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Venerdì 10 settembre 

ore 20.30 - Chiesa di Valle 

Celebrazione Comunitaria della Riconciliazione  
 

Sabato 11 settembre 

ore 20.00 Santa Messa prefestiva in chiesa 

ore 20.45 La Santa Vergine tra le nostre case 

Processione con la statua dell’Assunta nel centro storico (partenza 

dalla chiesa, via Carducci, Trinità, Carlo Porta, Carducci, arrivo in 

chiesa) 
 

Domenica 12 settembre 

ore 10.00 Santa Messa solenne in chiesa 

ricordando i 100 anni di don Ferdinando Vergani 

Parroco di Valle per 33 anni dal 1956 al 1989 
 

Lunedì 13 settembre 

ore 20.30 – Santa Messa per i defunti della Parrocchia  

e consegna ai presenti di un lumino da deporre privatamente  

al cimitero il giorno successivo 

 

Nella S. Messa delle ore 9.00 di giovedì 9 settembre ricorderemo 

in modo particolare tutti gli ammalati della Parrocchia 

PROGRAMMA DELLA FESTA  

 

Sabato 11 settembre 

ore 21,30 TOMBOLA GIGANTE  

Apertura servizio bar tavola calda con salamelle e patatine 
 

Domenica 12 

Ore 11.00 – APERITIVO COMUNITARIO IN PIAZZA  

   con Spritz & molto altro – offerta da € 2,00 

ore 11.30 – Apertura cucina con PRANZO da ASPORTO 

Specialità: Pizzoccheri della Valtellina, Brasato con polenta 

- Obbligo di prenotazione entro domenica 5 settembre 

info a pagina seguente 

Dalle ore 14,30 – POMERIGGIO INSIEME  

Con: Gonfiabili, Giochi di una volta, Giochi sul campo 

per grandi e piccoli, tiro al pesciolino  

e poi…Gira, gira… la roulette con numerosi premi  

a seguire: Estrazione sottoscrizione a premi 

dalle ore 18 CONCERTO con “Hotrod Cover Band anni 80” 

e  Aperitivo con Spritz, arrosticini e patatine – costo 3 € 

ore 19,00 RISOTTO “BAI NAIT” Cena in oratorio con risotto 

giallo e salsiccia (€ 5,00), salamelle e patatine – prenotazioni 

in oratorio domenica entro le ore 18 

ore 20.30 – Musica con “Hotrod Cover Band” 

 

Lunedì 13 settembre 

Ore 21,15 Gira gira… la Roulette 
 

Pomeriggio e sera di domenica servizio bar tavola calda, 

bancarella libri e giochi usati 

Parrocchia 

Valle Guidino 



Nonostante il difficile periodo ancora condizionato dalla pandemia la 

nostra Comunità desidera festeggiare con gioia la Santa Vergine 

Assunta in Cielo, nostra patrona e a Lei affidare ciascuno di noi e le 

nostre famiglie. 

Rimane intatto in ciascuno di noi il desiderio di onorare la nostra Mamma 

del Cielo, sempre presente nelle nostre vicende quotidiane, che potrà 

manifestarsi nei momenti di carattere spirituale che sono sempre stati il 

vero centro della Festa. 

Speriamo di poterci incontrare tutti in qualcuno dei momenti comunitari 

proposti, in attesa di poter celebrare la nostra festa senza le attuali 

necessarie restrizioni. 

La Commissione Parrocchiale e il Parroco  

 

 

 

 

COMUNITA’ PASTORALE SANTA CATERINA 

PARROCCHIA DI VALLE GUIDINO 
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INFO PRENOTAZIONI PRANZO DA ASPORTO 

Specialità: 

PIZZOCCHERI DELLA VALTELLINA € 7,00 

BRASATO CON POLENTA € 10,00 

Prenotazioni entro domenica 5 settembre presso: 

Emma 379 1941558 

Mara 348 2214253 

Attilio 333 923704 

Antonietta 340 5187685 

Oppure su sito della Comunità Pastorale 

al seguente link: 

https://forms.gle/HBgwmtsjbzyXUSGY6 

 

https://forms.gle/HBgwmtsjbzyXUSGY6

