Parrocchia S.Maria Assunta | Santuario SSTM - Maccio

FESTA della MADONNA DEL ROSARIO 2022
TRIDUO DI PREPARAZIONE
GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE:
Traslazione della statua della Madonna
ore 20.30 S. Messa presieduta da don Alberto Clerici (parroco di
Montano) sul tema “L’invio dei 72 discepoli” (Lc.10,1-18)
a seguire: S. Rosario e possibilità di Confessioni fino alle 22.30

VENERDÌ 30 SETTEMBRE:
ore 20.30 S. Messa - a seguire: catechesi sul tema: “Una piazza nuova
per una Chiesa in uscita” a cura di don Alberto Pini (incaricato per la
pastorale e le missioni) Adorazione Eucaristica e Benedizione.

SABATO 1 OTTOBRE:
ore 15-19 apertura Banco Vendita in salone oratorio;
ore 18.00 S. Messa
ore 21.00 Elevazione Spirituale musicale (in chiesetta- ingresso libero)
Viaggio musicale delle “Ave Maria”
NEI GIORNI PRECEDENTI:

possibilità di Confessioni tutti i giorni ore 9.00 -11.00 e 15.30-17.00 (eccetto martedi e domenica). Confessioni
dei ragazzi: giovedi 29/9 - sabato 1/10

DOMENICA 2 OTTOBRE:
FESTA PATRONALE MADONNA DEL ROSARIO
S.Messe ore 8.30, 10.30 (solenne), 18.00, 20.15.
• ore 11.45 (dopo la Messa solenne): benedizione della croce e della fontana
nella piazza rinnovata

• dalle ore 14.30: Processione mariana: dal piazzale delle scuole medie, con
due tappe: al parcheggio condominio Scacchi e in piazza Italia; conclusione in
chiesa e benedizione;
• segue festa in oratorio: apertura BANCO-VENDITA;
ritorna l’ INCANTO DEI CANESTRI!! (sono graditi cesti, torte, ecc.)
…..e per i bambini: giochi a stand e merenda.

tradizionale Banco Vendita
in oratorio h.9.00-12.00 e 15.00-19.00
con prodotti gastronomici nostrani e piatti caldi da asporto:
lasagne al ragù, trippa, brasato e polenta, stinco al forno, arista ai porcini;
- su prenotazione entro il 26/9 (in fondo alla chiesa opp. tel.Valeria 338.2395684)
ritiro SABATO pomeriggio 1/10 Prodotti calabresi, generi alimentari fatti in casa, caldarroste…

LUNEDÌ 3 OTTOBRE: ORE 20.30: S.Messa in chiesa per tutti i defunti della parrocchia

