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09 giugno 2011

Domani festa per san Luigi Scrosoppi
Dieci anni fa, il 10 giugno 2001, Giovanni Paolo II proclamava santo il prete friulano Luigi 
Scrosoppi, fondatore della congregazione delle Suore della Provvidenza. E domani le sue 
suore apriranno l’a...
Dieci anni fa, il 10 giugno 2001, Giovanni Paolo II proclamava santo il 
prete friulano Luigi Scrosoppi, fondatore della congregazione delle Suore 
della Provvidenza. E domani le sue suore apriranno l’anno decennale che ricorda la canonizzazione di padre Luigi con 
una giornata speciale. Con loro l’arcivescovo Mazzocato che alle 8 celebrerà la messa nella chiesa interna alla casa 
della Provvidenza a Udine dove in un’urna riposano le spoglie di san Luigi. Questa chiesetta da domani sarà intitolata 
non solo a san Gaetano (come aveva indicato lo stesso padre Luigi nel 1846 al momento della sua costruzione), ma 
anche al santo friulano. 

Pure i bambini del Collegio della Provvidenza stanno compiendo un percorso di sensibilizzazione in preparazione alla 
festa di domani dal titolo “Tanti auguri, san Luigi”, festa che si concretizzerà attraverso un momento di preghiera fatto di 
intermezzi musicali e canti. Altro appuntamento è la Veglia diocesana di Pentecoste dei giovani che si vivrà domani alle 
20.30 in cattedrale e durante la quale verrà dato rilievo alla figura di San Luigi. 
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