Maggio a Valdibrana
Il programma del santuario diocesano di
Valdibrana per il mese dedicato alla Vergine
Maria
Come ogni anno la chiesa di Pistoia nel mese di maggio si mette in cammino per
andare in pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Valdibrana. Ci siamo
rivolti al rettore del santuario Mons. Cesare Tognelli per conoscere il
programma del mese.
Don Cesare, come sarà aperto il mese mariano?
Il mese mariano si apre mercoledì 1 maggio quando è prevista la
celebrazione delle messe nel santuario secondo l’orario festivo, cioè alle ore
7.00 – 11.00 – 18.00.
Può parlarci del programma del mese?
Il programma quest’anno prevede la celebrazione delle sante messe nei festivi
alle ore 7.00 – 11.00 – 18.00. Tutte le messe domenicali saranno celebrate
nella nuova aula liturgica intitolata a Mons. Bianchi. Nei giorni feriali la
santa messa è celebrata nel santuario alle ore 18.00. Alle ore 17.30 la messa è
preceduta dalla preghiera del Santo Rosario.
Ci sarà anche la possibilità di confessarsi nei seguenti giorni: martedì e
mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.30 e venerdì e sabato dalle ore 10.30 alle ore
12.30.
L’8 maggio è la festa della Madonna di Valdibrana. Alle ore 11.00 il
vescovo di Pistoia celebrerà la santa messa. Mercoledì 8 il vescovo
guiderà anche la recita del santo rosario alle ore 21.00. Mons. Tardelli
chiuderà il mese mariano celebrando l’eucarestia al Santuario il giorno 31
maggio alle ore 18.00.
Domenica 19 alla messa delle ore 11.00 è prevista la Benedizione e la
consacrazione a Maria dei bambini. Ricordo anche che domenica 5 maggio

l’Azione Cattolica diocesana organizza un pellegrinaggio a Valdibrana alle
ore 18 e che l’ultimo sabato di Maggio è previsto il tradizionale pellegrinaggio
dell’Unitalsi a Valdibrana.
La novità di quest’anno è senz’altro la disponibilità della nuova aula
liturgica del centro Mariano intitolato a don Severino Paganini; come
pensate di valorizzarla?
Intanto quest’anno, come già segnalato, celebreremo nell’aula liturgica tutte
le messe domenicali. La possibilità di utilizzare l’aula liturgica può essere
certamente la celebrazione liturgica, ma i locali presenti nella struttura,
fornita anche di numerosi servizi, possono essere utilizzati per incontri e
momenti comunitari. Per prenotare è possibile contattarmi telefonicamente
allo 0573 48729.
Nel programma del Maggio a Valdibrana è prevista la presenza e la
collaborazione di tanti cori parrocchiali; può spiegarci di cosa si tratta?
Tutti i mercoledì del mese di Maggio alle ore 21.00 è infatti prevista la
recita del santo rosario con la presenza e l’animazione dei diversi cori
parrocchiali: ogni volta più cori della diocesi si uniranno per cantare insieme
le lodi alla Vergine Maria.
Questo nuovo anno pastorale è iniziato sotto la protezione della Madonna
di Valdibrana; in questo mese mariano come sarà possibile vivere come
comunità fraterna e missionaria?
Al di là del fatto che anche il commento al rosario diventa momento di
evangelizzazione, l’incontro tra i cori è sempre stato una bella occasione,
fraterna e cordiale per conoscersi e concludere con un momento di
convivialità. Nella sua lettera pastorale, inoltre, «per sottolineare il senso
fondamentale di appartenenza alla Chiesa particolare» il vescovo invitava tutti
a «ritenere importanti e imperdibili certi appuntamenti diocesani ai
quali partecipare come parrocchie, associazioni e movimenti» tra cui la festa
della Madonna di Valdibrana l’8 maggio.
Quale messaggio vuole dare ai fedeli e alle parrocchie della diocesi?
La Vergine di Valdibrana ci viene incontro, ci presenta suo figlio. Il messaggio

di Valdibrana è un invito all’accoglienza: accoglienza di Maria, per recuperare
l’occasione di incontrare personalmente Gesù.
Daniela Raspollini

