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15 -30 Settembre

PARROCCHIA
PARROCCHIA IN
IN FESTA
FESTA
DOMENICA 30 SETTEMBRE, la nostra PARROCCHIA è IN FESTA. Ricordiamo
l’anniversario della Consacrazione della Chiesa e tutti, tutti i parrocchiani - ma anche chi ha voglia di partecipare ed abita altrove - è invitato a prendere parte alle
tante iniziative che stiamo organizzando. Quest’anno siamo in attesa del Parroco.
Don Francesco sorridente e cordiale come sempre, abita adesso alla Casa del
Clero in via Barberia, dopo aver salutato la Parrocchia lo scorso Giugno. Abbiamo
fatto una grande festa: don Francesco ha divertito e intrattenuto (con i suoi burattini e le barzellette), ha ricordato i suoi anni trascorsi qui e anche commosso
tutti. Affidiamo a Maria, Madre della Chiesa, le tante e forti emozioni vissute in
quest’anno; affidiamo a Lei le speranze per il futuro e rinnoviamo la nostra FEDE
in Gesù Signore, che sa custodire tutto il bene e l’affetto che ci scambiamo.
Riguardo al programma della Festa: dal 15 al 30 Settembre – a parte le variazioni riportate dal programma – tutti i giorni celebreremo i Vespri alle 18.30 e la
S. Messa alle 19.00 nella Chiesa grande. Alle ore 21 sempre nella Chiesa grande
reciteremo il Rosario, ogni giorno con un’intenzione particolare per i vari ambiti
della vita della Parrocchia. Le giornate – come si vede dal programma - avranno
un forte accento “danzante” e molto orientate verso i ragazzi e i giovani. Ma anche chi è giovane già da qualche anno è sempre benvenuto e atteso.
Ciao!
d. Marco Cippone
Amministratore Parrocchiale
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15 -30 Settembre

PROGRAMMA DELLA FESTA
SABATO 15
15.00 Torneo di calcetto elementari
Torneo di volano per tutti
16.00 Giochi di Paese
Apertura bar e crescentine
16.30 Gonfiabili
17.00 Torneo di biliardino e ping pong
Torneo di basket elementari e medie
17,30 Commedia “Al fiôl ed Cavécc”
della compagnia Arrigo Lucchini
18.00 S.Messa
19.00 Apertura Ristorante
21.00 Scuola di ballo Latino Americana
DOMENICA 16
S.Messa ore 8 - 10 - 19.00
12.30 Apertura Ristorante e Bar
15.00 Torneo di Basket superiori e oltre
15.30 Pista tappi per elementari e medie
16.00 Apertura bar e crescentine
16.30 Gonfiabili
17.30 Recita del S.Rosario
18.15 SMMACARTIST
spettacolo per bambini
19.00 Apertura Ristorante
20.00 Concerto dal vivo “Last Minute”
21.30 Concerto dal vivo “Odd 1 Out”
SABATO 22
15.00 Torneo di pallavolo superiori e oltre
Torneo di calcetto medie
16.00 Apertura bar e crescentine
Laboratori Bambini
Torneo di Briscola a coppie
16.30 Gonfiabili
ESPOSIZIONE VESPE E LAMBRETTE
E BENEDIZIONE DEI MEZZI

17.00 Torneo di pallavolo medie
Torneo di calcetto superiori e oltre
18.00 S.Messa
19.00 Apertura Ristorante
21.00 Serata Giovani
DOMENICA 23
S.Messa ore 8 - 10 - 19.00
12.30 Apertura Ristorante e Bar
15.30 Olimpiadi per elementari e medie
16.00 Apertura bar e crescentine
Laboratori Bambini
Torneo Scala 40 singolo
16.30 Gonfiabili
17.30 Esibizione balli Hip-Hop della
scuola di danza Endas Ensamble
“Gloria Barbieri”
19.00 Apertura Ristorante
21.00 Scuola di ballo Latino Americana
SABATO 29
21.00: Veglia di preghiera con possibilità di
confessione per tutti,
presiede don Pietro Giuseppe Scotti,
parroco della BVI
DOMENICA 30
10.00: S. Messa solenne
(unica della mattina)
con mandato per tutti i catechisti ed
educatori e Processione
18.00: Esposizione Eucaristica
18.30: Celebrazione dei Vespri
19.00: S. Messa
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