
 

PROGRAMMA  

 

Gio 20  ore 15.30  Santa Messa di apertura con Unzione infermi e anziani    

    Per esigenze di trasporto rivolgersi in ufficio parrocchiale 

 Apertura mostra su : Maria Cristina Cella Mocellin prossima beata (in cappellina) 

 

Ven 21  ore 21.00 Gran Concerto del “Festone”   

                                 Orchestra sinfonica “Guido d’Arezzo” (v. volantino)    

 

Sab  22  ore 10.00    In oratorio fino alle 17.00 :  Evento/Spettacolo per Famiglie  

   “La biblioteca vivente degli artisti” 

Esperienza cultural/ludico/ricreativa con                                                                        

Teatro del Corvo, compagnia Omphaloz e Madame Pistache.  

Organizzato da compagnia “4gatti”  

Ingressi contingentati e su prenotazione al numero 335 210 037                                                                             

Nel pomeriggio :      Possibilità di viste accompagnate alla mostra in cappellina 

               ore 16.00     Testimonianza su Maria Cristina Cella Mocellin   

  ore  17.00     Pomeriggio “Adolescenti”  (in oratorio) 

                                     E’ in distribuzione il fascicolo a cura della commissione culturale :  

                                    “La dottrina  sociale cristiana: uno strumento per affrontare  

                                     il nuovo millennio”.   

 

Dom 23 ore  9.00      Inizio visite guidate (prenotate) al parco del “Porto di Mare”  

                                    (Accompagnano le visite i volontari di Italia Nostra). 

 ore 11.00 Santa Messa delle Genti al centro del parco di Porto di Mare  

                                   (per tutte le indicazioni utili si veda volantino apposito) 

                       Possibilità di rimanere nel parco per Picnic come famiglie singole. 

 

Lun 24   FESTA LITURGICA DI MARIA AUSILIATRICE 

 ore 18.00 S. Messa solenne in chiesa  

 ore 21.00 S. Rosario meditato con testimonianze e S. Benedizione 

 

Sab 29   ore  14.20      Ritrovo alla stazione e camminata-incontro al Nocetum - gruppo famiglie.  

 

Dom 30 ore 11.30 Santa Messa solenne del “festone”    

                                    Affidamento a Maria Ausiliatrice per invocare la fine della pandemia  

 

Lun  31 ore 20.45 S. Messa Solenne a chiusura del mese mariano e della festa   

                                    In suffragio dei defunti della Parrocchia - in particolare in questo ultimo     

 difficile anno - con i sacerdoti nativi o di ministero. Presiederà don Gian

 Luca Pisati nel 25esimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale. 

P.S: Le disposizioni circa la pandemia da Covid 19 impediscono ad oggi le attività di  

aggregazione tipo “feste e sagre”. Le proposte tengono conto delle limitazioni vigenti, in attesa di 

poter tornare a vivere anche i momenti più “popolari” del festone.  

Un grazie sincero ai volontari della parrocchia e a tutte le realtà del quartiere che hanno           

collaborato alla realizzazione di questo evento.   


