1. marzo 2020 - Festa della Madonna del Rosario
Prima domenica di Quaresima e festa della
Madonna del Rosario. Festività che in Collina,
come pure la festa Patronale di Sant’Abbondio a
inizio settembre, sono celebrazioni molto sentite e
partecipate dai nostri parrocchiani.

Alla presenza dei due priori
Teodolinda e Corrado Varisco
ed i vice priori, Maura e Paolo
Bentoglio, la Messa solenne è
stata presieduta da Don
Marcelo Da Silva Sampaio e dal
nostro parroco Don Matteo.

Il tempo clemente ha poi permesso di svolgere regolarmente la
processione con la statua della madonna e del Bambino Gesù portata
in spalla dai confratelli, con l’accompagnamento della Collina d’Oro
Musica e dai nostri parrocchiani. Al termine della celebrazione, il
priore Corrado Varisco ha preso la parola per un ringraziamento verso
i propri genitori e quanti hanno aiutato per il buon funzionamento
della festa ed un invito a tutti quanti per far sì che queste tradizioni
non vengano dimenticate. (testo sotto riportato).

“Reverendi Parroci, Confratelli e Consorelle, Parrocchiani tutti,
La tradizione vuole che ogni anno, nella prima domenica di marzo, la nostra Comunità di
Sant'Abbondio si riunisca attorno alla Madonna per ricordare quello che i nostri avi facevano
prima di emigrare: veniva invocata la Madonna come custode della casa e della famiglia che
molti erano costretti a lasciare per cercare lavoro in altri Paesi.
La festa priorile della Madonna assumeva anche una grande importanza perché creava saldi
legami all'interno della comunità, incentivando la maturazione di sentimenti di solidarietà,
comunione e fratellanza. Anche oggi la festa della nostra Madonna – come pure quella
patronale di Sant'Abbondio a inizio settembre e le grandi festività di Natale e Pasqua –
mantiene una sicura valenza, coscienti dei nuovi bisogni della comunità: non più solo la
ricerca del lavoro, ma occasioni propizie per favorire la conoscenza reciproca, promuovere

lo spirito di collaborazione e rafforzare i legami all’interno della nostra comunità. Affinché
questa tradizione non vada ad esaurirsi, e sarebbe un vero peccato, invito, chi non lo fosse
ancora, a entrare a far parte della nostra Confraternita del S.S. Rosario, che necessita di
essere ringiovanita.
Personalmente, ho avuto l’onere, ma soprattutto l’onore, di ricoprire la carica di segretario
della Confraternita in passato e di essere priore a più riprese in Collina, come pure a
Gravesano. Vi posso assicurare che sono cariche molto arricchenti, che meritano di essere
vissute e che vi lasceranno un ricordo indelebile nella vostra anima. Per questo motivo, mi
auguro che molti di voi abbiano la possibilità ed il desiderio di voler provare a vivere in prima
persona questa indimenticabile esperienza, in onore della nostra venerata Madonna! In
qualità di Priori siamo veramente molto lieti e soddisfatti per la vostra numerosa
partecipazione: ringraziamo tutti voi, la corale parrocchiale e la Collina d'Oro Musica per aver
contribuito a rendere ancora più bella la celebrazione.
Un grazie particolare a don Marcelo, per aver contribuito ad arricchire la nostra festa della
Madonna, al nostro caro don Matteo, come sempre impeccabile nella preparazione della
cerimonia, come pure ai confratelli, alle consorelle e a tutti gli amici che in diverse forme ci
hanno aiutato a rendere bella questa nostra festa. Infine, vorrei ringraziare con tutto il mio
cuore i miei cari genitori che, in occasione del loro 50° anniversario di matrimonio (il
prossimo 26 dicembre), mi hanno permesso di rivivere nuovamente questa indimenticabile
esperienza. Grazie mille per tutti gli insegnamenti di vita, quotidiana e religiosa, che mi avete
trasmesso e che cercherò io stesso di trasmettere alla mia famiglia e alla mia cara Anastasia.
E quanto ancora mi resta da apprendere ogni giorno guardando al vostro esempio… Grazie
mille. Vi amo con tutto il mio cuore! Ed ora vi invitiamo tutti a concludere la nostra cerimonia
religiosa con un momento conviviale sul bel sagrato della nostra Chiesa, dove potrete
degustare le prelibatezze amorevolmente preparate dal gruppo donne che come sempre ci
permettono di rifocillare il nostro corpo, dopo aver fatto già il pieno per il nostro spirito.
Buona festa della Madonna a tutti voi, cari Parrocchiani e Confratelli.”

Non è potuto mancare un momento conviviale offerto dai priori e dal gruppo donne
sempre ben apprezzato dai parrocchiani.

