,00
Istituto “Don Bosco” Genova Sampierdarena 50,00
G.A.M.I. Cuneo 200,00
Fam. Macagno in memoria di Giovanni 150,00
Gazzola Maria per fiori 50,00
Liprandi Angelo in onore Madonna 1000,00

Visite guidate
E’ in corso  fino a tutto ottobre, 

l’iniziativa delle visite guidate al 
Santuario nel pomeriggio della 
domenica e giorni festivi.

Se ne occupano le volontarie 
dell’Associazione Regina Montis 
Regalis, a titolo gratuito.

La visita comprende la Basi-
lica e l’annesso ex monastero 
cistercense, oggi Casa di Spiri-
tualità.

Appuntamento alle ore 17 
nell’atrio del Santuario.
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P.P. in onore Madonna 10,00
Con. Aldo e Angela Carignano 20,00
Gruppo di Aosta 30,00
Gruppo ACLI di Ubaldo (VA) 50,00
P.P. 10,00
Scuola Media “Antonelli” Torino 50,00
Fam. Ponzo in onore Madonna 100,00
Assoc. Internazionale Regina Elena AIRH 
Onlus 200,00
Baiardi Rosa Reggiani per restauri 20,00

Nuovi e rinnovi eco
Fam. Salaris 25,00
N.N. 20,00
Salvatico Caterina 20,00
Galvagno Sappa Francesca 40,00
N.N. 30,00
Veglia Lenci Mara 10,00
N.N. 20,00
Gasco Rita 20,00
Giacobbe Marina e Carla 20,00
Bottero Lucia 20,00
Pittaluga Mario 10,00
Giaccone Leonilda 30,00
Denarier Elia 20,00
Fazione Francesco 50,00

Demichelis Michele 50,00
Suore Francescane Mondovi 50,00
Amianto Maria Carmela 20,00
Roberi Ruggiero 5,00
Falcoz Maria Letizia 40,00
Blengino Giovanni 20,00
Don Gianfranco Bramato 20,00
Carpi Giacopello 10,00
Porta Giulio 10,00
Rossi Elisabetta 50,00
Bologna Paride 20,00
Manfredi Giuseppina 10,00
Don Antonio Danna 20,00
Ex Alunni Scuole Apostoliche 200,00
N.N. 40,00
Truzzi Meris 10,00
Martini Luigi 40,00

Offerte 
e collette speciali
Giornata per la Vita 2018 1162,49
Per Progetto Kabul di Alberto Cairo 
Afganistan 1300,00
Pro Seminario 1200,00
Giornata per la Carità del Papa 1000,00

Si rinnova il sito internet del Santuario
Cambia veste il sito del Santuario 

www.santuariodivicoforte.it: in questo 
periodo è in corso il restayling. Man-
tenendo contenuti e testi, è in revisione 
l’impostazione e la grafica, secondo i cri-
teri attuali. Nel sito si troverà, in forma 
concisa e incisiva, la parte storica, quella 
artistica e spirituale per una visita virtua-
le della Basilica. Naturalmente non man-
cano le curiosità, le informazioni, i con-
tatti, i rimandi ai partner, tra cui in primo 
luogo la Casa di Spiritualità la quale si è 
dotata di un nuovo sito, per presentare al 
meglio la struttura con le sue varie of-
ferte in ambito pastorale e spirituale, ma 
anche recettivo-alberghiero, oltre che nel 
campo della congressistica. Info: casare-
gina@santuariodivicoforte.it; basilica@
santuariodivicoforte.it
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... giorno per giorno

Calendario di presenza alla Novena
delle Unità Pastorali della Diocesi
Mercoledì 29 agosto: Mondovì
Giovedì 30 agosto: Dogliani 
 e Benevagienna
Venerdì 31 agosto: Valle Pesio

Sabato 1 settembre: Carrù
Domenica 2 settembre: Valle Ellero
Lunedì 3 settembre: Valle Corsaglia
Martedì 4 settembre: Valle Tanaro
Mercoledì 5 settembre: Ceva
Giovedì 6 settembre: Valle Bormida

Santuario Basilica di Vicoforte

SOLENNE
CELEBRAZIONE
DELLA 
NATIVITÀ
DI MARIA

Novena in preparazione: 29 agosto - 6 settembre 2018
Ogni giorno: SS. Messe alle ore 7,30 - 9,30 - 18
Confessioni: ore 9-12; 15-18; 19-21
Ore 20,00: S. Rosario
Ore 20,30: Celebrazione Eucaristica e processione “aux fl ambeaux” sul piazzale 
 del Santuario. Tema “Maria ci mostra la via della santità e ci accompagna”.

Sabato 8 settembre: Solennità della Natività di Maria
Ore 8,30: Arrivo della processione votiva di Mondovì e Vicoforte e concelebrazione
 presieduta da mons. Egidio Miragoli.
Ore 16: S. Messa in suffragio di tutti i benefattori defunti.

Da sabato 8 a lunedì 10 settembre, orario festivo
SS. Messe alle ore 7,30 - 9,30 - 11 - 16 - 18. Rosario alle ore 15,30 e 17,30

CONCERTO DELL’ORCHESTRA BRUNI DI CUNEO, DOMENICA 2 SETTEMBRE
alle ore 21,30 nel chiostro della Casa Regina Montis Regalis (ingresso libero)


