
                    Giovedì 30 settembre 
                       Apertura del triduo  
ore 17.00    Incontro per ragazzi/e  in chiesa 
                       “I ragazzi nella chiesa” 
ore 20.30   Santa Messa 
                       con predicazione sul tema 

                    Venerdì 1 ottobre 
                       Festa degli angeli custodi 
                   e dei nonni 
ore 15.00    Momento di Preghiera 
                       per tutti i nonni 
                       con affidamento a Maria 
ore 20.30   Santa Messa 
                       con predicazione sul tema 

                    Sabato 2 ottobre 
ore 16.00    Confessioni 
ore 18.00    S. Messa vigiliare 
ore 20.00   “Hamburger night”  
in Oratorio    Intrattenimento musicale da e 
                     per i giovani con “DJ Tower” 
                       Hamburger, patatine, pizza 
                       e bibite. Servizio bar. 
                       (fino alle ore 24) 

                    Domenica 3 ottobre 
                   Sotto lo sguardo di Maria 
                   Festa Madonna del S. Rosario 
ore 08.00   Santa Messa 
ore 10.30    Santa Messa solenne 
                       animata dalla Corale “Santa Cecilia” 
                       Accoglienza Laura De Capitani 
                       Benedizione degli Autisti 
al termine      Uno sguardo alla facciata 
                       restaurata della chiesa  
ore 11.30    Aperitivo per tutti sul sagrato 
                       “Conosciamo Laura” 
ore 15.30    Momento di preghiera 
in Oratorio    per tutta la Comunità 
ore 16.15    Animazione per bambini 
                     e famiglie 
                       Giochi per grandi e piccoli 
                       Asta all’incanto di cesti 
                       e piccolo mercatino 
                       Merenda 
ore 18.00    Cocktail... Spritz... Ape-risotto 
                       iscrizione in loco nel pomeriggio 
                       o tramite mail  
                        info@oratoriomontesiro.org 

                    Lunedì 4 ottobre 
                   Festa di san Francesco 
ore 15.30    Santa Messa 
                       per malati e anziani 
                       con amministrazione sacramento 
                       Unzione degli Infermi 

                    Giovedì 7 ottobre 
                   Festa liturgica della 
                   Beata Vergine del Rosario 
ore 20.30   Santa Messa 
                       per tutti i defunti della Parrocchia 
                       in particolar modo 
                       per le persone defunte 
                       durante l’anno trascorso

           Festa Patronale Montesiro 
           DOMENICA 3 OTTOBRE 
               Beata Vergine Maria del Santo Rosario 

                                 In questa Festa Patronale che segna la ripartenza del nostro ritrovarci insieme 
                                  aderiamo con gioia alla proposta pastorale della Diocesi riflettendo su questi temi: 

La Comunità in festa: volto di una Chiesa unita, libera, lieta 
✠ Unita nella Comunione ✠ Libera di vivere la fraternità ✠ Lieta pur nella fatica di questo tempo 

Tutte le manifestazioni 

verranno svolte in sicurezza 

nel rispetto delle normative COVID vigenti, 

compresa la verifica del “Green Pass” 

ove e se necessario (sosta in luoghi chiusi). 

Si chiede a tutti l’uso della mascherina 

secondo normativa 

e il mantenimento delle distanze 

di sicurezza.  
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           Festa Patronale Montesiro 
           DOMENICA 3 OTTOBRE 
                La chiesa ha una nuova facciata 

                                 con il contributo di 

 

                     Inaugurazione dopo la S. Messa delle 10.30

prima del restauro dopo il restauro
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