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E 
’ sempre bello 

poter mante-

nere vivo il no-

stro rapporto. Molti 

sono legati al Santua-

rio e, non potendo fre-

quentarlo di continuo, 

amano avere informa-

zioni, notizie appro-

fondimento di quanto 

viene proposto e par-

te da qui come un legame spirituale.  

Vi presentiamo questo numero della rivista con 

una pubblicazione particolare. P. Ferruccio ha 

preparato una catechesi sul Padre nostro. L’occasione è l’en-

trata in vigore della nuova versione a cura della Conferenza Epi-

scopale Italiana (CEI). Le modifiche non sono molte, ma sono si-

gnificative. Non mi addentro nello specifico anche per rispetto 

del lavoro svolto dal padre. Mi permetto solo di evidenziare co-

me si sia aggiunta una parola «anche» che chiarisce un punto che 

avrebbe potuto destare fraintendimenti. Si dice: «Rimetti a noi i 

nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori». Che 

bisogno c’era di questo parola? Non 

era già chiaro il senso? Forse sì e forse 

no. La versione precedente poteva in-

sinuare che Lui, il Padre perdonava co-

me noi perdoniamo quasi dovesse im-

parare il perdono da noi e che il suo 

perdono fosse come il nostro, Se fosse 

così sarebbe davvero cosa magra. Op-

pure poteva essere inteso come perdo-

naci perchè anche noi perdoniamo. 

Sono distorsioni. Il Padre ci perdona 

senza nulla chiedere  in contraccam-

bio, perdona e basta. Anche noi siamo 

chiamati a perdonare, ma non è che 
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Lui ci perdona in proporzione al nostro 

perdono. Piuttosto il suo comportamento 

sia di esempio per noi, quasi a dire: «Se 

Tu perdoni anche noi siamo chiamati a 

perdonare». Lui ci ha dato e dà l’esem-

pio perchè così facciamo anche noi. For-

se sembrano argomentazioni sottili, ma il 

senso ed il messaggio sono che il Padre 

agisce indipendentemente dal nostro 

comportamento, tanto è vero che 

«mentre noi eravamo peccatori, Lui ha 

mandato suo Figlio per salvare tutti noi». 

Cioè, ci perdona ancor prima che noi 

impariamo a perdonare e ci perdona 

proprio perchè siamo peccatori, in debi-

to continuo con Lui. Un Padre così è dav-

vero grande e misericordioso. Conser-

viamo, meditiamo e diffondiamo queste 

spiegazioni: fanno bene a noi e possono 

far bene a molti. 

Al termine di maggio non posso che 

pensare a Maria e al mese che abbiamo 

trascorso con Lei. La conclusione ufficia-

le l’abbiamo fatta alla presenza del card. 

Ernest Simoni, testimone vivente di una 

fede incrollabile nonostante le persecu-

zioni e i lavori forzati. Il Cardinale è de-

votissimo alla Beata Vergine e molto legato al nostro Santuario. 

Oltre alla riconoscenza, impariamo da lui ad onorare, venerare, 

pregare la nostra Madonnina che custodisca, sostenga e accom-

pagni noi e le nostre famiglie.  Buona e salutare lettura. 

p. Franco e i padri del Santuario 
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•  La tua PAROLA 
sia il fuoco che riscalda il 
freddo delle mie notti. 
•   La tua PAROLA 
mi canti in cuore durante la 
preghiera. 
• La tua PAROLA 
danzi con me durante le occu-
pazioni quotidiane. 
• La tua PAROLA 
sia lampada nelle mie scelte. 

• La tua PAROLA 
sia fonte di speranza nelle 
prove e nei dolori della vita. 
•  La tua PAROLA 
rimanga sempre con me, per-
ché la PAROLA sei TU, VERBO 
DELLA VITA. 
Sei tu incarnato per trascinar-
mi  in un dialogo senza fine, 
fatto non di parole umane, ma 
di Persona Divina. 

Padre nostro, che sei nei cieli, sia 
santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà, come 
in cielo  così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidia-
no, e rimetti a noi i nostri debiti co-
me anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori, e non abbandonarci alla 
tentazione, ma liberaci dal  male.   
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Sì , fratello – sorella nel Si-
gnore, questa è una picco-

la proposta, ma che desidera 
esserti di grande aiuto per co-
noscere e pregare  meglio co-
me il Signore ci ha insegnato. 

   Ci esorta a farlo anche Papa 
Francesco che in questo anno 
particolarmente dedicato a S. 
Giuseppe, ha concesso, alle so-
lite condizioni (Confessione, 
Comunione e preghiera per il 
Papa), l’indulgen-
za plenaria a co-
loro  che medite-
ranno,  per alme-
no 30 minuti, la 
preghiera del 
“Padre nostro”. 

  E possiamo im-
maginare anche il 
sorriso di Maria 
per coloro che 
accolgono questo invito. 

   E, allora, accogli con gioiosa 
riconoscenza   questa proposta 
anche della Beata Vergine delle 
grazie di Boccadirio. E tienila 
con te, tra le tue cose più care, 
per ripercorrerla di tanto in tan-
to, in modo che possa fare 

sempre più evangelica la tua 
preghiera e la tua vita, per te e 
per gli altri, nel tempo e per 
l’eternità. 

      “Voi pregate così …”  
e per farci meglio capire 
questo “così”, Gesù ha 

cominciato facendo un parago-
ne con il “pregare” dei pagani. 

   I pagani si rivolgevano ai lo-
ro déi solo per ottenere dei fa-
vori e, come si fa con le perso-

ne umane, cercavano 
di informarli bene di 
come stavano le cose 
e poi di impietosirli 
con tante e adatte pa-
role. 

   Gesù, invece, ha 
sempre insegnato che 
la vera preghiera è un 
vero rapporto con l’u-

nico vero Dio, che è Amore  e, 
in Lui, per amore dell’uomo, si 
è fatto anche uomo, potendosi 
così rivelare anche in maniera 
umana. 

   Un rapporto che, come ri-
chiede anche un vero rapporto 
umano, coinvolge tutta la per-
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sona : mente, cuore e volontà, 
non limitandosi solo a chiedere 
delle cose. 

   Per questo, anche là e allora, 
non ha inteso insegnarci “una 
preghiera”, da ripetere sempre 
allo stesso modo, ma ha inteso 
darci il modello, il punto di ri-
ferimento di tutta la preghiera 
cristiana, in modo da esprimere 
un vero rapporto con l’unico 
vero Dio, quello che in Lui si 
stava rivelando in maniera pie-
na e definitiva.. 

   Le parole, non solo possono, 
ma devono cambiare, secondo 
la diversità delle persone e del-
le realtà umane da loro vissu-
te : un bambino non può prega-
re come un adulto, una persona 
in salute non può pregare come 
un ammalato … 

   L’importante è che tutto sia 
sempre conforme all’insegna-
mento di Gesù, e quindi al suo 
spirito e ai suoi contenuti . In-
fatti,  l’evangelista Luca, tra-
smettendo l’insegnamento di 
Gesù a dei cristiani provenienti 
non dal giudaismo, ma dal pa-
ganesimo, lo fa con qualche 
parola diversa, e anche di me-
no, ma l’insegnamento è iden-

tico .  

L a prima parola è la più im-
portante, perché fondamen-
tale. 

  E’ Dio Padre di Dio Figlio 
fatto uomo in Gesù di Nazaret, 
per opera di Dio Spirito Santo , 
il loro reciproco e comunionale 
Amore. 

   Per questo Gesù si rivolgeva 
a Lui, anche chiamandolo Ab-
bà, come allora si poteva dire 
solo a chi era padre per genera-
zione. 

   Ma ora, con il Battesimo, 
frutto della redenzione fino alla 
Pasqua di morte e di risurrezio-
ne di Gesù Signore, anche noi, 
per opera dello Spirito Santo, 
ritorniamo a essere, nonostante 
il peccato originale e, se ci fos-
sero, anche i peccati personali,  
figli/e nel Figlio, potendo così 
rivolgerci al suo e nostro Pa-
dre, chiamandolo, come Lui, 
Abbà, corrispondente al nostro 
“papà – babbo”. 

“Padre … “

“Nostro …” 
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L ’essere figli e figlie nel Fi-
glio, ci rende, in Lui, anche 

fratelli e sorelle, come Lui 
stesso ci ha detto e ci dice : 
“Uno solo è il Padre vostro e 
voi siete tutti fratelli” Mt 23,8-
9). 

   Figli e figlie, fratelli e sorel-
le: ecco l’identità cristiana, in 
conformità alla quale il Signo-
re Gesù ci ha insegnato e ci in-
segna a pregare e, quindi, an-
che a vivere.  

N el linguaggio biblico non 
significa collocarlo e an-

che circoscriverlo in qualche 
parte dello spazio; significa, 
invece, affermare la sua gran-
dezza, mettendolo al di sopra 
di tutto e di tutti. 

   Mai dimenticare che è Padre, 
ma neppure “che è nei cieli”, 
quindi la sua grandezza,  co-
niugando così adorazione e 
amore, amore e adorazione … 
Proprio come usiamo dire. 
“Mio Dio, ti adoro e ti amo con 
tutto il cuore…” .  

A nche questo è detto nel lin-
guaggio biblico, nel quale 

“nome” corrisponde a persona, 
così che si possono scambiare 
reciprocamente. Quando, per 
esempio, durante l’ultima cena, 
Gesù, rivolgendosi al Padre, 
dice : “ Ho fatto conoscere il 
tuo nome a quelli che mi hai 
dato” (Gv 17,6), equivale a : 
“Ho fatto conoscere la tua Per-
sona … “; quindi, soprattutto, 
il tuo paterno amore. 

   E, allora, quando il cristiano 
dice: “Sia santificato il tuo no-
me”, esprime il desiderio che 
tutti lo conoscano e lo ricono-
scano, con stupore, gioia, rico-
noscenza, e così proclamino 
con la parola e con la propria 
vita la sua divina paternità e la 
propria divina figliolanza, desi-
derando che la propria gioia sia 
la gioia di tutti.   

L a  parola “regno” è una del-
le più ricorrenti sulla bocca 

di Gesù e, quindi, nel Vangelo. 

   E significa sempre un mondo 
e un’umanità conformi all’a-
moroso progetto creatore e re-
dentore del Padre, nel Figlio, 

“Sia santificato il tuo nome”:

“Che sei nei cieli”: 

“Venga il tuo regno”:
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per opera dello Spirito Santo. 

   Un “regno”, quindi, fondato 
sull’Amore di Dio, accolto nel 
proprio cuore, in modo da farsi 
il punto di riferimento di tutta 
la propria vita, interiore ed 
esteriore, a livello personale, 
familiare e comunitario, ciascu-
no secondo la propria vocazio-
ne. 

   Un “regno”, quindi, che si 
rivela accolto nella misura in 
cui si fa esperienza e testimo-
nianza della sua pace e della 
sua gioia.  

L a fede nel Signore Gesù è 
certezza, come la sua, che 

la volontà del suo e nostro Pa-
dre, proprio perché Padre, e 
non padrone, è sempre e solo il 
nostro vero bene. 

   E, allora, perché il male, fisi-
co e morale ? 

   Il male fisico  viene dalla no-
stra condizione umana nel tem-
po, in un corpo materiale, quin-
di soggetto a guasti, anche in 
maniera irreparabile, anche 
quelli provocati da una pande-

mia. 

   Gli angeli, creati prima di 
noi, sono esseri solo spirituali e 
quindi non soggetti alla malat-
tia e alla morte. Ma anche noi 
siamo stati creati, come loro, 
dal suo Amore e per Amore: 
c’è del mistero, che è normale, 
perché Dio è più grande di noi, 
ma sempre e soprattutto grande 
nell’Amore. 

   Poi c’è il male morale, facen-
dosi causa  anche di tante sof-
ferenze , per sé e per gli altri. 
Ma questo viene dal cattivo uso 
della libertà umana e il Padre, 
proprio perché Amore, non lo 
può impedire . 

  Ma Gesù, con la sua Pasqua 
di morte e di risurrezione, ha 
concesso anche a noi di unire 
alla sua croce ogni nostra cro-
ce, fisica e morale, in modo da 
renderci partecipi anche della 
vita scaturita dalla sua risurre-
zione, nel tempo e per l’eterni-
tà. 

   La volontà di Dio, allora, non 
è tutto quello che succede . La 
volontà di Dio, nostro Padre, e 
che vediamo e viviamo tutto 
quello che dipende da noi, se-
condo il Signore e il suo Van-

“Sia fatta la tua volontà” 
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gelo. Per questo ci ripete, come 
hanno sentito anche con le loro 
orecchie i tre discepoli, spetta-
tori e testimoni della sua Tra-
sfigurazione : “Questi è il Fi-
glio mio, l’Amato . Ascoltate-
lo”. (Mt 17,5). 

   E questo richiede, prima di 
tutto, l’impegno costante, chia-
mato “discernimento”,  per ri-
conoscere quello che corri-
sponde, o non corrisponde  alla 
Parola  del Signore.  

  È l’espressione del desiderio e 
dell’impegno, perché il nostro 
pellegrinaggio nel tempo e sul-
la terra ci faccia pregustare la 
gioia della piena comunione di 
tutti con Dio  nella vita eterna. 

Padre mio, mi abbandono a te: 

fa’ di me ciò che a te piace. 
Qualunque cosa tu faccia di me, 
ti ringrazio. 
Sono pronto a tutto, accetto tut-
to, perché la tua volontà si com-
pia in me e in tutte le creature. 
Non desidero altro, mio Dio. 
Rimetto la mia anima nelle tue 

mani. 
Te la dono, mio Dio, con tutto 
l’amore del mio cuore. 
Perché ti amo. 
Ed è per me un’esigenza d’amore 
di donarmi, il rimet-
termi nelle tue mani 
senza misura, con 
una confidenza infini-
ta, perché tu sei il Pa-
dre mio. 

Santo  

Charles De Foucauld. 

L a prima parte del “Padre 
nostro” è prevalentemente 

filiale, mentre la seconda, ma 
di conseguenza, è altrettanto 
fraterna e, per questo, tutta al 
plurale. E questo ci fa capire 
come sia importante e bello 
pregare anche insieme, come 
coppie, famiglie, comunità, 
amici … 

   Il Signore Gesù ci insegna 
così ad esprimere, con la pre-
ghiera e con la vita,  anche l’a-
moroso interesse per tutte le 
necessità del nostro prossimo, 

“Come in cielo, così  in terra” 

“Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano” 
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quelle spirituali, ma anche  
quelle materiali e compendiate, 
allora come oggi, nella parola 
“pane”; quindi il cibo, ma an-
che una casa, un lavoro, la pos-
sibilità di curare la propria sa-
lute … 

   Chiedendo per “oggi” signifi-
ca evitare la bramosia di accu-
mulare  senza limiti, cadendo 
nell’idolatria dell’”avere”, a 
scapito dell’”essere” 

   “Nostro” significa, invece, 
avere occhi e cuore per gli altri, 
per condividere secondo le loro 
necessità e le proprie possibili-
tà. 

I  “debiti” sono i peccati, come 
dice più chiaramente l’evan-

gelista Luca, rivolgendosi a cri-
stiani provenienti dal paganesi-
mo. 

   I Farisei li chiamavano 
“debiti” perché trasgressioni 
delle tante leggi religiose di al-
lora, sottraendo così qualcosa a 
Dio, un Dio, per loro, più pa-
drone che Padre. 

   Per Gesù, invece, il peccato è 
ogni sottrarsi all’amore di Dio 
Padre, tutto e solo Padre. E, 
proprio per questo, rimane 
sempre Amore, offrendo a tutti 
anche il suo perdono, che è il 
massimo dell’amore, deside-
rando di riportare tutti i pecca-
tori  nella pace e nella gioia del 
suo Amore. 

   Un perdono, quindi, che do-
manda solo di essere accolto, 
riconoscendo il proprio 
“peccato” con pentimento e il 
coerente impegno di conversio-
ne. 

   E il suo perdono è un Amore 
così grande, fonte di una gioia 
così grande, che, quando è ac-
colto, rende anche noi non solo 
capaci, ma anche desiderosi di 
condividerlo con gli altri, ren-
dendoci gioiosamente disponi-
bili anche al reciproco perdono. 

   E, allora, questa invocazione 
non significa che il Padre ci 
perdona se noi perdoniamo, 
ma, al contrario, che il perdono 
offerto al nostro prossimo è il 
segno più sicuro del perdono 
da Lui accolto, e, quindi, anche 
il suo contrario . 

   Altrettanto importante è avere 

“  rimetti a noi i nostri de-
biti, come anche noi li ri-
mettiamo ai nostri debito-
ri” 
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chiaro che cosa significa 
“perdonare”. 

   Non significa “dimenticare”, 
nel senso di non “ricordare” e, 
neppure, non “sentire” l’offesa 
ricevuta. Significa, invece, con-
tinuare a volere, sempre, senza 
eccezioni e condizioni, il vero 
bene di tutti, anche se richie-
desse, come ha richiesto a Gesù 
stesso, parole e gesti forti, e an-
che il ricorrere alla giustizia … 
Un paragone: il chirurgo, per il 
bene, taglia, ma solo quando e 
come lo esige il vero bene della 
persona … 

   Il perdono è il massimo 
dell’Amore, permettendo così 
di sperimentare anche il massi-
mo della gioia. L’odio, invece, 
è solo tormento, nel tempo e, 
senza conversione qui nel tem-
po, per l’eternità : e questo è 
l’inferno.  

D io è Amore e, dal suo 
Amore, viene ogni creatu-

ra, a cominciare dalla creatura 
che Lui ha voluto “a sua imma-
gine e somiglianza”, perché 

partecipe della sua stessa vita 
divina, nel tempo e per l’eterni-
tà. 

   E l’Amore non si impone, 
l’Amore può e vuole solo pro-
porsi. Ecco il dono e l’impegno 
della nostra libertà, in modo da 
potere fare nel tempo le nostre 
libere scelte, decidendo così 
anche la nostra eternità … 

   Sono corrispondenti al suo 
Amore le libere scelte che fac-
ciamo per accoglierlo e per do-
narlo,  sapendo riconoscere e 
volendo rifiutare il suo oppo-
sto, che è l’egoismo, in tutte le 
sue direzioni e manifestazioni , 
con tre radici principali : l’ave-
re, il potere e il piacere, come 
Gesù tante volte ci ha ricorda-
to . 

   Per questo, fino a quando vi-
viamo nel tempo, è normale e 
inevitabile la “tentazione” a cui 
andiamo soggetti nel nostro 
modo di pensare, di dire e di 
agire . 

   E, allora, chiedere al Padre di 
“non abbandonarci alla tenta-
zione” non significa dubitare , 
di fronte alla tentazione,  della 
sua amorosa presenza e assi-
stenza, ma esprimere la nostra 

“E non abbandonarci alla 
tentazione” 
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apertura di cuore per farcene 
accoglienti, come Lui desidera 
e  tante volte ci ha esortato il 
Signore: “Vegliate e pregate 
per non cadere in tentazio-
ne” (Mt 26,41).  

C on tutto quello che abbia-
mo ascoltato dalla sua boc-

ca, il Signore ci ha detto e ripe-
tuto che il primo male non è 
quello fisico – corporale: il pri-
mo è quello che fa male alla 
vita divina di cui siamo stati 
resi partecipi con il Battesimo, 
facendoci, per opera dello Spi-
rito Santo, figli nel Figlio e 
quindi fratelli – sorelle tra di 
noi. 

   La chiamiamo “Grazia”,  per-
ché esprime il massimo del Lo-
ro amore “gratuito” nei nostri 
riguardi. E, allora, il primo ma-
le è quello che chiamiamo 
“peccato”: “veniale”, quando 
indebolisce, “mortale”, quando 
interrompe questa vitale comu-
nione con Dio e, quindi, anche 
tra di noi … 

   Dire: ”Liberaci dal male” 
significa, allora, esprimere que-
sta fede, aprendoci all’aiuto 

certo e indispensabile di Dio: 
del Padre, nel Figlio, con il loro 
reciproco Amore, lo Spirito 
Santo. 

   Questo è il più grande male: 
chiudersi all’Amore di Dio e 
per il nostro prossimo; e così 
anche al vero bene per noi stes-
si. 

“Ma liberaci al male” 
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Dal Vangelo secondo  
Giovanni (19,25-27) 

  “Stavano presso la croce di 
Gesù sua madre, la sorella di 
sua madre, Maria madre di 
Cleopa e Maria di Magdala, 
Gesù allora, vedendo la ma-
dre e accanto a lei il discepo-
lo che Egli amava, disse alla 
Madre : “Donna, ecco tuo fi-
glio”. Poi disse al discepolo: 
“Ecco, tua madre”. E da 
quell’ora il discepolo l’accolse 
con sé”. 

       “Ecco tua madre”: anche 
queste parole, come quelle del 
“Padre nostro”,  sono uscite 
dalla bocca di Gesù. 

   E che cosa ha inteso dire con 
queste parole, tre delle ultime  
da Lui pronunciate sulla cro-
ce ? 

   Umanamente si potrebbe 
pensare che Gesù abbia inteso 
chiedere a Giovanni di prender-
si cura di sua madre : una cosa 
buona e giusta anche questa. 

   Ma la Tradizione e il Magi-
stero della Chiesa, in conformi-
tà  con lo studio condiviso del 
Vangelo, ci assicurano che in 
quel momento Gesù ha inteso 
proclamare una realtà già pre-
sente e operante: Maria di Na-
zaret, generando nella carne 
Dio Figlio, è diventata madre 
anche di tutti coloro che, in 
Lui, con il Battesimo, sarebbe-
ro stati rigenerati alla vita divi-
na, quella che chiamiamo Gra-
zia, diventando, in Lui e come 
Lui, figli di Dio Padre, così da 
poterlo chiamare, come Lui, 
Abbà. 

   Così Maria è nostra madre 
sul piano della Grazia, che è 
vera vita, facendola nostra vera 
madre, di ciascuno  e di tutta la 
Chiesa, la grande Famiglia dei 
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figli nel Figlio. 

   Lei sa di esserlo e lo vuole 
essere con tutti; per questo è 
maternamente presente  e at-
tenta a ogni persona umana, 
desiderando e promovendo la 
sua crescita nella Grazia, dove 
sta la nostra vera grandezza e 
beatitudine. E’ sensibile anche 
alle nostre situazioni umane, 
tante volte segnate dalla soffe-
renza fisica e morale, ma aspet-
tandosi sempre  che non cer-
chiamo le “grazie” più della 
“Grazia”. 

   Ama essere chiamata 
“madre” e anche “mamma”, 
perché lo è veramente, ma 
quando se lo sente dire da veri 
figli, “a immagine e somiglian-
za” del suo Figlio. 

   Anche a Boccadirio si è ma-
nifestata tenendo tra le braccia 
il suo Figlio, chiamandoci an-
che così ad accogliere il dono e 
l’impegno di essere, nel suo 
Figlio, anche suoi figli. 

 E nella misura in cui siamo 
figli/e, siamo sempre anche 
fratelli e sorelle  .. E per questo 
ci esorta a pregare e, quindi, 
anche a vivere “così” come il 
suo Figlio ci ha insegnato … 

       

P. Ferruccio 

 

ferruccio.lenzi@dehoniani.it 

Dio, Padre di miseri-

cordia, il tuo Figlio unigeni-

to, morente sulla croce, ci ha 

donato la sua stessa Madre, 

la Beata Vergine Maria, co-

me nostra Madre, concedi 

che la tua Chiesa, sorretta 

dal suo amore, sia sempre 

più feconda nello Spirito, 

esulti per la santità dei suoi 

figli  e raccolga nel suo grem-

bo l’intera famiglia umana.    

(Dalla Liturgia) 

mailto:ferruccio.lenzi@dehoniani.it
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7 - 15 luglio. 

Nel pomeriggio - S. Rosario: ore 15,25; s. Messa: ore 16,00; a conclusio-

ne, dopo la s. Messa: Preghiera di novena alla beata Vergine di Boccadi-

rio 

Alla sera - s. Rosario nel Chiostro con i flambeaux:  ore 21,00. 

 

SOLENNITA’ DELLA BEATA VERGINE 

DELLE GRAZIE DI BOCCADIRIO 

Alle ore 11,00: Celebrazione Eucaristica all’aperto presie-

duta dal vescovo di Imola, mons. Giovanni Mosciatti 

Alle 14,30: s. Rosario recitato salendo al Santuario, con 

inizio dal Serraglio di Baragazza 

Ore 16,00: Celebrazione Eucaristica presieduta dal parroco 

di Baragazza, p. Giancarlo Bacchion. 

 

6 – 14 agosto - Ogni sera, alle ore 21,00,  preghiera 

del Santo Rosario, aux flambeaux,  nel chiostro, seguita dal canto delle 

Litanie, riflessione e benedizione in Santuario. 

 

SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA 

Alle ore 11,00:  Celebrazione Eucaristica all’aperto pre-

sieduta dal vescovo di Prato, mons. Giovanni Nerbini 

Alle 16,00: santa Messa solenne preceduta dalla tradi-

zionale processione con l’Angioletto. 
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(*)  Ore 8,30 solo  Luglio-Agosto 

(**) Ore 17,30: solo nell’orario legale  

( Le S. Messe del sabato pomeriggio sono festive )  

 

 

Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati perso-
nali e successive modifiche: DLgs n. 
196/2003 

Il suo indirizzo  fa parte dell’archivio elettronico del 
“Santuario della B. Vergine delle Grazie di Boccadirio”. 
Con l’inserimento nella nostra banca dati - nel rispetto di 

quanto stabilito dalla Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati 
personali - Lei avrà l’opportunità di ricevere il nostro 
bollettino “Boccadirio” e di essere informato sulle iniziati-
ve del nostro Istituto. I suoi dati non saranno oggetto di 
comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi, lei potrà 
richiedere - in qualsiasi momento - modifiche, aggiorna-
mento, integrazione o cancellazione, scrivendo all’atten-
zione del Responsabile dei dati presso la direzione della 
rivista “Boccadirio”.  

TEL.:  0534  97618  

Mail:   boccadirio@dehoniani.it 
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