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dalle calamità della guerii
— u tempo scorre inesoraIl 13 maggio 1944, è ladji
bile per tutti,
affievolisce
ta che, dovessero pure cam
se non oancella
addirittura
pare un secolo, migliaia e
nella memoria
degli uomimigliaia
di persone
noti
ni fatti e vicende. E tutta-ir.atr^Come
•via-^tò "esserci • tiualcosa,- - acorderamtGV
non
la scordano
quando
come c'è qualcosa, che< si
f.
ogni anno ne ricorre l'anniincide j.ndelébilmente nella
Q: nostra facoltà di richiama- versario in pellegrinaggio
alle Ghiaie di Sonate.
re cose vedute ed apprese.
Sul posto, a ricordo di
Era il maggio del 19i4,
quelVeccezionale
avveniU giorno 13 di trent'anni fa.
mento, i stata eretta una
Sul mondo
incombeva
la
cappelletta
davanti
alla
tragedia deUa seconda guerquale t fedeli, in ginocchio,
ra
mondiale.
pregarlo con fervore, com
In quella ormai
lontana
•punti perché mai forse coprimavera
un
avvenimento
me in questi momenti che
scuoteva
la nostra
terra
stiamo vivendo abbiamo bibergamasca, la
Lombardia,
sogno della protezione deltutta
l'Italia.
la Madonna.
i
Alle Ghiaie di Sonate, la
voce corsa e diffusasi
in
Sul luogo delle apparizioun baleno, la Madonna era
ni domenica
prossima, t
apparsa ad una
fanciulla
dicembre, verrà recitata V
del posto, ad Adelaide Aon« Ora delle Grazie ».
caUi.
Si pregherà tanto, si preLe Ghiaie di Bomte
digherà per la pace nel monvennero
meta di
continui
do, pregheranno coloro che
pellegrinaggi,
tante
buone
hanTio bisogno
di grazie
mamme, tanti credenti, cfte
particolari,
che chiederanimploravano
l'intercessione
no alla Madonna di intercedella Beata Vergine
affindere per la loro salute, per
ché la vita dei nostri solla guarigione di cui hanno
D) D dati venisse salvata, per bisoono. ma in modo sveciale si pregherà per U
Ci
trionfo della Madre celeste.
I postulatori
di questa
causa, l'Associazione
degli
amici delle Ghiaie,
invitano i--devoti e le associazio~ni reliffiose perché abbiano
a partecipare
numerose all'incontro suaccennato, all'
« Ora di Grazie », nella quale vengono
riposte
tante
speranze.
E' un invito, un appello,
che non cadrà nel r u o t a
— D
Perché se a rnaggio, ad eO C
sempio, nell'annuale
ricorrenza delle apparizioni, ve
nire al tempietto può esse
re favorito
ad
incoraggia
to da giornate
splendide
di sole, non potrà essere
certamente
il freddo
della
stagione a trattenere
i noa 0
stri buoni genitori e t loro
figli
dal preseTiziare
allo
funzione,
per recitare
inO C
sieme l'Ave Maria e il Rosario.
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L'« Ora delle Grazie » verrà tenuta dalle ore 12 alle 13.

