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Dopo i lavori torna a risplendere
la chiesa di Sant'Antonio Abate
VIGEVANO - Facciata e campani-
le rimessi a nuovo. La cerimonia
di taglio del nastro dopo il termine
dei lavori alla chiesa parrocchiale
della Morsella sarà domenica: nel-
la frazione saranno presenti il vi-
cesindaco di Vigevano, Antonello
Galiani, e monsignor Angelo Cro-
era. Quest'ultimo, vicario generale
diocesano, celebrerà la messa alle
10,30 del 17 gennaio. L'architetto
Vittorio Sacchi illustrerà con una
breve relazione gli interventi ese-
guiti.
«I lavori - spiega don Stefano. Tar-
ga, che insieme a don Luca Pedroli
e a don Carlo Brivio si alterna a di-
re messa alla Morsella - sono ini-
ziati a giugno e terminati a settem-
bre. Avremmo voluto presentarli
alla gente a metà ottobre in conco-
mitanza con la festa della Madon- La chiesa della frazione della Morsella

nina Infranta, ma non è stato pos-
sibile. A questo punto sfruttiamo la
concomitanza, domenica 17, con la
giornata dedicata a Sant'Antonio
Abate. A lui, infatti, è dedicata la
chiesa della Morsella,.
I cantieri hanno interessato soprat-
tutto il campanile, ammalorato, íl
lavaggio delle campane e la sosti-
tuzione dell'impianto per dissua-
dere i piccioni. Inoltre la facciata
torna del colore originale, il grigio,
di quando la chiesa era stata eret-
ta nei primi anni del Novecento. Le
successive modifiche l'avevano re-
sa, per qualche decennio, gialla.
«I 100 mila giuro spesi - conclude
don Targa - sono arrivati dalla Cei
grazie all'8x1000 e a un importante
contributo della Fondazione comu-
nitaria della provincia di Pavia».
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ATTIIALITA

Dopo i lavori torna a risplendere
la chiesa di Sant'Antonio Abate

Soa.nta inizi nativa dama di antibiotici

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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