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Meride, il 6 dicembre 2017

Calendario parrocchiale 2018

Raccolta fondi pro Museo Parrocchiale di Arte Sacra Meride

Care amiche e cari amici, 

il 2017 è stato caratterizzato da due importanti appuntamenti.

Il primo è quello relativo all'organizzazione, nel museo di piazza mastri di Meride, della
mostra sulle icone sacre realizzate dall'artista Nives Sassi-Bianchi, che ha riscosso
particolare interesse fra i numerosi visitatori.

Il secondo è invece quello dei festeggiamenti a Meride per l'800esimo anniversario
della morte dell'eremita del Monte San Giorgio, il Beato Manfredo Settala che ha
coinvolto molti parrocchiani ed oriundi di Meride e dei paesi della Montagna. Le spoglie del
Beato sono state trasportate per le vie del paese – agghindate a festa - partendo dalla
cappella del Beato Manfredo sino alla chiesa di San Silvestro dove è stata celebrata la
santa Messa dal vescovo emerito, SE Pier Giacomo Grampa, e al cui termine è seguita
un'agape fraterna. Si tratta di un evento che viene ripetuto unicamente ogni 50 anni. Per
ulteriormente sottolineare questo anniversario, abbiamo deciso di sceglierlo come tema
del calendario parrocchiale 2018.

Per quanto riguarda invece i restauri, continua la raccolta dei fondi necessari per il
restauro del tempietto del Corpus Domini in legno ed alluminio dipinto della chiesa
di San Silvestro (a cura dell'AAMAS, costo stimato ca. CHF 5'000.00) e del dipinto
(olio su tela) “Salita al Calvario” del XVIII secolo (a cura della Parrocchia di Meride;
costo preventivato di ca. CHF 15'000.-).



Ringraziandovi sin d'ora per il sostegno anche finanziario che vorrete riservare alle
iniziative e ai progetti che stiamo portando avanti, porgiamo a tutti voi e ai vostri cari i
nostri auguri per un santo Natale e un felice e sereno anno nuovo.

Il Consiglio Parrocchiale     Il Comitato dell'Associazione
                di Meride Amici Museo Arte Sacra di Meride

Allegati: una copia del calendario 2018 e una polizza di versamento


