
 

23 – 26 SETTEMBRE 2014 – 

SANTA TERESA DI GESU’ BAMBINO TRA NOI 

 

 

 

L’ URNA DI SANTA TERESA 
DI GESU’ BAMBINO 

(DOTTORE DELLA CHIESA E PATRONA DELLE MISSIONI) 
VISITA LE NOSTRE PARROCCHIE 

 

Carissimi parrocchiani di Marcallo con Casone e Boffalora, 
nella speranza di condividere questo momento di grazia vi comunico con gioia grande nel cuore 
che in occasione della prossima Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, sul tema 
"Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione", che si svolgerà in 
Vaticano, dal 5 al 19 ottobre 2014, Sua Eminenza il cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario 
generale del Sinodo dei vescovi, ha richiesto al Rettore della Basilica di Lisieux la presenza 
dell'Urna delle Reliquie dei Coniugi Martin assieme all'Urna delle Reliquie della loro figlia: 
Santa Teresa di Gesù Bambino, per tutta la durata del Sinodo e che siano esposte presso la 
Basilica Patriarcale di Santa Maria Maggiore a Roma. 
 
Questa straordinaria peregrinatio, che vede per la prima volta una famiglia non solo "santa" ma 
che ha generato "santi" unita nella sequela di Cristo, è un momento di grazia per le nostre 
comunità parrocchiali. Pertanto chiedo a voi tutti il sostegno della preghiera partecipando 
attivamente al programma sotto esposto. Sottolineo che si tratta di un evento unico che una 
famiglia, genitori e figli, siano pervenuti alla "santità" e che viaggino insieme per la prima volta con 
la missione di intercedere per l'Assemblea dei Vescovi chiamati da Papa Francesco a 
rispondere alle sfide attuali della famiglia: la prima è dedicata al Vangelo della famiglia tra 
disegno di Dio e vocazione della persona; la seconda tratta le varie proposte di pastorale 
familiare, le sfide e le situazioni difficili (convivenze, unioni di fatto, divorziati...); la terza è 
dedicata all’apertura alla vita e alla responsabilità educativa dei genitori. 
Grato della vostra cordialità vi aspetto tutti ai momenti di preghiera come segno e richiamo 
della nostra vita alla Santità. 

Il Parroco don Riccardo B. 
i Sacerdoti e le suore dell’area omogenea 

 



 
 

PROGRAMMA DI MARCALLO CON CASONE 
 

MARTEDI’ 23 SETTEMBRE 
 

(DALLE ORE 17.00 FINO ALLE ORE 19.00 CONFESSIONI ) 
 
ore 17.00 : arrivo delle reliquie del centenario  
                   di Santa Teresa di Gesù Bambino Piazza Italia a Marcallo 
                   Accoglienza del Parroco  
                   con i chierichetti, la Confraternita e il gruppo missionario. 
                    
                   Breve momento di preghiera di don Riccardo D. e Suor Maria Chiara 
                   con alunni e genitori  delle scuole elementari e medie  

                   
(Segue merenda per tutti i ragazzi nel salone adiacente la Chiesa)  

 
Al termine della preghiera ad ogni ragazzo verrà omaggiato il fumetto con la storia di Santa 
Teresa di Gesù Bambino. 
 
ore 18.00:  S. Rosario per la famiglia,  animato dalla Confraternita San Carlo 
 
ore 20.45:  S. Messa per tutte le famiglie, animata dal gruppo missionario 
                   con la presenza della Banda San Marco e coro giovanile 
                   presieduta da sua Eccellenza Monsignor Paolo Martinelli,   
                   frate cappuccino, neo vescovo ausiliario 
                   Vicario episcopale per i religiosi 
 
Oltre alle famiglie è invitato il Cpp, tutti i gruppi parrocchiali, i giovani e gli adolescenti 

La chiesa rimarrà aperta fino a mezzanotte per la venerazione delle reliquie 
 

MERCOLEDI’ 24 SETTEMBRE 
 

(dal mattino e per tutto il giorno possibilita’ di sante confessioni) 
 
ore 8.45 : Lodi 
ore 9.00 : S. Messa presieduta dal neo Vescovo Mons. Pierantonio Tremolada 
ore 10.30 : incontro con i BAMBINI ( solo i grandi)   
                   delle scuole materne di Marcallo e Casone,  con i nonni e nonne. 
ore 11.30 : ora media Confraternita San Carlo 

la Chiesa rimarrà aperta per la preghiera personale 
 

POMERIGGIO 
ore 14.30:  incontro con i malati delle Parrocchie 
ore 16.30: S. Rosario e vesperi con la Confraternita San Carlo 
ore 20.45:   Meditazione-Concerto per Soprano e Organo - 
       Tema del concerto: S. Teresa di Gesù Bambino  - "Il Profumo della Santita' 
        Musiche di C. Franck , G. Puccini, P. Abbà  Cornaglia, C. Saint-Saens, G. Faure 
 

 



 
 

PROGRAMMA DI BOFFALORA SOPRA TICINO 
 

GIOVEDI’ 25 SETTEMBRE 
 
ore 8.30 : S. Messa - Marcallo 
                 al termine le reliquie saranno trasportate a Boffalora  
                 presso la Chiesa Parrocchiale Santa Maria della Neve. 
ore 9.45 : accoglienza  del Parroco, dei sacerdoti e della popolazione 
ore 10.00 : S. Messa  - segue Santo Rosario 

la Chiesa rimarrà aperta per la preghiera personale 
 

ore 14.30 : ora media  - SEGUE SANTO ROSARIO SULLA STORIA DI S. 
TERESA 
ore 15.30:   incontro con i BAMBINI ( solo i grandi)   
                   della scuola materna di di Boffalora  
                   con i nonni e nonne e genitori che sono a casa e che lo desiderano 
ore 17.00 :  breve preghiera degli alunni delle  scuole elementari  
                    e medie con don Riccardo D. 
             
Al termine della preghiera ad ogni ragazzo verrà omaggiato il fumetto con la storia 
di Santa Teresa di Gesù Bambino. 
 
ore 18.00 : S. Messa per docenti e personale non docente  
                  dell’istituto comprensivo De Amicis    
                  di Mesero, Marcallo con Casone e Boffalora sopra Ticino  
 
ore 20.45: Incontro di preghiera su Santa Teresa di Gesù Bambino 
                 con la partecipazione  del CORPO MUSICALE BOFFALORESE 
 

VENERDI’ 26 SETTEMBRE 
 

ORE 8.30: SANTA MESSA Segue meditazione sulla vita dei genitori di Santa 
Teresa 
 
ORE 10.30: incontro di preghiera con gli ammalati della Parrocchia segue S.Rosari  

la chiesa rimarrà aperta per la preghiera personale 
ORE 14.30: ora media e S. Rosario meditando la vita di Santa Teresa 
 
ORE 16.30: saluto del Parroco, dei sacerdoti e dei fedeli delle Parrocchie alle 
reliquie 
 
 


