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È ormai prossima la visita del Santo Padre Benedetto XVI che avverrà il giorno 8 novembre
presso la nostra comunità parrocchiale e nello specifico visitando la basilica e santuario di
sant’arcangelo Tadini.
La visita avviene in occasione della visita pastorale alla città di Brescia e nell’anno tadiniano
che avrà conclusione il prossimo mese di maggio 2010.
In occasione della visita sono molte le iniziative che stanno maturando all’interno del comune
di Botticino in occasione anche di una presenza di numerosi fedeli che, non avendo la
possibilità di assistere alla messa in città o all’incontro a Concesio, confidano nella sosta a
Botticino.
A tal fine la “macchina” organizzatrice si e mossa per tempo indicando alla popolazione locale
i tempi della visita e le chiusure delle strade che la visita comporta.
La visita del Santo Padre è prevista tra le ore 9;30 e 10;00 ca. del mattino e seguirà il
seguente percorso via Garibaldi, via Molini, via Tito Speri, via Carini, Piazza IV Novembre dove
il papa effettuerà una breve sosta in basilica per la venerazione del Santo Tadini, via Valverde,
via Carini, via T. Speri, via Cavour e prosecuzione per Brescia.
La piazza antistante la basilica sarà accessibile a tutte le persone che lo desiderano previo
possesso di un pass rilasciato dalla parrocchia di Botticino Sera, reperibili presso la segreteria
dell’oratorio dalle ore 15;00 alle ore 18;00.
Chi non fosse in possesso di tale pass potrà comunque assistere al passaggio del papa su
tutto il percorso.
Si ricorda che è vietata la circolazione ai mezzi sul percorso dalle ore 7;00 alle ore 10;30 della
giornata di domenica. A tal fine l’amministrazione comunale ha predisposto, per le persone che
vengono da fuori Botticino, delle aeree di parcheggio localizzate presso il campo da rugby in via
Caduti Piazza Loggia, nella zona artigianale del paese in via Carretto e limitrofe vie, e nella
zona del Centro Lucia.
Sarà disponibile, dalla zona artigianale, un servizio navetta che potrà portare le persone nella
parte più alta del paese e per i possessori del pass fino alla piazza della basilica.
Dopo la visita del pontefice sarà possibile alle ore 10;30 partecipare alla Santa Messa presso
la basilica.
Alle ore 12;30 presso l’oratorio di Botticino Sera sarà possibile mangiare lo spiedo, salvo
prenotazione entro e non oltre il 5 di novembre presso la segreteria dello stesso oratorio (tel.
0302692094), in alternativa allo spiedo i volontari si stanno preparando per servire, già dal
mattino presto, the caldo e per il pranzo panini.
Durante la giornata sarà possibile visitare i luoghi cari al Santo di Botticino: la Basilica, la
Cononica e la Casa madre della congregazione delle Suore Operaie.
Di fianco alla cononica, nell’antica parrocchiale ora sala intitolata al santo, sarà visibile una
mostra sulla vita del Tadini con fotografie, scritti e la proiezione di un video.
Nel pomeriggio presso l’oratorio vi saranno giochi per i bambini.
Il consorzio del Marmo Botticino organizza le visite guidate alle cave di marmo con partenza
di un bus navetta dalla piazza della basilica alle ore 12;00 13;30 e 15;00.
Le cantine Franzoni, Scarpari, Tognazzi e Noventa saranno aperte per tutta la giornata dando
la possibilità di essere visitate.
Alle ore 15;00 sempre presso l’oratorio la banda musicale si esibirà in un concerto.
La PRO-LOCO allestirà gli stand per il fondo di solidarietà “Don Tadini”.
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