
 
 

Domenica 16  festa patronale 

ore 11.00 s. messa solenne 
(sono unificate le celebrazioni delle ore 10.00 e 11.30) 

 

Al termine sul sagrato della chiesa: presentazione di costumi e note 
storiche del Palio da parte della contrada la Flora in occasione della 
presenza del “Crocione” presso la nostra chiesa  
 

Durante la celebrazione eucaristica e il successivo pranzo avremo 
modo di ringraziare suor Mariangela che saluta la nostra comunità 
al termine dei 6 anni di mandato  
 

Pranzo per tutti (€ 12,00 [ragazzi € 8,00] da versare il giorno 
stesso). Iscrizioni in sacrestia / segreteria entro mercoledì 12 
 
 

Mercoledì 19  -  anniversario della consacrazione  
         della chiesa  

 ore 21.00 s. messa alla presenza dei preti già della parrocchia 

 Presiede don Marco Casale in occasione del XXV di ordinazione 

 
 

Domenica 23  
Durante la s. messa delle ore 10.00: saluto a don Simone che 
conclude il suo servizio presso la nostra comunità 

 Dopo un breve omaggio in oratorio don Simone si recherà 
alla chiesa di san Giovanni per celebrare (ore 11.30) la s. 
messa di saluto alla comunità di san Paolo dove poi si terrà 
un pranzo aperto a tutti. 

 
 

Domenica 30  
Festa di apertura dell’oratorio e del 50° del campeggio 

 Mandato catechiste / educatori e iscrizioni al catechismo 

Seguirà programma a parte 

Domenica prima del martirio di s. Giovanni Battista  
 

Domenica 2 settembre  prima domenica del mese 

 raccolta straordinaria per l’oratorio + tesseramento 
 raccolta di generi alimentari per il centro distribuzione caritas 

 
Lunedì 3  - riapre la segreteria parrocchiale 

- riprende la celebrazione vespertina della s. messa 

 
Venerdì 7  ore 17.00  in chiesa adorazione eucaristica: 
         preghiera per le vocazioni  
 

     ore 21.00 c\o scuola materna: riunione del  
 Consiglio Pastorale Parrocchiale  
 e del Consiglio dell’Oratorio 

 Sono invitati anche tutti quanti desiderano offrire la 
loro collaborazione al buon andamento del prossimo 
anno pastorale 

 
Sabato 8  Natività della Beata Vergine Maria 
     ore 17.30 rosario meditato in chiesa 
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L’avvicendamento di don Simone chiede alla nostra comunità 
un particolare impegno nella preghiera a favore delle voca-
zioni, ma anche la disponibilità a sostenere economicamente 
la realtà del seminario. 

Per questo nel mese di settembre quanto raccolto nella bus-
sola presso la cappella della Madonna sarà destinato al  

SEMINARIO DIOCESANO 
 


