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Eventi particolari della nostra vita ecclesiale
sono per tutti momenti di grazia.
Il ritorno della Beata Panacea a Quarona
che “culla le fu” fa nascere nel nostro cuore
un “rendimento di grazie” al Signore
per il dono della vita e della fede.
“O Signore, ti ringrazio per avermi creato
e fatto cristiano” come ripetiamo ogni giorno
nel “Ti adoro”.
Il soffermarci sui momenti più significativi
della vita della nostra Beata Panacea ci porta a riflettere sulla testimonianza
di costanza, fede e carità che ci ha lasciato.
Una grazia per tutta la nostra “Valsesia” che la invoca come “potente e 
protettrice”.
A Lei ci rivolgiamo perché ci “conduca a Cristo Redentore” attraverso
le virtù che ci ha insegnato.
“Ci guidi nel cammino verso la meta eterna in pazienza e letizia
per la via della croce”.
Ci aiuti ad essere testimoni dell’amore di Cristo “spezzando il pane ai poveri”.
Salve o Panacea, della Valsesia vanto e onor; 
potente e protettrice per noi tu sia ognor.

Don Piero Villa

	Ore 16:00	 Accoglienza	per	il	ritorno	della	Beata	Panacea	in Via San Genesio.

  Seguirà	la	processione	con	il	seguente	percorso:
	 	 Via	San	Genesio,	Via	Gaudenzio	Ferrari,	Via	Monte	Rosa,
	 	 Via	Marino	del	Grande,	sosta in Oratorio,	Piazza	Castello,
	 	 Via	Ospedale, sosta Casa di riposo,	Via	Roma,	sosta Municipio,		
	 	 Via	Silvio	Pellico,	Via	Caccia,	sosta alla Fontana della Beata,		
	 	 Piazza	Cavour,	Chiesa	Parrocchiale.

	 	 Al	termine	della	processione	Santa Messa.

23  SETTEMBRE - domenica

	Ore 16:00 Salita della Beata Panacea	dalla	Chiesa	allo	Scurolo.
	Ore	18:00 Santa	Messa

26  SETTEMBRE - mercoledì

	Ore 15:00 / nel Ricetto di Ghemme

Il	gruppo	teatrale	Teatromalìa,	in	occasione	del	trasporto
della	Beata	Panacea,	ha	organizzato	una	rappresentazione 
della sua vita. 
In quattro cortili del Castello di Ghemme,	ogni	momento	
sarà	illustrato	da	un	narratore	e	da	fermi	immagine	viventi.	
Tanti ghemmesi in costume animeranno le scene
per	una	rappresentazione	che	vuole	essere	il	più	possibile	
partecipata	e	corale.

22  SETTEMBRE - sabato

Rappresentazione della vita della Beata Panacea



15  SETTEMBRE - sabato

	 Ore 8:30 /	in	Chiesa	Parrocchiale
	 	 Celebrazione	delle	lodi,	seguirà	la	processione per accompagnare
  la Beata Panacea	in	fondo	al	paese	(Mulino	dei	prati)	dove
	 	 verrà	affidata ai Quaronesi.

	 	 Il	percorso	sarà:	Piazza	Antonelli,	Via	Novara,	Via	Monte	Rosa		
	 	 angolo	Via	Vittorio	Veneto.

	 Ore 9:45 Partenza dell’urna da Ghemme,	breve	sosta	nelle	Parrocchie
		 	 lungo	il	percorso.	Arrivo	all’Ospedale	di	Borgosesia.
	 	 Alle	ore	14:30,	dopo	una	benedizione	l’urna,	raggiungerà
  la Parrocchia di Quarona accompagnata da Don Piero
  e dagli amministratori.

	Ore 17:30 /	nella	Parrocchia	di Quarona
	 	 Santa Messa celebrata dal Vescovo di Novara
	 	 Mons.	Franco	Giulio	Brambilla.

dal 16 al 23 settembre l’urna della Beata Panacea
sarà custodita nella Parrocchia di Quarona

	Ore 20:30 Processione	con	la	presenza	della	Banda	musicale
	 	 di	Ghemme.

	Ore 10:30 Santa Messa	concelebrata	dai	parroci	della
	 	 unità	pastorale	della	Bassa	Valsesia.

16  SETTEMBRE - domenica a Quarona

21  SETTEMBRE - venerdì a Quarona

	Ore 15:00 Discesa della Beata Panacea	dallo	Scurolo	alla	Chiesa

10  SETTEMBRE - lunedì

	Ore 20:45 Santa Messa	con	la	presenza	dell’organista Fabio Spadaro
	 	 che	accompagnerà	il	nostro	coro.

	Ore	10:30	 Santa	Messa
	Ore 20:45 /	in	Chiesa	Parrocchiale
	 	 Proiezione dei filmati sui trasporti precedenti della
  Beata Panacea,	con	la	presenza	del	Coro	Anima.

11  SETTEMBRE - martedì

	Ore	10:30	 Santa	Messa
	Ore 20:45 /	sul	sagrato	della	Chiesa
	  Veglia di preghiera	sul	tema	dell’accoglienza	e	dei	migranti			
	 	 intorno	all’urna	della	Beata	Panacea	che	ha	conosciuto
	 	 l’indifferenza	e	la	mancanza	d’amore.

12  SETTEMBRE - mercoledì

	Ore 20:45 Santa	Messa

	 Ore 9:30 Giornata dedicata ai giovani
	  In	Chiesa	Parrocchiale	un	momento	di	riflessione	per	gli	alunni		
	 	 delle	scuole,	animata	da	una	rappresentazione,	su	un	testo		 	
	 	 di	Alussa	Crespi,	che	ci	presenta	una	Beata	insolita	che	scende		
	 	 ancora	una	volta	sulla	terra.

13  SETTEMBRE - giovedì

	Ore 16:30 /	in	Chiesa	Parrocchiale
	  Giornata Lourdiana per gli ammalati, gli ospiti della  
  Casa di Riposo e gli anziani. Santa	Messa	con	la	presenza		
	 	 dei	gruppi	Oftal	della	nostra	zona.

14  SETTEMBRE - venerdì


