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Festa per il patrono san Teobaldo
Badia l'inn,rava la devozione a
san Teobaldo, il pellegrino venuto dalla Francia di cui i_ustcas
disco i~C~Sti, e si pra'pal':? ad accogliere quanti percorreranno
lea nomea Strata. Venerdì. laafesta del patrono che ha visto
l'adesione di molte autorità Cimilitari e'religiose. Non era
presente il segretario di Stato
Vaticano Pietro Y'aroltn. ma a
prende'r+c parte al convegno ork;aalizzat0 e alle cerimonie è
giunto il cardinale Giovanni Laido, La .giornata si ì aperta alla la SoFhantm ì il c,tiard i na l r Lia.ryolo
Vangrdrzia per presentare e e il vescovo pio'rantonlo Patitainaugurare simbolicamente il nello -Daa tempo siamo stati
tratto rodigino della lionieaa coinvolti in questo viaggio che
Stratta, la via dal Mar i3altico =i è anche un itinerario culttar.ile
Roma che vede Badia tra i cen- e prngettuaic,,. «Crediamo moltri coinvolti.
to in questa iniziativa ha eag~,~untqil sind.trl, Giovanni RosIL CONVEGNO
si tanto che L'a•.di.i c eapolila'<Questo momento è un'ercca- Parliamo sempre delle opportt5ione pcT arilait iz-.z,arc il nostro iaira del turismo lento, abbiamo
terrÍtlr, i,i lan e'nordito il parro- gi:; provvedimi
segnaletico dell"1i,ait:1 paitoralc. don che, ci sono state spese, rata è
Alex NI
oli accogliendo in sii- stato un elttiml, modo per inve-

di peileg - inrigiriu.z.Ltn'tippo►'totaita per il tï'tl'irn*-io,
, ha faggiunto Iassessore regionale CrigllairiO lQr;3zz;li'I prima di lasciai e la parola al vescovo paa‘,,
an elio:„ La nostra e sempre stata
1115 'ira di 55555ipassai o.dicF)Illç],—
nic.azionc. Sottolineo la dimensione religiosa del pellegrinaggio come risceiper- ta della lede.
perre,cuperu•ca il senso della nostra vita edel nostro impegno».

LA PROCESSIONE
Ciaius, il niontc•nto di confronto in abbazia, ci si c ritrovati per la rr,er;a presieduta dal
stire delle risorse, siamo solo cardinale Lal_iolo alla presenza
all'inizio, ma possiamo 'rea re di liutalritri c fedeli nella chiesa
Una Rtc. di informazioni. Vor- di San Giovanni l'attinta Al terremmo che la V.ng:adr za, tra i mine. da piazza Vittorio Emantonlnmutipiìa importanti del- nuele lia nl(ntitio la processione
la provr,icia, venga apprezzato CO]] la statua del santo lungo le
anche attraverso una serie di vie del centro per raggiungere
percorsi Icnti>.
la località di Sperone Piova per
iI presidente del!'A ns. l'asso- la suggestiva lu'nedi Lione al liuciazione europea Romea Stra- nie Adige. all'imbrunire. La
ta.r don ri.aïnli,nilc, Sinrhsaldi, ha giornata si 'e'- chiusa con una cefatto il punto sii questo cammi- na nel chiostro defl'abbazia
Federico Rossi
no di cultura e fede che ha permesso di rjscopl irc antiche vie
r. I?b'FaUU.UM C61..Ea ra ra

Stroncato da malore a 39 anni

177939

BADIA POLESINE

mnm

in cara per la Milano-rana-1m
.1n -..:..-.._.::

.

