
 
 
 
 
 

Ore 17-18 Nel Parco i Gruppi Parrocchiali illustreranno la propria 
attività in Parrocchia in Stand appositamente allestiti. 

Ore 18.00 Accanto alla “Madonnina del parco” recita del Santo 
Rosario o momento di preghiera animata a turno dai 
diversi gruppi parrocchiali. Segue (ore 19)  Celebrazione 
S. Messa con Benedizione di tutti i bambini presenti. 

 

 

  

 



 

 
 
 
 

Ore 17-18 Nel Parco i Gruppi Parrocchiali illustreranno la propria attività in Parrocchia in 
Stand appositamente allestiti. 

Ore 18.00 Raccogliamo le “rose” per Maria. Seguirà meditazione sulla vita di Maria, guidati 
dalle pitture di Giotto e accompagnati dagli apporti, tra altri, di Angelo Comastri. 

Ore 20.00 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Gino Reali 
Vescovo della nostra Diocesi. 
Animazione: Coro dei Giovani e Gruppo Liturgico. 

Ore 21.00 Inizio Processione per le vie del quartiere illuminate a festa, accompagnata dalla 
Banda di Anguillara e animata dal Gruppo Liturgico. Oltre i fedeli adulti sono 
invitati a partecipare, con i loro genitori, tutti i bambini che hanno frequentato la 
catechesi, che hanno fatto la 1° Comunione e i ragazzi che riceveranno la 
Cresima a fine mese. 
Itinerario: Via Santi Martiri di Selva Candida, Via Rezzato, Via Casteggio, Via 
Garlasco, Via Santi Audiface e Abacuc, Via San Basilide, Via Gaverina, Via Cusino, 
Via Spineda, Via Pietralugo, Via Poggio delle Corti. 
  
La Banda è offerta da Leo Cosimo Luigi. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

Ore 16.00 Preghiera e torneo di calcetto per i ragazzi e giovani 

Ore 17-18 Nel Parco i Gruppi Parrocchiali illustreranno la propria 
attività in Parrocchia in Stand appositamente allestiti. 
Ore17-18.30 – Incontro Cresimandi. 

Ore 18.00 Accanto alla “Madonnina del parco” recita del Santo 
Rosario o momento di preghiera animata a turno dai 
diversi gruppi parrocchiali. 

Ore 19.00 Santa Messa 

Ore 19.30 Nello “spazio Tendone”: largo ai ragazzi e giovani. 
 Inizio Saggi delle Associazioni sportive locali 
 Intrattenimento musicale con il “duo Mirko e Gianni” 
 Premiazione finale dei partecipanti 
 
 
 

 

Giornata per i giovani 



 

 

Ore 16.30 In Piazza Sabbioneta sarà a disposizione per tutti i 
bambini, un parco giochi mobile con animazione 

Ore 17-18 Nel Parco i Gruppi Parrocchiali illustreranno la propria 
attività in Parrocchia in Stand appositamente allestiti. 

Ore 18.00 Accanto alla “Madonnina del parco” recita del Santo 
Rosario o momento di preghiera animata a turno dai 
diversi gruppi parrocchiali. 

Ore 19.00 Santa Messa vespertina in parrocchia animata dal 
Coro Arcadelt. 

Ore 20.00 Inizio festa popolare. Negli spazi tra la Parrocchia, 
Piazza Sabbioneta e nelle vie adiacenti verranno 
allestiti stand gastronomici e bancarelle di ogni tipo, 
il banco della solidarietà, il mercatino dei giocattoli 
per bambini, la ruota della fortuna a premi e la 
vendita dei dolci. 

Ore 21.30 Inizio spettacolo con Emanuela Villa. 

Ore 23.00  Lo spettacolo continua con…sorpresa! 

 
 



 

 

Ore 8.00 Santa Messa in Parrocchia 
8-12 Raccolta sangue per il “Bambin Gesù” 

Ore 9.00 Santa Messa alla Cappella del Rosario 

Ore 10.00 In sintonia con la Celebrazione Eucaristica del Papa al 
Congresso di Ancona Santa Messa in parrocchia. 
Animano: Coro “Piccole e Grandi note” e Gruppo Liturgico. 

Ore 16.30 In Piazza Sabbioneta  sarà a disposizione per tutti i bambini  
un parco giochi mobile con animazione degli Animatori 
GREST. 

Ore 19.00 Santa Messa vespertina in parrocchia. 

Ore 20.00 Inizio festa popolare. Come il giorno precedente, negli 
spazi appositi saranno presenti stand gastronomici e 
bancarelle di ogni tipo, il banco della solidarietà, il 
mercatino dei giocattoli per bambini, la ruota della fortuna 
a premi e la vendita dei dolci preparati dalle Signore dei 
gruppi parrocchiali. 

Ore 21.00  Orchestra e spettacolo con la Band “Sogno Tropicale” 

Ore 22.30  Consegna targhe e coppe ai sostenitori amici. Una parte 
dei fondi raccolti per la festa, come segno di solidarietà 
cristiana, verranno devoluti per la realizzazione di un 
pozzo  nel Corno d’Africa. 

Ore 23.30  Spettacolo pirotecnico classico offerto dal Consigliere 
Fabio Molinaro. 

 
 
 
 
 


