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venerdì 31 maggio, alle ore 21.00 recita del Santo Rosario di chiusura del 

mese mariano nel parco della Lunetta Gamberini, animato dal Coro parrocchiale.  
 

sabato 1° giugno 2013 
La SANTA MESSA 
verrà anticipata alle ore 17.00 
Anima il Coro parrocchiale.  
Esegue il canto di ringraziamento il Coro 
dei bambini di 4a e 5a elementare e di 1a 
media con l’Ave Verum di Mozart. 
 

Durante la Messa verrà inaugurata la nuo-
va Sede del presbiterio, il nuovo impianto 
di illuminazione e di amplificazione della 
Chiesa. 
 

Alle ore 18 inizia la PROCESSIONE EUCARISTICA dalla Chiesa, attraverso le 
seguenti vie:  

Sigonio,  
Zanotti,  
Ferrari,  
Alberti,  
Protti,  

P. da Volpe-
do,  

fino al campet-
to  

parrocchiale. 
 

Dietro lo sten-
dardo parroc-
chiale seguo-
no:   
- i bambini del 
c a t e c h i s m o con le magliette della parrocchia e lo stendardo di ogni classe 
- la Banda 

 

PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA     



- il Gruppo di preghiera di S. Pio da Pietrelcina e le Acli 
- il gruppo delle “Signore tuttofare” della cucina e delle “Sfogline” di S. Maria Goretti. 
- i ministranti e il baldacchino con il Santissimo Sacramento. 
Seguono tutti i gruppi parrocchiali: i giovani e gli adulti, le famiglie, il coro, i membri 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio Parrocchiale Affari Economici, 
tutti i volontari che operano nella Comunità e l’intero popolo di Dio… 

 

Alle ore 18.45, arrivo nel campetto parrocchiale e Benedizione Eucaristica. 
 

A partire dalle 19.00 FESTA INSIEME:  
-  stand gastronomico: piadine e panini, patatine e bibite, gelati 
-  Mercatino dell’Usato: oggetti e abbigliamento 
-  concerto del Corpo Bandistico “Pietro Bignardi” di Monzuno 
-  “il cortile dei bambini” dai 3 agli 8 anni a cura della Scuola dell’Infanzia Gio-
vannini-Minelli (cooperativa il Pellicano): shangai e carte giganti, tiro al mostro, gio-
chiamo con l’arte...  
-  toro meccanico e altri giochi... 
-  vendita della tradizionale “torta di riso”, delle formelle in terracotta raffigurante 
la statua della nostra Madonna e delle calamite della Chiesa parrocchiale. 
 

- Presenta l’inedita coppia Clelia Sedda e Giorgio Bonaga con lo 
 

SPETTACOLO: “Io l’Addobbo non lo snobbo” 
 

Durante la serata, sorteggio dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi. 
 
 
 

domenica 2 giugno 2013  
 

ore 10.30 Santa Messa della Comunità  
 

seguita dalla solenne Benedizione Eucaristica,  
impartita dal sagrato. 

 

Alla Messa partecipano tutti i bambini del catechismo; i 
bambini di terza, con l’abito della 1a Comunione.  
Durante la celebrazione, verranno presentati alla Co-
munità i ragazzi di 5° elementare che riceveranno la Cresima quest’anno.  
Dopo la Messa, consegna degli attestati di frequenza a tutti i bambini del catechi-
smo e del ricordino della 1a Comunione ai bambini di terza. 
 

Segue caffè e aperitivo per tutti. 



ore 13.00  pranzo parrocchiale aperto a tutti 
  con prenotazione in segreteria fino al 30 maggio. 
 

dalle ore 14.30 alle 18.00, nel campetto parrocchiale:  
giochi, torneo di briscola, intrattenimenti per bambini, giovani, adulti;  
merenda, gelati e bibite  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In caso di maltempo: 
non ci sarà né la Processione Eucaristica di Sabato, né la Benedizione sul sa-
grato di Domenica. 

Alle ore 15.00, alle 16.00 e alle 17.00 verrà proiettata la  
pellicola della prima Santa Messa celebrata in italiano, 

il 26 marzo 1961 
presieduta nella nostra Chiesa dal Cardinale G. Lercaro  

e trasmessa in televisione . 
 

Tra una visione e l’altra di questa Messa,  
verranno proiettate foto di campi e attività dell’ultimo decennio. 

Un piccolo segno è stato predisposto per questa occasione: una  
FORMELLA in TERRACOTTA 

opera di Federico Capitani, raffigurante la statua della Madonna custodita 
dal 1971 nella Cappellina a Lei dedicata, in fondo alla nostra Chiesa. 
La formella (in vendita a 15 € o a 20 € ceramicata) ci permette di portare 

nella nostra quotidianità l'immagine tanto cara della Madonna. 
Verrà benedetta al termine del Santo Rosario del 31 maggio. 
È possibile vedere e prenotare la formella presso l’Ufficio parrocchiale o la 

Domenica all’uscita della Santa Messa delle ore 10.30. 

sabato 1 e  
domenica 2 giugno 

 

MERCATINO 
dell'USATO 

 

con oggetti vintage e  
capi di abbigliamento. 

Saranno in vendita  
anche le  

magliette 
della Decennale  

e le  
calamite colorate  

raffiguranti la vetrata 
della nostra Chiesa. 


