
NEWS da "I PIARDI". 
Pezzaze in Val Trompia (Brescia) ITALIA. 20 dicembre 2008
 
...una proposta di lettura durante le FESTE di NATALE, dal sito i PIARDI www.piardi.org
 
VOLUME III  http://www.piardi.org/vol3/volume3devozioni.htm (Solo ed interamente in www. ...)
<<  I PIARDI NEL TEMPO - dimore, vita vissuta, costumi portati dai Piardi ed anche devozioni cui siamo stati  
capaci in più di cinque secoli di vita >>. Si!; il nostro casato ha più di 5 secoli di vita.
(...).
   4.   DEVOZIONI   
Mamma Silvia Fermina Rosa, sposa di Vincenzo PIARDI, insegna ai suoi figli: Lucia, Maria, 
Walter e Giampaolo come invocare la Madonna. [°°°] vedi

   4.1 CELEBRAZIONE TRIDUO IN SUFFRAGIO   
DEI DEFUNTI      
   4.2 SACRO CUORE    
   4.3 MADONNA DEL CARMINE E DEL MONTE   
CARMELO
   4.4 MADONNA DEL ROSARIO    
   4.5 SANTE QUARANTORE    
   4.6 MADONNA DEL COMBATTENTE    
   4.7 SAN GIOVANNI NEPOMUCENO    
   4.8 SAN ROCCO    
   4.9 SAN VINCENZO FERRERI    
   4.10 MADONNA DELLA STELLA       
   4.11 S.ANDREA AVELLINO   
   4.12 SANTUARIO DI BOVEGNO, MADONNA   
DELLA MISERICORDIA
4.13 Santi delle RIVIERE, Abdon e Sennen, sulle 
colline di Brione e Gussago
4.14 MADONNA dei CORREGGIOLI 
4.15 MADONNA di CARAVAGGIO
4.16 Assunzione di Maria al cielo. ''L’ASSUNTA'' 
a GUSSAGO.

foto: "santella" in Stravignino di Pezzaze 

[°°°]
"" O bella mia speranza, dolce amor mio, Maria: tu sei la vita mia, la pace mia sei tu. Quando ti chiamo e 
penso a te, Maria, mi sento tal gaudio e tal contento che mi rapisce il cuor. O Maria, diletta mia, dolce madre, 
amato bene, tu sei quella che mantiene l'allegrezza del mio cuor. Tutti gli altri sono inganni, tutto il resto è 
pien d'affanni, ma tu sei la gioia estrema, senza pena nè dolor. La pace dei santi concedi, Signore, all'alme 
gementi tra i vindici ardori; son figli, son santi che anelano a te; concedi a lor pianti, riposo e mercé"". 

Walter PIARDI apprende, da ragazzo, questa preghiera dalla voce di mamma Silvia Fermina, della famiglia 
ROSA, nata in Dosolo (Mantova) l'anno 1890. (Recitata ad Achille Piardi il giorno di Giovedì 24 gennaio 
2002, in località Curtatone, nel tragitto Cizzolo di Viadana - Verona, allorché Achille gli chiese di parlargli di  
sua mamma Silvia).
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