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Come lo scorso anno, la Sagra di Masone si svolgerà in luoghi diversi, non solo in parrocchia, ma anche al Centro 
Sociale Primavera e nel cortile del Centro residenziale per disabili psichici adulti “Il Focolare” di via Grassi, che 
celebra così in concomitanza con la Sagra parrocchiale la propria festa annuale, chiedendo la partecipazione di 
tutta la zona. Ci sembra un’ottima occasione per dimostrare amicizia, apprezzamento e disponibilità.  

 

Programma 

 

Dal 24 giugno al 26 luglio  al Centro Sociale 
Torneo di calcio memorial 

“Tre dei nostri� diversamente presenti” 

Giovedì 18 luglio, ore 21:00 in chiesa a Masone 
Celebrazione penitenziale e Confessioni 
insieme alla comunità di Roncadella in 
preparazione alle rispettive sagre parrocchiali 

Martedì  23 luglio, ore 21:00 
parcheggio chiesa, 
cimitero e parco 
pubblico vicino 

Preghiera del Rosario itinerante cantato 

Mercoledì  24 luglio, ore 21:00 

spettacolo in chiesa 

Compagnia teatrale 
GARDART 

“Il volto BELLO della Bibbia” – lettura teatrale 
e musicale del libro “ad Abramo e alla sua 
discendenza” scritto dal Vescovo don Tonino 
Bello, morto di tumore 20 anni fa 

ore 20:30 
dal campanile della 
chiesa 

Concerto di campane  

(“al sunedi d’Angiolino”, suonate storiche) 

Giovedì 25 luglio 

ore 21:00 in chiesa 

Messa liturgica del Patrono san Giacomo, con 
ricordo particolare di Gianluca Barbolini, 
Andrea Benati e Andrea Zanti 

Dopo la messa, convivialità fraterna 

ore 20:30 al Centro Sociale 
“Calcio in famiglia”:  

incontro di calcio misto genitori/figli/nonni� 

Venerdì 26 luglio 

ore 21:00 al Centro Sociale 

finalissima del memorial “Tre dei nostri�” 
Inno nazionale eseguito dalla Banda di 
Marmirolo 

Premiazioni  +  gnocco e piadine  per tutti 

ore 10:15 al Cimitero Preghiera del Rosario 

Domenica   
ore 11:00 in chiesa 

Messa solenne concelebrata con i Servi della 
Chiesa 

ore 17:00 al Centro Sociale Festa de “Il FOCOLARE”: partita di calcio   28 luglio 

ore 19:00 al Focolare    
Convivialità musicale e alimentare (gnocco, 
salume, salati e dolci) 

 

Ps: La Sagra di Masone avrà un’appendice sabato 21 settembre, ore 21, al Centro Sociale, sotto il tendone, 
all’interno della FESTA DELL’UVA, con il Concerto gratuito “LE TUE PAROLE AL VENTO”, in onore di Augusto 
Daolio, fondatore e cantante del gruppo musicale “I Nomadi” 


