Commedia dei giovani oratorio:
prevendita Biglietti
È iniziata la vendita dei biglietti per lo spettacolo “Quest’arte non mi si
confà” lo spettacolo preparato dai ragazzi dell’oratorio, che verrà
presentato il 29 aprile presso il teatro Cinico Angelini alle ore 21.00. I
ragazzi vendono i biglietti dopo le messe delle ore 8.00 e 17.00 (santuario)
9.30, 11.00 e 18.00 (chiesa parrocchiale) il prezzo del biglietto è l’offerta
minima di 5.00 euro. Vi invitiamo con tutto il cuore.

Presepio Santuario 2016
Ecco le foto del presepio artistico allestito al Santuario

Presepe artistico tradizionale al
Santuario

FESTA DEL SANTUARIO MADONNA DEL
PALAZZO
E’ ormai imminente l’inizio dei festeggiamenti al nostro Santuario.
Clicca Qui per il programma completo.

Presepio artistico al Santuario della
Madonna del Palazzo
In occasione del Natale presso il Santuario sarà allestito il nuovo presepe
tradizionale artistico dotato di effetti luce, acqua e movimenti, preparato
da un gruppo di volontari di Crescentino.
Invitiamo tutti a rivivere il mistero della nascita di Gesù attraverso questa
tradizionale rappresentazione, contemplando il Verbo di Dio sceso dal cielo.
Il presepe sarà inaugurato il 25 dicembre, dopo la Santa Messa delle ore 8.00
e sarà aperto fino al 2 febbraio.
Orario per le visite: tutti i giorni dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.30 alle
17.00/17.30

Benedizione degli animali

Invitiamo tutti i proprietari degli animali per
una benedizione ai loro amici in occasione della festa di S. Antonio abate.
Come una volta (la benedizione veniva impartita su tutto il bestiame
domestico e sugli attrezzi agricoli) invocheremo l’aiuto di Dio perché
preservi da ogni male queste creature che ci accompagnano nella nostra vita.
La benedizione si svolgerà presso la zona del parcheggio del Santuario della
Madonna del Palazzo domenica 19 gennaio alle ore 10.30.

Il presepio artistico al Santuario
della Madonna del Palazzo

Per la quinta volta stiamo allestendo il
presepe nel santuario della Madonna del Palazzo a Crescentino. La nostra idea
è di rendere presente attraverso il presepe il mistero dell’incarnazione,
ricordare che Dio è entrato nella nostra quotidianità attraverso la porta
della povertà. Intorno alla grotta dove adoriamo la Sacra Famiglia circondata
dai pastori e dagli animali c’è la vita quotidiana segnata dal ritmo
incalzante del giorno e della notte, dove la gente lavora, riposa, dove i
bambini giocano. Si notano diversi artigiani nelle loro botteghe: panettiere,
falegname, vasaio, fabbro, ciabattino, mugnaio, locandiere, inoltre pastori e
contadini. La vita di un paese e della campagna, dove l’uomo convive con la
natura, con gli animali e le piante. Dio entra nella storia, non la distrugge
ma illumina il cammino di tutti, diventa parte indispensabile della nostra
vita. Accanto al mistero della pace e dell’amore vi è anche l’uomo che con il
suo orgoglio vuole dominare tutto, per questo si nota il castello con Erode e
la città sorvegliata dalle mura dai soldati. Ma la luna piena e la stella
cometa ci ricorda che è arrivata la Vita, il Dio è sceso in mezzo a noi,
proprio per liberarci dall’odio, dalla violenza, dalle guerre, dalla nostra
superbia che vuole farci diventare degli dei.
Questo presepe tradizionale artistico dotato di effetti luce, acqua e
movimenti è frutto del lavoro volontario e del grande impegno di tante
persone come testimonianza del loro amore e della devozione alla Madonna del
Palazzo.
Il presepe sarà inaugurato il 25 dicembre 2013 dopo la Santa Messa delle
8.00 e sarà aperto, come da tradizione, fino al 2 febbraio 2014. Orario
le visite:
Tutti giorni dalle ore 9.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 17.00/17.30
Per ulteriori informazioni e le visite guidate o fuori orario si
rivolgere alla Parrocchia della Beata Vergine Assunta di Crescentino,
Dappiano 2, numero di telefono 0161 843315.
Don Gian Maria Bogacki
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Scarica qui la locandina di presentazione

Festa dell’Immacolata

Sabato 7 dicembre
Ore 21.00, al Santuario della Madonna del Palazzo, veglia di preghiera in
preparazione alla solennità della Immacolata Concezione.
Domenica 8 dicembre
Ore 10.00 nella frazione Campagna: S. Messa.
Ore 11.00 in Chiesa Parrocchiale: benedizione delle tessere dell’Azione
Cattolica
Durante la giornata i ministri straordinari della comunione visiteranno i
malati portando loro la S. Comunione.

