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Il gruppo di Masciaga
Vi invita all’apertura ufficiale del parco :

FESTA DI PRIMAVERA
“AL MANDORLO”

MARTEDI 25 APRILE
PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 9.00 S. Messa in Santuario
Ore 10.00 accoglienza
Ore 11.45 aperitivo “ della casa“
Ore 12.00 pranzo
(saranno messi a disposizione tavoli e panche )

NEL POMERIGGIO ….. GIOCHI GONFIABILI PER I BAMBINI
Per partecipare non serve alcuna iscrizione
• Pranzo al sacco
• Per chi desidera sarà attivo un servizio griglie,
“pane e salamina” – Patatine fritte - BAR

•

				

Vi aspettiamo!

XVIII Pellegrinaggio a piedi al Santuario
della Madonna di Valverde in Rezzato
domenica 21 MAGGIO
Con la presente, l’Associazione Comunità Pier Giorgio Frassati vi invita al consueto Pellegrinaggio Mariano,
dal titolo “Maria Regina del Rosario”, dal Santuario di Masciaga al Santuario della Madonna di Valverde, che si svolgerà
domenica 21 Maggio 2017.
Il ritrovo è previsto alle 08.45 presso il Santuario di Masciaga in Bedizzole (Piazzetta del Santuario,1).
Alle 9.00 sarà celebrata la S. Messa con la benedizione dei pellegrini alle quali seguirà la partenza in direzione della Pieve
di Pontenove, dove alle ore 12.30 circa è prevista la sosta per il pranzo. Il cammino proseguirà attraverso le vie di Mazzano,
fino a giungere, intorno alle 15.30, presso l’Oratorio Paolo VI di Mazzano, in Via Cortine. L’arrivo al Santuario della Madonna
di Valverde è previsto intorno alle ore 17.00.
Ringraziamo il parroco per aver accolto questa
nostra proposta, e ci affidiamo anche alle sue
preghiere affinché questo Pellegrinaggio sia
davvero un gesto missionario, capace di far
crescere l’amore a Maria che attraverso la Sua
intercessione e protezione possa far crescere
la fede dei credenti ed aumentare la grazia.
Il pellegrinaggio sia così occasione, con la
recita del Santo Rosario, di una rinnovata
fiducia nella Vergine.
Per l’Associazione
COMUNITÀ PIER GIORGIO FRASSATI
Don Andrea Dotti
Assistente spirituale

