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Annuncio di NEWS per la RICORRENZA del 26 corrente mese

 

NEWSLETTER da "I PIARDI".  I PIARDI NEL MONDO - LOS PIARDI EN EL MUNDO - OS PIARDI NO MUNDO

Pezzaze in Val Trompia (Brescia. Italia), 26 Luglio 2011. Santi Anna e Gioacchino

 

> Ai PIARDI nel mondo loro discendenti, affini e collaterali ed ai nostri amici lettori

 
Quando per sposarsi si attendeva il giorno di sant'Anna... 

AUGURI alle donne che portano il nome di ANNA ed ai Gioacchino (...un po' raro, oggi; in passato vi furono

dei Gioacchino tra i Piardi)

 
Clicca su

http://www.piardi.org/persone/p43.htm 
I PIARDI "Catanì" di Gussago (BS) detti Runcù e... Sant'ANNA

...a Gussago era tradizione sposarsi il giorno di Sant'Anna (°°°) vedi qui in calce

 
Per la storia completa di Anna e Gioacchino clicca su

http://www.santiebeati.it/dettaglio/23700

Anna e Gioacchino sono i genitori della Vergine Maria. Gioacchino è un pastore e abita a Gerusalemme,
anziano sacerdote è sposato con Anna. I due non avevano figli ed erano una coppia avanti con gli anni.
Un giorno mentre Gioacchino è al lavoro nei campi, gli appare un angelo, per annunciargli la nascita di
un figlio ed anche Anna ha la stessa visione. Chiamano la loro bambina Maria, che vuol dire «amata da
Dio». Gioacchino porta di nuovo al tempio i suoi doni: insieme con la bimba dieci agnelli, dodici vitelli
e cento capretti  senza macchia.  Più tardi Maria è condotta al tempio per essere educata secondo la
legge di Mosè.
(°°°)  Sant'Anna è invocata come protettrice delle donne incinte, che a lei si rivolgono per ottenere da
Dio tre grandi favori: un parto felice, un figlio sano e latte sufficiente per poterlo allevare. È patrona di
molti  mestieri  legati alle sue funzioni di madre, tra cui i  lavandai e le ricamatrici.  (Avvenire) .(...).  (...). 
http://www.santiebeati.it/dettaglio/23700

Sant' ANNA con Maria (Rispettivamente, sposa e figlia di Gioacchino) 
----------------

--------------------

Il 23 luglio ricorre S. BRIGIDA, patrona d'Europa.

Quante le donne PIARDI o dei Piardi a portare questo nome nel passato!

 
A cura di Ufficio Informazioni di "I PIARDI" in Internet.
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