
UNITALSI CREMONA - GIORNATA DELL’ADESIONE 2020 

 

Tradizionalmente l'Unitalsi – Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e altri Santuari 

Internazionali – celebra la Giornata dell’Adesione la prima domenica di Avvento . 

Così – in coincidenza con l’avvio dell’Anno Liturgico – anche i soci della Sezione Lombarda e della 

Sottosezione di Cremona si ritrovano ogni anno a rinnovare la propria scelta associativa e la promessa di 

condivisione di impegno concreto di carità, di servizio e di attenzione verso chi è nel bisogno. 

Purtroppo quest’anno, a seguito della pandemia da Covid 19, la conseguente qualificazione di zona rossa e 

la relativa normativa ci impediscono di celebrare insieme nella nostra Cattedrale,  come sempre fatto, il 

rinnovo della nostra promessa. 

Rimandiamo a quando sarà possibile il necessario incontro annuale, con la Celebrazione Eucaristica e con il 

Rito dell’Adesione. 

Ma vogliamo comunque – così come proposto da Presidenza Nazionale – nella giornata fissata della prima 

domenica di Avvento vivere un momento di unità e di preghiera, di riflessione e di gioia partecipando da 

remoto (computer, cellulare, iPad, tablet) ad una iniziativa nazionale che coinvolgerà tutti e rappresenterà 

per tutti una sollecitazione a vivere con rinnovata motivazione il nostro impegno.  

Distanti, ma uniti. Domenica 29 novembre alle ore 17.00 vivremo insieme nelle nostre case il rito della 

GIORNATA DELLA ADESIONE. Tutto questo sui canali social, Facebook e Instagram, e sul Sito Internet 

dell'Unitalsi. 

https://youtu.be/9DfWkTsZC2A   (video promo) 

Sarà per noi motivo di speranza e di richiamo forte al carisma della nostra Associazione. 

E ci affidiamo a Maria Madre Celeste per tornare presto a “toccare la Roccia della Grotta di Massabielle 

(come racconta l’immagine della Giornata dell’Adesione 2020) per farci toccare da Dio, per lasciarci 

sorprendere dal suo amore e donarlo a nostra volta ai più piccoli e ai più fragili” 

 

       Tiziano Marco Guarneri 

       (Presidente sottosezione Unitalsi Cremona)  

 

 

https://youtu.be/9DfWkTsZC2A

