
la pace come cammino di speranza:  

dialogo, riconciliazione 

e conversione ecologica 
  

 domenica 19 gennaio ore 15.00 

MARCIA DELLA PACE 

con la presenza di  

Mons. Franco Agnesi 

Vicario Generale Diocesi di Milano 

e alcuni rappresentanti 

di altre confessioni religiose 

 

Partenza da Cantù nel cortile del CENTRO CULTURALE 

ASSALAM ISLAMICO in via Milano, 127, sosta presso 

l’Oratorio di Vighizzolo e arrivo alla chiesa di 

Mirabello 

FOGLIO DI 

COMUNIONE 

della 

COMUNITÀ 

PASTORALE 

SAN PAOLO 

della Serenza 
 

CARIMATE • FIGINO • MONTESOLARO • NOVEDRATE 

GENNAIO 

2020 

DOMENICA 

19 

 

 

2ª DOMENICA 

DOPO L’EPIFANIA 

IN SERENZA 

Padre Ebraim 
DOMENICA 26 GENNAIO  

ore 09:00, Chiesa parrocchiale di Figino 
 

Sarà presente nella nostra Comunità 

Pastorale e celebrerà la santa Messa  

durante la quale porterà la sua testi-

monianza. Le offerte raccolte saran-

no consegnate direttamente a lui per 

la sua missione in Siria. 
 

 

PADRE  IBRAHIM 

ALSABAGH  

Nasce a Damasco, Siria, 

nel 1971, da una famiglia 

cristiana. Cresce nella ca-

pitale dove si diploma, 

iscrivendosi in seguito alla 

Facoltà di medicina. Ini-

zialmente entra in un seminario orientale, poi però 

sente la chiamata a entrare nell’ordine dei frati mi-

nori e a servire la Custodia di Terra Santa. Nel 2014 

gli viene chiesta la disponibilità ad andare in Siria, 

ad Aleppo, come parroco e vicario del vescovo. 

CORSO FIDANZATI 

Lunedì 20 ore 21 nella sala incontri 

dell’Oratorio di Montesolaro secondo 

incontro del corso in preparazione al 

matrimonio. 

Settimana dell’Educazione 
Lunedì 20 gennaio • ore 20.00 - Oratorio Carimate 

PIT STOP EDUCATION 

Incontro di formazione per tutti gli Educatori della PGS possibilità di cenare insieme alle 
ore 19.00 

 

Mercoledì 22 gennaio • ore 21.00 - Oratorio Figino 

EDUCARE L’IMPOSSIBILE 

Incontro per tutti i genitori e tutta la comunità educante con l’associazione Supersportivi 
 

Sabato 25 e domenica 26 gennaio - Oratorio Montesolaro 

WEEKEND DELLA FEDE 

La Società dell’Allegria [Preadolescenti] si incontra per vivere momenti di condivisione, 
di preghiera e di gioco 

 

Mercoledì 29 gennaio • ore 20.30 - Oratorio Figino 

CAMMINARE INSIEME A LORO 

Incontro di formazione catechisti iniziazione cristiana con don Luca Parolari dal titolo: 
“Come è oggi la famiglia dei nostri ragazzi? Quali strade per un cammino insieme?” 

 

Venerdì 31 gennaio • ore 20.30 - Duomo Milano 

MESSA PER GLI ORATORI 

Presiede Sua Ecc.za Mons. Mario Delpini Arcivescovo 
di Milano 
Sarà un grande momento di comunione, attorno alla Mensa 

della Parola e del Pane, per rendere grazie per il dono 

dell’oratorio, strumento principale di evangelizzazione ed 

educazione delle giovani generazioni nella Diocesi di Milano. 

Celebrando l’Eucaristia nella memoria liturgica di san 

Giovanni Bosco si raduneranno in Duomo, tutti coloro che hanno a cuore l’oratorio e vi operano con 

passione e dedizione, per il bene dei ragazzi. Siamo tutti invitati animatori, educatori, allenatori, 

volontari, catechisti e le catechiste, religiose e consacrate, i diaconi, e i preti. Non possano mancare i 

ragazzi e le ragazze di ogni fascia d’età, insieme ai loro genitori e ai loro nonni. Partenza ore 18:30 

in pullman dal parcheggio Scuola Primaria di Novedrate Via Mariano. Iscrizioni entro il 24 gennaio 

telefono 331.1841494 whatsapp mail comunitasanpaoloserenza@gmail.com. 
 

Sabato 1 febbraio • ore 19.00 - Oratorio Novedrate 

CINEFORUM ADO 

All’interno del percorso di catechesi degli Adolescenti, una serata per divertirsi, vedere 
un film e riflettere insieme. 
 

campi estivi 2020 
1 TURNO 4ª e 5ª elementare - 11-18 luglio  

 Natz, Alto Adige   

2 TURNO 1ª, 2ª e 3ª media - 19-26 luglio  

 Pian dei Resinelli   

3 TURNO Adolescenti - 29 luglio - 4 agosto 

 Via Francigena  

Pellegrinaggio sulla via Francigena, Bolsena -

Roma e 2 gg a Follonica sulla via del ritorno 



LEZIONARIO  Festivo A ◾ Feriale anno II ◾ Settimana della II domenica dopo l’Epifania  ◆  LITURGIA DELLE ORE  2ª Settimana del Tempo  ◾ 2ª settimana del Salterio 

CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
SABATO 18 GENNAIO ⚫ Cattedra di San Pietro Apostolo 

1Pt 1,1-7 opp. 1Pt 5,1-4; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2;  Mt 16,13-19   ⧫   Ti amo, Signore, mia forza 

09:00|11:00 - Confessioni in chiesa 

18.00 S. Messa vigiliare - DEF. CORBETTA 

MARIA, LIETTI ANGELO, MARIO E MARIA 

LUISA 

08:30|10:30 - Confessioni in chiesa 

19:00 S. Messa vigiliare  - DEF. DEF. 

CRIPPA PASQUALE E ANTONIA 

15:00|17.00 - don Mario è disponibile per 

le Sante Confessioni 
18.30 S. Messa vigiliare - DEF. 

MOSCATELLI MARTA - GABORIN BRUNO - 

CASARTELLI RACHELE - GUARINI LUIGI - 

DALLA TORRE PIERINA - PORRO 

GASPARINO - FAM. FARINA E TREMOLADA 

16:30 Esposizione Eucaristica  
Confessioni 

17.30 S. Messa vigiliare 

 DOMENICA 19 GENNAIO ⚫ II dopo l’Epifania 

Nm 20,2.6-13; Sal 94; Rm 8,22-27; Gv 2,1-11   ⧫   Noi crediamo, Signore, alla tua parola 

08.30 S. Messa - DEF. GEROSA PIERINA 

11.00 S. Messa - DEF. COLOMBO GIUSEPPE E 

MELE VINCENZO 

18.00 S. Messa vespertina 

09.00 S. Messa - DEF. FAMIGLIA GIROLIMETTO 

E MASCHERONI 

11.00 S. Messa  DEF. ZANFRINI EMILIA E 

ANTONIO 

18.00 S. Messa vespertina - SANTA MESSA 

PER LA COMUNITA’ 

7.45 Lodi 
8.00 S. Messa 

11.00 S. Messa  
17.30 don Luca è disponibile per le Sante 

Confessioni 
18.00 S. Messa vespertina 

08:00 S. Messa 

10:30 S. Messa 

17.00 S. Messa vespertina al Villaggio 

S. Giuseppe 

LUNEDÌ 20 GENNAIO ⚫ San Sebastiano 

Sir 44,1.23g-45, 1.6-13; Sal 98; Mc 3,7-12   ⧫   Esaltate il Signore, nostro Dio  

08:30 S. Messa 18.30 S. Messa - DEF. MARIA MASCHERONI 08:30 S. Messa 15:30 S. Messa 

MARTEDÌ 21 GENNAIO ⚫ Sant’Agnese  
Sir 44,1; 45,23-46, 1; Sal 77; Mc 3,22-30   ⧫   Diremo alla generazione futura le lodi del Signore 

08:30 S. Messa - DEF. FAM. BRAZZOLI E FAM. 

DEMARNI 

09.00 S. Messa -  18:00 S. Messa 15:30 S. Messa 

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO ⚫ San Vincenzo  
Sir 44,1; 46,6e-10; Sal 105; Mc 3,31-35   ⧫   Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

08:30 S. Messa 20:30 S. Messa in Santuario - LEG. 

ORSENIGO NATALIA E GIANFRANCO 

08:30 S. Messa - ADERENTI APOSTOLATO 

DELLA PREGHIERA 
15:30 S. Messa 

 GIOVEDÌ 23 GENNAIO ⚫ S. Babila vescovo e i tre fanciulli martiri    
1Pt 1,1-7 opp. 1Pt 5,1-4; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2;  Mt 16,13-19   ⧫   Ti amo, Signore, mia forza 

08:30 S. Messa - DEF. GIANLUIGI BIZZOZERO 09.00 S. Messa -  20.30 S. Messa 15:30 S. Messa 

 VENERDÌ 24 GENNAIO ⚫ San Franceso di Sales 
Sir 44,1; 47,2.8-11; Sal 17; Mc 4,10b.21-23   ⧫   Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo 

08.30 S. Messa - DEF. FAM. ALLEVI 18:30 S. Messa - DEF. CAPPELLETTI ERNESTO 

E GIUSEPPINA 
08:30 S. Messa - DEF. COLOMBO CAROLINA E 

MOSCATELLI ANTONIO 
15:30 S. Messa 

SABATO 25 GENNAIO ⚫ Conversione di San Poalo Apostolo 
At 9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 116; 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29   ⧫   Proclamerò ai popoli il nome del Signore 

09:00|11:00 - Confessioni in chiesa 

18.00 S. Messa vigiliare - DEF. GRASSI 

EMILIA, CORBETTA GIOVANNI 

08:30|10:30 - Confessioni in chiesa 

19:00 S. Messa vigiliare  - DEF. DEF. 

CRIPPA PASQUALE E ANTONIA 
 

15:00|17.00 - don Mario è disponibile per 

le Sante Confessioni 
18.30 S. Messa vigiliare - DEF. LANZA 

LUCIA 

16:30 Esposizione Eucaristica 
Confessioni 

17.30 S. Messa vigiliare DEF. 

CASAGRANDE LUIGI, GIORGIO E BUSETTO 

DELFINA -  RADICE SUOR ROSALINDA - 

GIUSEPPINA E FRATELLI -  TERRANEO 

 DOMENICA 26 GENNAIO ⚫ Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

Sit 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,22-33   ⧫   Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore 

08.30 S. Messa 

11.00 S. Messa - DEF. ROMAGNOLO GIUSEPPE 

18.00 S. Messa vespertina - DEF. 

CASSETTI EMILIO, MARIA E GIULIANA 

09.00 S. Messa - DEF. COLOMBO GIULIA 

11.00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

19.00 S. Messa vespertina - DEF. 

TAGLIABUE GIACOMO, GIOVANNI E ADELE 

7.45 Lodi 
8.00 S. Messa - DEF. FAMIGLIA FILIPPINI 

11.00 S. Messa  
17.30 don Luca è disponibile per le 

Confessioni 
18.00 S. Messa vespertina  

08:00 S. Messa 

10:30 S. Messa 

17.00 S. Messa vespertina al Villaggio 

S. Giuseppe 

 PREGHIERA CON LE SUORE  Ogni giorno da lunedì a venerdì alle ore 7.30 in Chiesa a Figino Ufficio delle letture (il testo è messo a disposizione). 
 

 ADORAZIONE EUCARISTICA IN CHIESA A FIGINO  lunedì venerdì ore 17.15 - 18.30 in Chiesa • Martedì - mercoledì - giovedì in cappella delle Suore 

sabato 17.45-19.00 in Chiesa 
 

 GRUPPO BIBLICO  Ogni venerdì alle ore 21.00 in casa delle Suore 



 LA GIOIA DEL DONARE  Le offerte raccolte durante le Benedizioni di Natale ammontano a € 27.216. Grazie di cuo-

re per la generosità espressa  

 FESTA DELLA FAMIGLIA P Domenica 26 gennaio “La bellezza del quotidiano vissuto bene in famiglia” (M. Delpini). Come 

vivere questa festa? Trovando occasione per ripercorrere tutti insieme qualche tappa significativa del cammino famigliare 

(guardando vecchie fotografie, raccontando gli eventi legati alla nascita dei figli …) P PROGRAMMA  ore 11.00 Santa Mes-

sa P ore 12.30 hamburgherata in oratorio pasta + hamburger + bibita + patatine (euro 9 adulti euro 5 ragazzi). Pre-

notazione sms 3474897500 entro mercoledì 22 gennaio. Sono gradite torte e dolci P Al termine del pranzo gioco a quiz 

per le famiglie: dai più piccoli ai più grandi esamineremo la nostra capacità di rispondere correttamente e nel più breve 

tempo possibile a domande di ogni tipo e a domande trabocchetto! Chi vincerà? I genitori o i ragazzi? per partecipare 

può installare sul proprio telefono l’app gratuita “Kahoots!” Non perdiamo questa opportunità di trascorrere in allegria la 

festa della nostra famiglia  
 

 GIORNATA PER LA VITA P Domenica 2 febbraio Sul sagrato verranno vendute le primule “per la vita”, ricavato a favo-

re del Centro Aiuto per la Vita di Mariano-Cantù. Inoltre verrà diffuso l’inserto  speciale di Avvenire “Noi Famiglia”. In-

fine, in occasione della Giornata per la Vita proponiamo il Progetto Gemma  
 

 PROGETTO GEMMA  Il Progetto salva letteralmente la vita di bambini concepiti e non ancora nati. Quando una donna 

in pesanti difficoltà economiche per l'arrivo di un figlio non desiderato o non programmato ha già ritirato dall'ufficio di 

competenza il certificato per abortire e ha già fissato l’appuntamento per l’intervento a una settimana di distanza, se è for-

tunata, incontra qualcuno che le parla dell'attività dei Centri di Aiuto alla Vita e di Progetto Gemma: bastano 160 euro al 

mese e la vicinanza di persone che come lei hanno a cuore il suo bambino perché questa donna ritrovi la forza di lottare 

per la vita di suo figlio. P Dal 2000 ad oggi la nostra Parrocchia ha salvato più di 30 bambini dall’aborto. Vuoi 

contribuire anche tu? Ricordiamo che chi aderisce a PROGETTO GEMMA si impegna a versare una quota libera, per es. 

5 € ogni mese e per 18 mesi, o anche una singola offerta, che andrà a comporre i 160 € mensili che un Centro di Aiuto 

alla Vita riceverà da noi per sostenere le spese di una famiglia o di una donna in difficoltà per l'arrivo di un figlio (per informa-

zioni tel. a M. Grazia 031781330)  

 

 LA GIOIA DEL DONARE  Buste 2ª domenica del mese del 12 gennaio  n. 15  € 130 P Offerte Natalizie: Benedi-

zione famiglie: € 5940 (189 buste); Benedizione Ditte € 7240; CRA € 700. In totale 14.010. Grazie di cuore per la gene-

rosità espressa  
 

 CENTRO ELEONORA E LIDIA P Martedì 21 gennaio - ore 21:00  Incontro di preghiera P Mercoledì 22 gennaio - ore 16:00   Cate-

chesi per gli ospiti  
 

 GLI AUGURI DI FLAVIA  Flavia Ballabio, tornata in missione dopo il periodo trascorso a Figino, ha inviato i suoi auguri per il santo Natale. La lettera com-

pleta è esposta in bacheca. Riportiamo solo qualche frase: «Eccomi finalmente tornata alla mia missione ed è proprio essere tornata a casa. 

La gente mi ha accolto con molto affetto … balli, canti, musica, regali (patate, uova)… nella loro semplicità sanno RINGRA-

ZIARE ,cosa che nel mondo di oggi si sta perdendo … Sono molto contenta di essere qui, di poter vivere una vita semplice, 

fra i poveri … in mezzo alla natura, nel silenzio, però mi è rimasta un po’ di nostalgia di Figino. (…) Sto preparando le pen-

tole con i viveri, il panettone e il pranzo di Natale. Ogni piccola cosa che si fa per un povero è per Gesù … Buon Natale che 

il Signore ci regali tanta serenità e pace … Un grazie anche a tutta la COMUNITA’ di FIGINO. Un abbraccio Flavia»  
 

 LAVORI IN CHIESA P Da lunedì 20 fino a venerdì 24  Inizieranno i lavori relativi alla zoccolatura delle colonne della navata 

centrale. Le colonne torneranno ad avere il basamento in pietra. Per questo la chiesa NON SARÀ AGIBILE e per tutta la 

settimana le funzioni si svolgeranno in Santuario. Grazie 

 BENEDIZIONE DEI CAVALLI P domenica 19 gennaio - ore 12:00, Chiesa di S. Agata in Serenza  Nella memoria di S. Antonio Aba-

te, benedizione dei cavalli e degli animali. Sono attesi tutti i cavallerizzi e gli amici degli animali  
 

 FESTA DELLA FAMIGLIA P Domenica 26 gennaio  Tutte le famiglie sono invitate a condividere un semplice pasto al Colos-

seo. Verrà preparato un piatto di lasagne e chiediamo ad ogni famiglia di portare un secondo piatto (torte salate, pizzette, 

salame, ecc..) o un dolce da condividere con le altre famiglie presenti P Vi aspettiamo dopo la Santa Messa delle 11. Nel 

pomeriggio ci saranno dei giochi organizzati P Prenotate la vostra presenza entro giovedì 23 mandando un messaggio 

WhatsApp a Clara 3891477071 oppure a Martina 3494279156 P È chiesto un contributo di 3 euro a persona. Ricordiamo 

che i posti sono limitati quindi affrettatevi! Per chi non partecipa al pranzo il ritrovo è alle 14.30 al Colosseo per i giochi  



SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI SUL TEMA 

Ci trattarono con gentilezza 
 

INCONTRO ECUMENICO 
DI PREGHIERA 

Martedì 21 gennaio - ore 21.00, Basilica di Galliano, in Cantù 
 

Saranno presenti all’incontro:  

• pastore Andreas Koehn, 

• padre Cristian Prilipceanu,

• padre Leonid Makjar, 

• mons. Luciano Angaroni, 

• diacono Antonio Fatigati,  

Domenica 19 LUCE cercare e rendere manifesta la luce di Cristo (Atti 27, 20); 

Lunedì 20 SPERANZA il discorso di Paolo (Atti 27, 22.34); 

Martedì 21 FIDUCIA non aver paura, credere (Atti 27, 23-26); 

Mercoledì 22 FORZA spezzare il pane per il viaggio (Atti 27, 33-36); 

Giovedì 23 OSPITALITÀ accogliere con gentilezza (Atti 28, 1-2.7); 

Venerdì 24  CONVERSIONE cambiare la nostra mente e il nostro cuore 

(Atti 28, 3-6); 
Sabato 25 GENEROSITÀ ricevere e dare (Atti 28, 8-10). 

 

 ADOZIONI A DISTANZA “I NONNI … NEL MONDO”  Sono sempre destinate ai bambini del Burundi, dove da 

molti anni opera il nostro Fratel Lino. Il Burundi è un paese dove non c’è guerra, ma il diritto alla vita vale ZERO. Sono stati 

commessi crimini contro l'umanità, vale a dire omicidi, incarcerazioni o altre forme gravi di privazione della libertà fisica, 

torture, stupri, e altre forme di persecuzione a sfondo politico. La Commissione di inchiesta sul Burundi che ha consegnato 

il rapporto del 2019 sostiene che le azioni mostrano «un obiettivo comune, vale a dire l’eliminazione di qualsiasi opposizio-

ne politica, reale o presunta, che potrebbe mettere in discussione l’attuale governo». La lega giovanile del partito al potere 

sta costringendo i cittadini a donare soldi per finanziare le elezioni del prossimo anno. Quindi i bambini come fanno a 

crescere? Così dice Papa Francesco in una preghiera “O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati 

di questa terra che tanto valgono ai tuoi occhi” e quindi noi continuiamo ad aiutare questi “nipotini” P Tutti possono diven-

tare “nonni a distanza”, e anche quest’anno la quota minima richiesta è di 40 euro P Si possono consegnare le offerte a 

Carla Lottici (031.780968) oppure a Giuliana Monti (031.780539 - 338.9195889). Nel 2018 sono stati versati € 2.760  
 

 CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO  La prossima data è fissata per domenica 23 febbraio alle ore 16  

 BENEDIZIONE DELLE MACCHINE P domenica 19 gennaio - ore 11:30, Piazza Umberto I  Nella memoria di S. Antonio Abate, 

benedizione delle macchine  

 26ª MOSTRA PRESEPI E DIORAMI P domenica 19 gennaio - ore 18:00, Cappella dell’Oratorio  Cerimonia di chiusura della Mo-

stra e consegna degli attestati di partecipazione ai ragazzi che hanno a partecipato al corso Presepi durante l’Avvento 

2019. La mostra è ancora visitabile: sabato 18: 15.00/18.00 e domenica 19: 10.00/12.00 - 14.30/18.00  

 NATALE INSIEME P domenica 19 gennaio - ore 18:45, Salone don Felice Oratorio  Amministrazione Comunale in collaborazione 

con la Corale Carpoforiana e l’Associazione Italiana Amici del Presepe invitano al Concerto “LA MAGIA DEL NATALE” a 

cura del gruppo vocale “FuoriDalCoro”  

 LA GIOIA DEL DONARE  Le Associazioni e i Gruppi di Novedrate che hanno collaborato alla realizzazione delle mani-

festazioni e degli eventi per il Natale Insieme 2017 e 2018 hanno donato alla parrocchia € 4.000 per contribuire alla  

realizzazione della rampa di accesso alla chiesa per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Ricordiamo che anche il 

ricavato dell’edizione 2019 del Natale insieme sarà devoluto alla parrocchia  Sono stati donati alla parrocchia € 500 da 

N.N per le opere di carità, pastorali e per il lavori della parrocchia  

DOMENICA 19 GENNAIO 

 ⏰ 14:30 prove CORETTO • ⏰  15:00 PREGHIERA E GIOCHI 

DOMENICA 26 GENNAIO 

 ⏰ 14:30 prove CORETTO • ⏰  15:00 PREGHIERA E GIOCHI 

CARNEVALE 2020 

 Domenica 19 ore 16.30 sono invitati i papà e quanti 

vogliono collaborare nella realizzazione del carretto per il 

carnevale che si terrà a Montesolaro il 29 febbraio. 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
   DOMENICA 26 GENNAIO 2020 

 Raccogliendo l’invito del nostro Arcivescovo nella sua 

lettera per il tempo di Natale ne di vivere questo tempo 

come un momento propizio per sperimentare la bellez-

za della vita quotidiana proponiamo di vivere insieme 

ad altre famiglie alcuni momenti significativi della vita 

di una casa: la preghiera, la colazione, il dialogo, il 

pranzo, il gioco … P PROGRAMMA  ore 9:00 - COLA-

ZIONE DOLCE E SALATA al bar dell’oratorio  P ore 10:15 - 

ANDIAMO A MESSA le famiglie in cammino verso la Chiesa  P ore 

10:30 - MESSA P ore 12:00 - PRANZO IN ORATO-

RIO ... primo e dolce dalla cucina dell’oratorio secondo 

condiviso ... (0/Grandi Asilo € 0 • 1ª Elementare/99 anni € 5,00 iscrizio-

ni entro giovedì 24 gennaio al numero 331.1841494 P ore 14:00 - 

“FAMILY WHY” un gioco smart(phone) per una famiglia social  P ore 

15:30 - PREGHIERA P ore 16:00 - MERENDA ... the ciocco-

lata ... dolci ... 

FESTA SAN GIOVANNI BOSCO 
   DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020 

  Festeggiamo il Santo Patrono del nostro oratorio pa-

dre e maestro della gioventùP PROGRAMMA  ore 10:30 - 

MESSA SOLENNE P ore 14:30 - “LUNA PARK” tanti giochi 

nel “cortile dei sogni” di don bosco P ore 16:00 - PREGHIERA P 

ore 16:30 - Spettacolo di Magia & Giocoleria con YAS-

SIN KORDONI SHOW P ore 17:30 ESTRAZIONE SOT-

TOSCRIZIONE A PREMI P ore 18:00 ROGO DELLA 

GIUBBIANA a seguire RISOTTO PER TUTTI (prenotazione 

entro le ore 17:00)  


