
Nel Nostro Santuario:

Ogni sabato ore 9.00 Novena Perpetua e preghiera per gli ammalati, ore 

16.30 S. Rosario, ore 17.00 S. Messa prefestiva.

Ogni domenica ore 10.30 Santa Messa Festiva; ogni giovedì ore 17.00 S. 

Messa Feriale; negli altri giorni l'orario cambia. Ogni primo sabato del 

mese dalle 16.00 alle 17.00 ora di adorazione.

Apertura del Santuario: dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.

Chi viene al nostro Santuario di Scorzoletta con umiltà e ben disposto, 

pregando la Madonna rivivrà e sarà portato nella vita a compiere gesti 

concreti di amicizia e di solidarietà e ne sarà circondato.

Preghiamo Maria che ci tenga per mano per condurci a Gesù.

Offerte dal 20 Aprile al 20 Giugno 2011:

Torti Egidio e Franco € 300,00 – Ciccio (Lula Leke) € 300,00 – Pirrello 

Leonardo € 30,00 – Ditta “Edilbono” € 20,00 – Perduca Franca € 30,00 - 

Cignoli Lucia € 75,00 – Lampitelli / D'Ambra € 50 – NN  € 50,00 – Pisani 

Loredana € 200,00 – NN € 300,00 – Vercesi / Vicini Graziella € 50,00 - 

Barbieri Fiorita / Angela € 150,00 – Savini Francesco e Andrea € 50,00 – 

Altre Offerte € 200,00 – Testori Gianmaira e Famiglia € 100,00 – 

Brandolini Arcangela € 50,00  - Cignoli Olga € 50,00 – Ciocca Bianca e 

Achille € 25,00. Cartoni di vino, caffè ed altri generi alimentari: Battaini / 

Delcò, Cantina Scuropasso, Bruni Paolo e Angela, Brandolini Arcangela, 

Zambianchi Tonino, Bosio Perduca.

Ringraziamenti:

Il parroco ringrazia di cuore tutti coloro che hanno collaborato per il bene 

suo e del Santuario e su tutti invoca la benedizione del Signore e di Maria 

Santissima. 

Cordiali saluti.

Scorzoletta, 20 Giugno 2011 Il Parroco

Don Luigi Rezzani

Beato Giovanni Paolo II                           

I Maggio 2011                                   
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FESTA 

DELLA MADONNA DEL SOCCORSO

26 Giugno 2011

Carissimi,

il 26 giugno, domenica, ricorre la festa della Madonna del Perpetuo 

Soccorso o “Madonna della Passione”; però quest'anno ricorre 

liturgicamente la festa del “Corpus Domini”. Gesù ha detto “Io sono  con 

voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”. L'Eucarestia  assicura  la 

presenza viva ed operante di Gesù tra i suoi fino alla fine dei secoli. Senza 

Cristo la vita umana diventa disumana. 

Programma

26 Giugno Domenica ore 10:15

S. Messa solenne celebrata dal Parroco Don Luigi con la partecipazione 

della nostra corale “Schola Regina Pacis” diretta dal Maestro Enrico 

Vercesi. Subito dopo la messa si svolgerà una breve processione solenne 

adiacente il Santuario e quindi rientro in Chiesa per la Benedizione 

Solenne.



Festa della Madonna del Soccorso

26 Giugno Domenica ore 20.45 

Nella piazza della Fabbrica (Strada per Montariolo) S. Rosario ed inizio 

della processione con la statua della Madonna.

Via Matris

I Stazione: “La profezia di Simeone” nella piazza della fabbrica ad inizio 

strada per Montariolo.

II Stazione: “La fuga in Egitto” nella piazza del ristorante Salvi.

III Stazione: “Gesù rimane nel tempio” nella piazza della Cantina 

Scuropasso.

IV Stazione: “Maria incontra Gesù sulla via del calvario” nella piazza 

della cantina Conte Giorgi di Vistarino.

V Stazione: “Maria alla croce di Gesù” nella piazza del Santuario.

VI Stazione: “Maria accoglie Gesù deposto dalla croce” nella piazza del 

ristorante Savini.

VII Stazione: “Gesù nel sepolcro” nella piazza del Molino.

In ogni piazza sarà esposto il quadro della relativa stazione e come lo 

scorso anno le sette stazioni saranno dettate da sette sindaci della nostra 

zona.

Mediteremo sui 7 principali dolori di Maria come momenti essenziali della 

sua partecipazione ai patimenti del Figlio offertosi per noi.

Al termine della via Matris, Mons. Riccardo Alessandrini Parroco di 

Piacenza, Archimandrita di Antiochia e di tutto l'Oriente Cattolico di Rito 

Latino e Bizantino concluderà con un pensiero sulla Madonna. 

La processione sarà seguita dalla Banda Musicale di Voghera diretta dal 

Prof. Franco Garbarini e per i canti dal Coro Schola Regina Pacis di 

Scorzoletta diretto dal Prof. Enrico Vercesi.

Subito dopo la funzione ci saranno i fuochi artificiali e alcuni esercizi 

delle majorette di Voghera e quindi rinfresco per tutti i partecipanti nella 

piazza del Molino.

N.B.: Si prega di addobbare ed illuminare le case lungo il percorso della via 

Matris.

27 Giugno Lunedì ore 21:00 S. Messa all'aperto

Nel campetto dei Pini sarà celebrata la Santa Messa per i defunti della 

Parrocchia, per i benefattori ed il parroco Don Giovanni.

Amando Maria troviamo “l'armonia interiore” con il  “respiro 

soprannaturale” di cui ognuno di noi necessita sempre.

La Madonna del Soccorso benedica, protegga e soccorra tutti coloro che vi 

partecipano e le loro famiglie.

Corso di Pattinaggio Artistico

Il circolo ANSPI della Parrocchia di Scorzoletta organizza un corso di 

pattinaggio artistico dal 14 giugno al 28 luglio, il martedì ed il giovedì dalle 

18 alle 19 presso la pista di pattinaggio adiacente il Santuario. Il corso sarà 

tenuto dall'allenatrice diplomata Elisabetta Gallarati.

Lavori:

Proseguono i lavori di risanamento e di drenaggio del campetto dei Pini per 

la creazione della Via Matris. La bellezza dell'ambiente favorisce 

l'incontro con Dio e con la sua Madre onde attingere ricchezze spirituali 

nella riflessione, nel silenzio, nella preghiera e nella contemplazione.

Sono quasi terminati altri due servizi igienici necessari per accogliere 

adeguatamente i pellegrini.

Una grande vetrata artistica raffigurante la Madonna del Perpetuo 

Soccorso in piedi, con i busti di quattro persone è già stata prenotata.

I lavori svolti finora sono già stati completamente saldati ma occorre che 

tutti i devoti della Madonna e benefattori continuino con la loro opera di 

sostegno; a tal fine ricordiamo che come in passato, sono graditi apporti sia 

in denaro che in beni immobili quali campi, case, portici ed oggetti vari.

Un forte ringraziamento a coloro che ci sostengono con amore e generosità.


