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Una Domenica speciale … 

 

 

Carissimi parrocchiani,  

  
insieme al Consiglio Pastorale Vi invitiamo a vivere un mo-

mento di Festa alla ripresa del Nuovo Anno Pastorale per Domenica 

27 ottobre.  
 

Ci ritroveremo alla Messa delle 11.00 insieme ai ragazzi (e 

genitori) ai gruppi della Parrocchia per affidare al Signore il cammi-

no che ci sta davanti in particolare il 50° della Parrocchia ed il 30° 

della Chiesa che festeggeremo nel 2020.   
 

Continueremo la Festa con il pranzo, a cui occorre dare la 

propria adesione consegnando il talloncino posto sul retro (Antipa-

sto, SPIEDO, contorno, dolce e caffè, acqua e vino).  

Costo del pranzo €. 15,00 per gli adulti  

€. 10,00 per minori e animatori. I piccoli 0-5 GRATIS 

€. 7,00 asporto spiedo (4 tipi di carne)  

Domenica 27 Ottobre 2019 
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sapendo che se qualcuno non può corrispondere è co-

munque il Benvenuto e che se altri possono lasciare qual-

cosa in più sarà un’offerta per i lavori di restauro della 

Chiesa! 

 
 
Sarà davvero un momento importante e bello per 

la nostra Comunità, per sentirci pietre vive ani-

mate dalla carità e impiegate per la costruzione 

della Casa di Dio.  

 

In attesa di vederci tutti, Vi salutiamo di cuore. 
d. Federico con il CPP 

 
 

P:S.: Ringraziamo fin da ora tutti coloro che già si sono resi disponi-
bili per organizzare e preparare la Festa.  1 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Iscrivo al pranzo n. ____ persone di cui mi-

nori n. ____ (si PAGA IL GIORNO DELLA FESTA) 

Asporto n. ____ porzioni di spiedo.  

Firma ________________ 

 

Per INFO e CONSEGNA DEL TALLONCINO (entro mercoledì 23 
ottobre) fare riferimento alle Catechiste, ai Membri del CPP o 

al Responsabile del tuo Gruppo. 


