INAUGURAZIONE DEL NUOVO ORATORIO
PARROCCHIALE 14.04.2019
Domenica 14 aprile è stata una giornata di festa per la comunità parrocchiale
di Crescentino: è arrivato il momento della tanto attesa inaugurazione del
nuovo Oratorio.

Il ritrovo era fissato per le ore 17 presso il Santuario della Madonna del
Palazzo, dove un nutrito gruppo di fedeli ha accolto l’Arcivescovo don Marco
Arnolfo, che ha presenziato la funzione della Domenica delle Palme. Alla
celebrazione hanno partecipato i sacerdoti della nostra comunità, il parroco
don Edoardo e i suoi vice, don Paolo e don Gian Maria, insieme al parroco di
Saluggia, don Enrico, al Padre provinciale, don Bogdan Kalisztan, e al Padre
generale della congregazione dei Micaeliti, don Dariusz Wilk. Alla S. Messa
erano presenti le autorità cittadine e militari di Crescentino, gli
architetti e ingegneri della curia, che hanno seguito la parte burocratica e
i lavori di costruzione della nuova struttura.

Dopo la Messa, i fedeli si sono spostati all’esterno, di fronte alla statua
di San Giovanni Bosco, che negli anni ‘30 del 1900 fu posizionata in modo
provvidenziale. Qui, dunque, sotto lo sguardo benevolo del santo dei giovani,
ha avuto luogo la benedizione del nuovo oratorio e il taglio del nastro da
parte del parroco don Edoardo e del vescovo.

Finalmente, le porte della nuova costruzione si sono aperte, per accogliere
una folla di fedeli curiosa e felice, che ha potuto visitare la struttura
appena inaugurata e festeggiare con una ricca “merenda ‘snojra” organizzata
da numerose volontarie della parrocchia.

Durante i festeggiamenti è stato posto in vendita il volume “Mastro Serra da
Crescentino”, che racconta la vita e le opere del noto cittadino
crescentinese, scritto da Giuseppe Cipolla. Il ricavato dalla vendita è stato
totalmente devoluto per ultimare i lavori del nuovo oratorio.13 allegati

Scanner antivirus di Gmail temporaneamente non

disponibili
– I file allegati non sono stati sottoposti a scansione antivirus. Scarica
questi file a tuo rischio.

