
Borgolavezzaro e Tornaco   

20-29 marzo 2023  

La Madonna del Sangue di Re 

L’accoglienza della reliquia della Madonna del 

Sangue di Re avverrà al termine della 

celebrazione  della  

Messa alla Crocetta di Vespolate,   
lunedì 20 marzo alle ore 20.30 
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La Messa sarà concelebrata dai quattro parroci della 

Unità Pastorale della Bassa Novarese. 

Sono invitati a partecipare tutte le Comunità 

cristiane con i Fedeli e i Sacerdoti. 

 

L’iniziativa quaresimale  di quest’anno vuole aiutarci 

ad approfondire il significato della presenza della 

Madre, di Maria la mamma di Gesù, come di colei 

che soffre delle sofferenze patite dal Figlio. 

Come avviene per ogni madre anche Maria è accanto 

al Figlio. Ella seguirà Gesù nella vita, nella Passione 

dolorosa e nella Gloria della Resurrezione. 

La tradizione cristiana nei secoli ha posto attenzione 

alle sofferenze di Maria, riproponendo la figura 

dell’Addolorata, con il suo Cuore trafitto da sette 

piccole spade. 

Le Reliquie rimarranno a Borgolavezzaro da 
lunedì 20 a domenica 26 marzo per essere 
successivamente esposte a Tornaco, da 
domenica 26 a mercoledì 29 marzo. 
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Il miracolo accaduto a Re nel 1494 parla ancora agli 

uomini e donne d’oggi, nell’immagine dell’affresco 

sulla facciata della Chiesa di S. Maurizio di Re in Val 

Vigezzo. 

❖ Borgolavezzaro: dal 21 al 25 marzo 

➢ ore 10.30 S. Messa in chiesa parrocchiale segue 

adorazione eucaristica fino alle 12 

➢ Ore 15 recita del S. Rosario 
 

All’oratorio S. Giuliana, dove sarà portata la reliquia, 

nel contesto di preghiera saranno proposte tutte le 

sere, alle ore 21 le seguenti tematiche:  

martedì 21 marzo - prof. don Damiano Pomi: 

“la storia del miracolo e i segni che 

l’accompagnano”.  

mercoledì 22 marzo – dott.ssa Flavia Radice  

“ la Madre sofferente - il Figlio smarrito”. 

giovedì 23 marzo – dott.ssa Daniela Sironi e Suor M. 

Gloria Rossetto: “ Maria accompagna Gesù 

nella sua Passione. Quale sofferenza oggi”. 

LE INIZIATIVE PROPOSTE IN PARROCCHIA  

DAL 20 AL 29 MARZO 
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venerdì 24 marzo – prof.ssa Monica Prandi:  

“ Maria di fronte alla morte del Figlio. La 

Pietà. Aspetti biblici e teologici”. 

 

❖ Tornaco: la reliquia sarà esposta dal 26 

al 29 marzo nella Chiesa Parrocchiale. 

Da lunedì 27 a mercoledì 29 marzo: 

➢ ore 10.30 S. Messa in chiesa parrocchiale segue 

adorazione eucaristica fino alle 12 

➢ Ore 15 recita del S. Rosario 
 

Nella chiesa parrocchiale alle ore 21: 

Martedì 28 marzo – Padre Domenico Cremona - 

“ Maria partecipa della gloria della 

Resurrezione.  

Quale speranza per l’uomo oggi”. 

 

Pellegrinaggio delle Parrocchie della 

Bassa Novarese al Santuario  

della Madonna del Sangue di Re  

sabato 22 aprile. 


