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Merate

Merate: l`urna con i resti
dei beati Martin a Villa Cedri

Venerdì  2 gennaio,  la residenza per anziani  Villa dei  Cedri,  avrà l`onore di  ospitare  l`Urna Preziosa che
contiene i resti mortali degli "incomparabili genitori" di Santa Teresa di Gesù Bambino, come li ha definiti lei
stessa. I coniugi Luigi e Zelia Martin sono stati proclamati beati lo scorso 19 ottobre.

 

 

I coniugi Luigi e Zelia Martin

 

E` la prima volta nella storia della Chiesa che genitori e figlia sono elevati agli onori degli altari e additati alla
venerazione dei fedeli.
Presso  il  salone  di  Villa  dei  Cedri,  venerdì  2  gennaio  è  prevista  una  S.  Messa,  presieduta  dal  Vicario
Monsignor Molinari, dedicata a tutti colori che vivono la R.S.A, ospiti, parenti, dipendenti e volontari. L`omelia
sarà a cura di Padre Antonio Sangalli che ha seguito il lungo processo canonico per attestare l`eroicità della
loro vita cristiana e che presenterà la vita santa ed esemplare dei coniugi.
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La visita del cardinale Tettamanzi nel giugno 2006



 

 

Per tutti i fedeli interessati a visitare in preghiera la Preziosa Urna, sarà possibile farlo presso la "Cappella
della Divina Misericordia" di Villa dei Cedri, dalle ore 12 alle ore 15, quando poi riprenderà la pellegrinatio
dell`urna.
La "Cappella della Divina Misericordia" di Villa dei Cedri, è stata aperta al culto il 2 novembre del 2002 per la
celebrazione dell`Eucarestia, dei funerali e soprattutto per dare spazio alla preghiera personale degli anziani
ospiti della residenza, e venne visitata nel giugno del 2006 da S. Em. Il Cardinale Dionigi Tettamanzi.
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