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Merate

Il Corpus Domini a Villa dei Cedri

Un evento di grande significato si è svolto giovedì 7 giugno 2012 in occasione della festa solenne del Corpus
Domini, organizzata dalle Parrocchie del territorio circostante in Villa dei Cedri.
La S. Messa è stata celebrata all'aperto da Don Roberto Piazza, parroco della parrocchia di S.Giorgio martire
di  Pagnano con  la  maestrale  partecipazione  del  coro.  Erano  presenti  le  autorità  civili  nelle  persone del
Sindaco e del suo vice-sindaco.
Hanno concelebrato Don Luigi Conti e Don Luca della parrocchia di Sant' Ambrogio di Merate, animata dai
bambini che quest'anno hanno ricevuto la Prima Comunione e dai chierichetti di Sartirana.
Al termine della S. Messa si è formata la processione Eucaristica del Corpus Domini con la partecipazione di:
- don Adriano Ferrario per la parrocchia di S.Pietro apostolo di Sartirana;
- don Marino Rossi per la Parrocchia di S. Stefano, di Novate;
- e di don Emanuele Cappellano di Villa dei Cedri e dell'ospedale di Merate.
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Suggestiva è stata la partecipazione del Corpo degli Alpini che sostenevano il baldacchino che accoglieva il
Santissimo, accompagnato dalle note della banda di Merate e da una moltitudine di fedeli. La processione si è
snodata attraversando il parco della villa in una meravigliosa cornice tra preghiere e canti di grande impatto
spirituale ed emotivo per terminare presso la Chiesa di Sartirana ove è stata impartita la Solenne Benedizione
Eucaristica.
A tutto ciò si è aggiunta la esposizione della Reliquia dei Beati Martin genitori  di S. Teresa di Lisieux, in
occasione della festa mondiale della famiglia, che ha dato maggior significato a tutto l'evento.
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