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In questi giorni abbiamo potuto definire, d’intesa con il
vescovo di Alba, mons. Lanzetti, il parroco di Narzole don
Angelo Carosso, e l’assessore del comune di Narzole, Mauro
Dogliani, il programma della traslazione del Beato Giaccardo
da Roma ad Alba, via Narzole, Bra, Sanfrè.
Sabato 29 marzo, alle 16, il Beato giungerà all’ingresso di
Narzole ove sarà accolto dalle autorità religiose e civili e dalla
popolazione che è in gioiosa attesa. L’urna verrà portata a spalla in processione nella chiesa
parrocchiale di San Bernardo. Qui rimarrà fino a sabato 3 maggio.
Sabato 3 maggio, dopo il solenne saluto alla sua Parrocchia e al paese natale, il beato giungerà alle
16, al Santuario della Madonna dei fiori di Bra, accolto anche qui dalle autorità religiose e civili.
Alle 17.30 celebrazione eucaristica presieduta da mons. Cesare Nosiglia o dal Cardinale Poletto (da
definire)
Domenica 4 maggio, alle 15, l’urna partirà alla volta di Villa Loreto, Sanfrè, accolto dalle Pie
Discepole del Divin Maestro.
Lunedì 5 maggio, alle 15, il Beato partirà alla volta di Alba. Qui giungerà in Piazza Duomo, accolto
dal Vescovo e dalle autorità civili e, in processione, attraverso Via Maestra, Piazza Savona, Via
Alberione, giungerà in Piazza San Paolo ed entrerà nel Tempio dove verrà riposto sotto l’altare
della Cappella del Sacro Cuore. Alle 18, celebrazione eucaristica presieduta da mons. Giacomo
Lanzetti.
Gli abitanti di Narzole si prepareranno all’arrivo del Beato con una Novena che inizierà giovedì 20
marzo alle 20.30, animata da alcunisacerdoti paolini. Dal 29 marzo al 3 maggio, cioè nel periodo di
permanenza del beato a Narzole, ci saranno varie celebrazioni e manifestazioni. In particolare, nel
Teatro vicino alla chiesa parrocchiale, saranno tenute tre conferenze, nei giorni 3, 10 e 24 aprile,
alle 21, sui tre grandi temi della missione paolina: Bibbia, Famiglia e Comunicazione. A suo tempo
faremo conoscere i relatori.
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