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Un ospite egiziano
per la festa al Sasso
SANTUARIO /

Sono diversi gli eventi e le ce-

lebrazioni che sottolineeranno quest'anno la festa liturgica della Beata Vergine Maria del Sasso, patrona principale della Diocesi di Lugano,
al santuario di Orselina. Dove, fra l'altro, giungerà anche
un ospite dall'Egitto.
Con il vescovo Samaan

Da venerdì, 27 agosto, al 4 settembre si svolgerà la tradizio-

nale novena, con una messa

incontrarlo, ascoltando la sua
testimonianza sulla situazio-

ne della comunità cristiana
nel paese africano. Le annua-

li festività si concluderanno

domenica 5 settembre. In
quel giorno l'Eucaristia delle 10 sarà presieduta dal vescovo di Lugano Valerio Lazzeri. Dopo la messa quest'ul-

timo si intratterrà con i fedeli al santuario di Orselina. Le
altre liturgie domenicali saranno celebrate coni consueti orari.

alle 10 ogni giorno feriale. La

ricorrenza vera e propria cadrà mercoledì primo settembre, giorno in cui, alle 10, la
celebrazione sarà presieduta dall'arciprete di Locarno,
don Carmelo Andreatta. Venerdì 3 settembre, per iniziativa dell'associazione Aiuto
alla chiesa che soffre, sarà invece ilvescovo egiziano monsignor Kyrillos Samaan a pre-

siedere l'Eucaristia delle 10.
Dopo la messa i fedeli presenti avranno la possibilità di

Anche musica e giovani

Durante la novena per la fe-

stività sono in programma

anche due appuntamenti

particolari. Sabato, 28 agosto, alle 20.30, l'organistaAn-

drea Pedrazzini proporrà
una serata musicale, producendosi al grande organo del
santuario. Sabato 4 settembre, invece, la Pastorale gio-

vanile diocesana proporrà
una serata speciale per i giovani della Diocesi.
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