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Festa patronale di San Contardo
Articoli della stessa rubrica
L’ultimo sabato di agosto. E’ questo giorno che da secoli “detta” il calendario della festa patronale di Broni in
onore di San Contardo d’Este . Quest’anno sarà il 26 agosto, il primo giorno del triduo in onore del santo
pellegrino.
A dire il vero, fedeli ad antichissima tradizione, i bronesi hanno già iniziato a prepararsi alle celebrazioni
contardiane: ogni sabato, infatti, alle ore 8 al Monte di San Contardo viene celebrata la Santa Messa.
Come sempre i tre giorni di festa saranno preceduti dal “settenario” con la celebrazione della Santa Messa
ogni sera alle ore 20.30 in basilica con la partecipazione delle parrocchie del vicariato e dei sacerdoti che nell’anno
hanno ricordato significati anniversari di ordinazione sacerdotale.
Sabato 26 agosto la “ festa liturgica”: alle 8 la Messa al Monte, alle ore 18.10 i Vespri in basilica, alle ore 20.30 la celebrazione della Messa
seguita dalla tradizionale fiaccolata al Monte di San Contardo, presieduta dal nostro Vescovo Mons. Vittorio Viola che domenica 27 agosto farà
ritorno a Broni per celebrare la solenne Eucarestia delle ore 10 in basilica. Lunedì 28 agosto l’ultima giornata di festa con la preghiera per tutti i
defunti della parrocchia nella concelebrazione delle ore 10.30, sempre in basilica.
Nei giorni della festa patronale è consuetudine che in molti salgano al Monte per una preghiera o si rechino in basilica per una sosta davanti
all’urna contenente le spoglie di Contardo nella monumentale cappella a lui dedicata nella chiesa parrocchiale. Per questo i volontari terranno
aperta la cappella del Monte fino alle 23 e la basilica rimarrà visitabile fino a tarda sera.
Non mancherà anche quest’anno la pesca di beneficenza allestita nel salone parrocchiale in piazza San Francesco.
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