
 

Dal Vangelo secondo Matteo (22,34-40)  
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù 
aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono 
insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo 
interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella 
Legge, qual è il grande comandamento?». Gli 
rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua 
mente”. Questo è il grande e primo comandamento. 
Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo 
prossimo come te stesso”. Da questi due comanda-
menti dipendono tutta la Legge e i Profeti». 
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�������� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Amare. Trovo bellissimo iniziare il mio commento parlando d’amore. 
Bello perché l’amore, in fondo, è ciò che cerchiamo in tutte le cose, in 
ogni sguardo, in ogni situazione anche se stentiamo a capire cosa 
renda possibile il perdurare nell’amore. È un paradosso di cui facciamo 
continuamente esperienza: in noi è forte il desiderio di amare e di 
essere amati eppure stentiamo a trovare una situazione in cui l’amore 

perdura. Peggio: nel mondo fragile in cui viviamo il concetto stesso di 
amore è diventato ambiguo. Resto allibito quando, dopo un 
femminicidio, l’assassino, di solito un ex-marito o fidanzato afferma di 
avere ucciso perché la amavo troppo. Andiamoci piano, allora, perché 
non sappiamo bene in cosa consista l’amore. Oggi il vangelo parla 
d’amore perché l’amore lo riassume. E, ad essere ancora più precisi, 
l’intera Scrittura parla d’amore. Quando i farisei chiedono a Gesù di 
indicare quale sia, a suo avviso, il più importante fra le miztvoth, i 
precetti, il Signore non ha dubbi: amare. Bella storia. 
I comandamenti. Sapete che le dieci parole, impropriamente tradotte 
nella nostra lingua come dieci comandamenti, erano le indicazioni che 
il Dio liberatore di schiavi aveva regalato al popolo di Israele e a noi 
come indicazioni per un percorso verso la pienezza e la felicità. Ma 

erano considerati dai devoti troppo interpretabili, spaventati come siamo, soprattutto noi gente di fede, dall’impegnativo dono della libertà. Allora 
nel corso degli anni si erano aggiunti una selva di norme, minuziose e talora incomprensibili, che toglievano al devoto l’arduo compito di 
discernere. Erano diventate 613 le norme da rispettare, la qual cosa creava qualche difficoltà anche solo a ricordarle tutte. Così la domanda quale 
fossero le più importanti riecheggiava spesso nelle scuole dei rabbini.  Quali precetti sono più importanti? Tutti, rispondevano i farisei, pretoriani 
della fede. Solo quelli di Mosè argomentavano i sadducei, conservatori impenitenti. Gesù risponde come altri rabbini, all’epoca più famosi di lui, 
abitualmente rispondevano: amare Dio w amare il prossimo. Il primo comandamento è una preghiera, lo Shemà, in cui il popolo di Israele era 
invitato ad amare Dio con tutte le forze, il cuore, la mente. Il secondo è l’amore verso il prossimo come verso se stessi. Carino, bello. Cioè? 
Ama Dio. Si può comandare d amare? No, certo. Esiste un comandamento prima del primo, il comandamento zero che ci deriva dall’intera 
Scrittura: lasciati amare. Allora il nostro amore diventa una risposta. La risposta. Ama con tutto, dice la preghiera. Con tutto ciò che sei, con tutto 
ciò che puoi. Se ti scopri amato puoi davvero amare Dio. Puoi osare dando tutto te stesso. Come vorrebbe fare l’innamorato. Perché sei amato 
diventi capace di amare. Ama con l’emozione e la passione, ama con la forza e la concretezza, ama con intelligenza. Ama meglio che puoi. 
Perché puoi amare dell’amore con cui sei amato. 
Simile. In Matteo Gesù dice che il secondo comandamento è simile al primo. Ormai Dio e il fratello sono posti sullo stesso piano. Nessuna 
dicotomia, nessuna classifica, né ambiguità. L’amore che scopri in te ti è sufficiente per amare tutto e tutti. Dio e gli altri. Perché l’amore non si 
divide ma si moltiplica e si amplifica. Ami Dio ritrovando il suo sguardo in quello dei fratelli. Ami i fratelli con l’amore che hai scoperto di avere nel 
cuore. Non esiste più, in Dio, il rischio di odiare gli altri nel suo nome, di inventarsi dei nemici. Impossibile, agli occhi di Dio. Ora umano e divino 
sono fusi in uno stesso cuore, quello di Cristo. Di più: divento capace di amare gli altri con l’amore che mi proviene da Dio solo se, alla luce 
dell’infinita tenerezza e compassione del Signore, imparo ad amare me stesso riconoscendo le mie ombre, accogliendo la luce che mi è donata. 
Non sono il nano delle mie paure. Né il gigante del mio narcisismo e delle mie ambizioni. Io sono io. Scintilla della presenza di Dio, capace di 
riconoscere e fiorire l’anima se orientato verso l’assoluto che sono e che mi riempie. Allora amo gli altri non perché particolarmente amabili o 
simpatici ma perché amati da Dio che di noi vede solo il capolavoro che aveva in mente quando ci ha creati. Sì, bello seguire questi 
comandamenti. Bello amare. (Commento di Paolo Curtaz al vangelo del 29-10-2017 da www.tiraccontolaparola.it) 

 

FAMIGLIE DELL’UNITÀ PASTORALE “BEATA VERGINE DELLA NEVE” 
«Veniva nel mondo la Luce vera, quella che illumina ogni uomo» 

IN CAMMINO CON IL VANGELO DI GIOVANNI 

DOMENICA 29 OTTOBRE 2017 ORE 17,00  
NEI LOCALI DELLA PARROCCHIA DI BAGNO 

LE NOZZE DI CANA – IL DI PIÙ NECESSARIO 
incontro di preghiera e condivisione  

CENA PER CHI VUOLE ORE 19,00 (condividendo quello che ciascuno avrà portato) 

SARA’ ATTIVO UN SERVIZIO DI BABYSITTER 

 

 

 
 

«Amerai Dio con tutto il cuore,  

e il tuo prossimo come te stesso» 
 

(Dal Vangelo, Mt 22,21) 
 

29 ottobre 2017 
30ª Domenica del tempo Ordinario 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 28 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2017 

Sabato 28 ottobre  

� Ore 14:30 a Marmirolo incontri di catechismo  

� Ore 15:00 a Bagno incontri di catechismo 

� Ore 17:00 -> 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 

� Ore 18.30 a Gavasseto celebrazione del Matrimonio di Mirco 

Dominici e Federica Landini  

� Ore 19:00 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 29 ottobre – 30ª del tempo ordinario  

� Ore 09:30 a Masone S.Messa  
� Ore 09:30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 10:00 a Corticella S.Messa con memoria della defunta 

Maria Nicolini e dei defunti della famiglia di Walter Ferretti  
� Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa 
� Ore 11:15 a Bagno S.Messa di apertura dell’anno scolastico 

animata dai bambini della scuola parrocchiale dell’infanzia 
“San Giovanni Battista”  

� Ore 17:00 a Bagno per le famiglie dell’Unità Pastorale 
primo incontro del cammino sul vangelo di Giovanni  

Lunedì 30 ottobre  

� Ore 21.00 a Sabbione incontro del gruppo Amici della 

Parola per meditare sulle letture domenicali 

Martedì 31 ottobre  

� Ore 20:30 a Castellazzo S.Messa 

� Ore 20:30 a Marmirolo in chiesa santo Rosario della luce 

Mercoledì 1 novembre – Solennità di tutti i Santi 

� Ore 09:30 a Castellazzo S.Messa  
� Ore 09:30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 10:00 a Corticella S.Messa 
� Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa 
� Ore 11:15 a Bagno S.Messa  

� Ore 15:00 a San Donnino al cimitero S.Messa e a seguire 

benedizione dei defunti 

 

 
Giovedì 2 novembre – Commemorazioe dei 
fedeli defunti 

� Ore 10.00 a Bagno al cimitero S.Messa e 

benedizione dei defunti 

� Ore 10.00 a Sabbione al cimitero S.Messa e 

benedizione dei defunti 

� Ore 14.30 a Roncadella al cimitero S.Messa e 

benedizione dei defunti 

� Ore 14.30 a Masone al cimitero S.Messa e 

benedizione dei defunti 

� Ore 15.00 a Gavasseto in chiesa S.Messa e a 

seguire al cimitero benedizione dei defunti 

Venerdì 3 novembre  

� Ore 18:30 a Sabbione nella cappella delle 

suore S.Messa  

� Ore 20:30 a Corticella S.Messa 

Sabato 4 novembre – San Carlo Borromeo 

� Ore 14:30 a Marmirolo incontri di catechismo  

� Ore 15:00 a Bagno incontri di catechismo 

� Ore 17:00 -> 19:00 a Masone Adorazione 

Eucaristica 

� Ore 18:30 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 5 novembre – 31ª del tempo 
ordinario  

� Ore 09:30 a Castellazzo S.Messa  
� Ore 09:30 a Sabbione S.Messa con memoria 

dei defunti Ivo, Giuseppe e Caterina Barchi 
� Ore 10:00 a Corticella S.Messa 
� Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa 
� Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei 

defunti della famiglia Romani – Gilioli e del 
defunto Bagnoli Sante 

 

INGRESSO UFFICIALE DEI SACERDOTI SABATO 11 NOVEMBRE. Avvisiamo fin da ora che sabato 11 novembre, 
memoria liturgica di San Martino di Tours, a Bagno alle ore 20:30 il Vicario generale della Diocesi, don Alberto Nicelli, 
presiederà la messa di insediamento e mandato nella nuova Unità Pastorale “Beata Vergine della Neve” di don 
Emanuele, don Luigi, don Roberto. In tale occasione sarà sospesa la messa del sabato a Roncadella. 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 
� BAGNO: INIZIATIVA DELLA SCUOLA MATERNA. Domenica 29 Ottobre S. Messa delle ore 11:15 di 
apertura dell’anno scolastico animata dai bambini della scuola dell’infanzia di Bagno. Al termine, 
come ogni anno, c’è la vendita di torte e sughi d’uva preparati dalle mamme e dalle nonne: il 
ricavato sarà destinato a supportare l’offerta didattica della scuola. 

� ASD INVICTA: ASSEMBLEA DI BILANCIO. Lunedì 30 ottobre alle ore 21:00 all’oratorio di Gavasseto, assemblea  
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “INVICTA” aperta a tutti, per l’approvazione del bilancio 2016/2017. 

� CORO UP: PROVE. Lunedì 30 ottobre a Roncadella alle ore 21:00 prove di canto del coro dell’Unità Pastorale. 

� BAGNO E MARMIROLO: FESTE DELLA LUCE. Martedì 31 ottobre nella vigilia della solennità di tutti i Santi vengono 
proposte due interessanti FESTE DELLA LUCE alternative alle feste di Halloween: Il Circolo ANSPI e i catechisti di 
Bagno dalle 19 nei locali del circolo parrocchiale propongono giochi, laboratori e cena condivisa per tutti i ragazzi 
delle classi di catechismo elementari e medie. Il Circolo ANSPI di Marmirolo invita bambini da 0 a  5 anni coi loro 
genitori nel parchetto parrocchiale per le attività della ludoteca dalle ore 17:00 fino alle 22:00. Dettagli a pagina 4. 

� CASTELLAZZO: INCONTRO PARROCCHIALE. Mercoledì 1 novembre alle ore 18:00 riunione parrocchiale e di 
frazione a Castellazzo per valutazioni e bilancio riguardanti la sagra di agosto e organizzazione della castagnata 
in programma il 12 novembre. Seguirà una cena semplice in compagnia con chi vorrà fermarsi. 

� CORTICELLA: INCONTRO PARROCCHIALE. Venerdì 3 Novembre alle ore 21:00 a Corticella incontro aperto a tutti 
per la nuova organizzazione della parrocchia. 



� FORUM BIBLICO. Il Servizio Apostolato Biblico della Diocesi propone un appuntamento per la riflessione ed il 
confronto sulle possibili piste per rilanciare la Scrittura nella pastorale delle nostre comunità e per capire come 
far sì che la Bibbia risuoni veramente come una buona notizia. Sarà presente il prof. Marco Tibaldi di Bologna. 
Sabato 4 novembre ore 9:00-12:30 a Reggio all’Oratorio Don Bosco in via Adua 79 forum biblico sul tema: “I laici 
leggono e parlano della Bibbia”. Chi sceglie di partecipare è pregato vivamente di confermare la presenza, 
compilando il modulo da richiede e ri-spedire a: info@apostolatobiblicore.it 

� SABBIONE: BISCOTTI PRO ADOZIONI A DISTANZA. Sabato 4 novembre alle 14:30 in oratorio a Sabbione con i bambini 
di catechismo di 4ª elementare del polo di Marmirolo e tutti i bambini  che si vogliono aggregare si preparano biscotti 
e tortellini che Domenica 12 verranno venduti nelle varie parrocchie dell'unità pastorale (nella chiesa di Sabbione non 
ci sarà la messa pertanto chi è interessato all'acquisto potrà andare in oratorio sabato 11 dalle 10:00 alle 11:30). Il 
ricavato di questa iniziativa di raccolta fondi andrà, come sempre, alle adozioni a distanza che da tanti anni 
sosteniamo in Brasile e Bolivia tramite le nostre suore "Missionarie francescane del Verbo incarnato". 

� GAVASSETO: CASTAGNATA E TORNEI DI CARTE. Sabato 4 novembre alle ore 20.30 il Circolo ANSPI di Gavasseto 
invita alla castagnata con vin brulè e ai tornei con giochi delle carte con ricchi premi per tutti. 

� CASTELNOVO NE' MONTI: SERATA SUL TEMA DEL CREATO. Sabato 4 novembre alle ore 21:00 nella nuova e 
bellissima struttura dell'oratorio di Castelnovo Monti serata di riflessioni sul tema del creato con letture di brani a 
cura dell'attrice Amanda Sandrelli alternati all'esecuzione della messa-concerto "Missa Gaia" di Paul Winter da 
parte del coro Diocesano e dell'Ensemble dell'Istituto Diocesano di Musica e Liturgia di Reggio. 

� Pre-avviso. SABBIONE: CENA DI SAN MARTINO. A Sabbione sabato 18 novembre nei locali dell’oratorio cena di San 
Martino il cui utile sarà destinato alla scuola dell’infanzia. Informazioni sul sito e nei prossimi numeri del notiziario. 

� VACANZA INVERNALE. Alcune famiglie di Corticella organizzano e propongono una vacanza sulla neve rivolta a 
tutte le famiglie ed i ragazzi della nostra Unità pastorale che desiderano partecipare. La vacanza si svolgerà presso 
Claviere (TO) dal 26 al 29 dicembre. Maggiori informazioni nella locandina affissa davanti alle nostre chiese. 

� CAMMINO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO. Chiunque fosse interessato può telefonare a don Roberto 3335370128. 

� BAGNO: ORARI DELLA SEGRETERIA. La segreteria parrocchiale a Bagno sarà aperta il sabato dalle 9 alle 11 nei 
locali noti come “sala stampa”. Referente: Flavio 349 3209632. 

� BAGNO: TURNI ADORAZIONE EUCARISTICA. A Bagno riprende l’Adorazione Eucaristica in calendario ogni 2° 
giovedì del mese, si attendono le adesioni per la copertura dei vari turni (da confermare o da prenotare con mail 
a parrocchiabagno@gmail.com o su modulo in chiesa a Bagno). L’iniziativa è aperta a tutte le parrocchie e a 
chiunque si renda disponibilea coprire dei turni. 

� RONCADELLA E SABBIONE: OFFERTE PRO MISSIONI. In ocasione della Giornata Missionaria Mondiale le comunità di 
Roncadella e Sabbione nella Messa di domenica 22 ottobre hanno raccolto 440 Euro da destinare alle missioni diocesane. 

� CONFESSIONI MENSILI. Per fanciulli, ragazzi, giovani e adulti di tutta l'Unità pastorale le prossime confessioni 
mensili sono in programma giovedì 16 novembre e 21 dicembre dalle ore 15:00 alle ore 19:00 a Gavasseto. 

� CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI: In via ordinaria i battesimi saranno celebrati ogni terza domenica del mese per tutti i 
bambini dell’Unità Pastorale insieme. Le prossime date fissate per il 2017-18 sono: 19 novembre, 17 dicembre, 21 
gennaio, 18 febbraio, 18 marzo, 15 aprile, 20 maggio, 17 giugno, 19 luglio. I battesimi saranno celebrati in una messa 
del mattino o nel pomeriggio. Il battesimo sarà preceduto da alcuni incontri di preparazione anche questi fatti insieme. 
Per permettere di organizzare per tempo sia la preparazione che la celebrazione chiediamo la gentilezza di fare la 
richiesta dei battesimi almeno due mesi prima la data scelta dalla famiglia. Essendo il battesimo per sua natura, il 
momento dell’ingresso dei bimbi nella comunità, e in caso di battesimi nel pomeriggio dove non sempre la comunità è 
presente, la prima domenica di ogni mese genitori e se è possibile anche padrini e madrine sono invitati a partecipare 
alla S. Messa nella comunità di cui faranno parte per il rito della presentazione alla comunità, le cui date fissate per il 
2017-18 sono 5 novembre, 3 dicembre, 7 gennaio, 4 febbraio, 4 marzo, 1 aprile, 6 maggio, 3 giugno, 1 luglio. Referente 
da contattare per i battesimi è il diacono Davide Faccia tel.: 335 6976297 - email: davide@sistelautomazioni.it 

Esperienza di vita comunitaria per giovani universitari e Lavoratori della nostra UP: Stiamo pensando di organizzare presso la 
canonica di Bagno con inizio a novembre, un periodo di vita comunitaria con giovani universitari e lavoratori. Lo scopo è vivere 
insieme per conoscerci meglio in questo momento di inizio della nostra Nuova Unità Pastorale, ma non solo attraverso momenti di 
vita quotidiana, preghiera e confronto provare a capire come rendere i giovani sempre più partecipi e protagonisti delle nostre 
comunità. Chiunque fosse interessato è pregato di contattare don Roberto cell 3335370128 

 

VERSO UNA CITTADINANZA ECOLOGICA, insieme, a piccol i  passi… 
Who? (chi?) 

Adulti, bambini, ragazzi, esperti e alle prime armi, volenterosi di lavorare o 
semplicemente con voglia di stare in compagnia 

What? (cosa?) Incontriamoci! 

When? (quando?) Mercoledì 8 novembre dalle14:30 finché ci si vede… 

Where? (dove?) Nel parco giardino allestito intorno alla chiesa di MASONE 

Why? (perché?) 
Per conoscere alcune novità dell’orto giardino; per verificare la crescita di quanto 
coltivato e irrigato nei mesi scorsi anche dai piccoli; per eseguire insieme piccole 
manutenzioni  e altri lavori autunnali di giardinaggio  

Si consiglia di portare guanti da lavoro e piccoli attrezzi da giardino.  
Concluderemo il pomeriggio con una merenda in amicizia condividendo quello che è stato portato. 



 

sabato 18 novembre 2017 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 nell’Oratorio di Pratissolo di Scandiano 

I beni degli enti ecclesiastici al tempo delle nuove unità pastorali 
giornata di formazione per la gestione, valorizzazione e amministrazione dei patrimoni parrocchiali 

SCOPO DELLA 
GIORNATA: 

L’iniziativa promossa 
dal Servizio di 
Coordinamento, 
dall’Ufficio Beni 
Culturali e Nuova 
Edilizia e dal 

Servizio Economico 
Finanziario, è 

un’offerta pratica di 
supporto ai parroci e 
ai loro collaboratori, 
per il cammino 

comune delle unità 
pastorali, anche 
sotto il profilo 
gestionale. 

A CHI È RIVOLTA? A tutte le unità pastorali e singole comunita del  
nostro Vicariato (Scandiano-Rubiera-Casalgrande-Viano + UP B.V. della 
Neve). La giornata si propone come utile servizio di aggiornamento e di 
collaborazione per tutti i Parroci e per i membri dei Consigli di unità 

pastorale e dei Consigli per gli affari economici, compresi i diaconi; sono allo 
stesso tempo invitati a partecipare i collaboratori tecnici e i progettisti 
(architetti, ingegneri) per la parte Beni Culturali; gli addetti alla parte 
giuridico-amministrativa e le persone preposte alla contabilità o parte 
economico finanziaria. Si estende inoltre al personale dirigente e/o 

amministrativo delle attività strumentali alla pastorale, e che fanno sempre 
capo alla Parrocchia (ad es., circoli Anspi, società sportive, scuole 

dell’infanzia parrocchiali case di riposo, circoli Csi,..). Infine, sono interessati 
a partecipare anche i sagrestani e gli addetti alla liturgia e i membri della 
Commissione Liturgica, nonché i responsabili della cura della catechesi, in 
quanto tutte attività che si radicano nei locali e negli ambienti pastorali. 

ISCRIZIONE: L’iscrizione è gratuita. 
Ogni parroco è chiamato a 

comunicare per tempo i partecipanti 
provenienti dalla propria Unità 
pastorale compilando per ogni 

partecipante un piccolo questionario 
in modo tra tracciare un profilo delle 
persone che parteciperanno alla 
giornata di formazione. Occorre la 

presenza di almeno un 

rappresentante di ogni settore per 

ognuna delle nostre 9 comunità. 
Le iscrizioni saranno raccolte nella 

nostra UP da don Roberto e 
dovranno pervenire possibilmente 
entro sabato 11 novembre. 

Interventi e argomenti della mattinata (dalle 9:00 alle 13:00) 
� MONS A. NICELLI: La gestione delle parrocchie al tempo delle up al servizio della pastorale. I collaboratori laici 
� AVV. G. NOTARI: La natura e la finalità degli enti e dei beni ecclesiastici 
� MONS T. GHIRELLI-DOTT. F. MIELE: I beni ecclesiastici, i beni culturali ecclesiastici. Prospettive 
� DON A. PATTUELLI-GEOM. ANNOVI: Il processo amministrativo canonico per gli atti di straordinaria amministrazione. Best practice 
� DR. G.P MENOZZI-ING. C. MAININI: Gli affari economici parrocchiali - Confronto assieme a tutti partecipanti 

 

Nel pomeriggio (dalle 15:00 alle 17:00): Parti Speciali, suddivisi in 3 laboratori per ambiti di competenza (Liturgia/Beni Culturali; 

Giuridico-amministrativo; Economico-finanziario); e studio di importanti casi concreti;  Sono previsti n. 2 interventi spot: 
o FISM: invito a percorsi specializzati per la gestione di scuole materne parrocchiali; 
o “Studio il Granello”: proposte di software gestionali avanzati per il comparto di segreteria di unità pastorale. 

 

 

CIRCOLO ANSPI DI MARMIROLO    Unità Pastorale “Beata Vergine della Neve”  

    

NELNELNELNELLA VIGILIA DELLA SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTILA VIGILIA DELLA SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTILA VIGILIA DELLA SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTILA VIGILIA DELLA SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI    

FESTA DELLA LUCEFESTA DELLA LUCEFESTA DELLA LUCEFESTA DELLA LUCE    
    

MARTEDÌ 31 OTTOBRE MARTEDÌ 31 OTTOBRE MARTEDÌ 31 OTTOBRE MARTEDÌ 31 OTTOBRE     
al parchal parchal parchal parchetto di MARMIROLOetto di MARMIROLOetto di MARMIROLOetto di MARMIROLO        

 

ORE 17.00ORE 17.00ORE 17.00ORE 17.00            Apertura Ludoteca per bambini 0Apertura Ludoteca per bambini 0Apertura Ludoteca per bambini 0Apertura Ludoteca per bambini 0----5 anni 5 anni 5 anni 5 anni     
ORE 18.30ORE 18.30ORE 18.30ORE 18.30            FAVOLE DI IEME FAVOLE DI IEME FAVOLE DI IEME FAVOLE DI IEME     
                                                                                    ((((ccccondividiamo quello che ognuno porta)ondividiamo quello che ognuno porta)ondividiamo quello che ognuno porta)ondividiamo quello che ognuno porta)    

ORE 20.30ORE 20.30ORE 20.30ORE 20.30            DANZA DI LUCE (DANZA DI LUCE (DANZA DI LUCE (DANZA DI LUCE (bambini elementaribambini elementaribambini elementaribambini elementari))))    
                            RACCONTI DI LUCE (adulti)RACCONTI DI LUCE (adulti)RACCONTI DI LUCE (adulti)RACCONTI DI LUCE (adulti)    
ORE 21.00ORE 21.00ORE 21.00ORE 21.00        PASSEPASSEPASSEPASSEGGIATA PER I QUARTIERIGGIATA PER I QUARTIERIGGIATA PER I QUARTIERIGGIATA PER I QUARTIERI    
ORE 22.00ORE 22.00ORE 22.00ORE 22.00            LANCIO DELLE LANTERNE LANCIO DELLE LANTERNE LANCIO DELLE LANTERNE LANCIO DELLE LANTERNE     

    

ppppartecipa artecipa artecipa artecipa vvvvestendoti di luce estendoti di luce estendoti di luce estendoti di luce     

e portando le lanterne da lanciare insiemee portando le lanterne da lanciare insiemee portando le lanterne da lanciare insiemee portando le lanterne da lanciare insieme    
    

ore 20.30 RECITA ore 20.30 RECITA ore 20.30 RECITA ore 20.30 RECITA del del del del ROSARIO in chiesa ROSARIO in chiesa ROSARIO in chiesa ROSARIO in chiesa     
contemplando i misteri della Lucecontemplando i misteri della Lucecontemplando i misteri della Lucecontemplando i misteri della Luce    

 

 


