
Dal Vangelo secondo Luca (21,25-28.) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e 
sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del 
mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la 
paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla 
terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube 
con grande potenza e gloria. Quando cominceranno 
ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il 
capo, perché la vostra liberazione è vicina. State 
attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si 
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni 
della vita e che quel giorno non vi piombi addosso 
all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà 
sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la 
terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché 
abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per 
accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo». 
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DALLA LITURGIA DELLA PAROLA   
Reload (ricarica). È una Creazione al contrario quella che Luca descrive 
all’inizio di questo nuovo anno liturgico, in questa prima domenica di 
avvento. La Genesi, in un linguaggio poetico e parabolico, aveva raccontato 
il passaggio dal caos all’armonia, qui, Luca, in un linguaggio denso di 
immagini e di visioni, chiamato apocalittico, descrive il passaggio 
dall’armonia al caos. Quello che sta vivendo la sua comunità, fragile vaso di 
coccio in mezzo a vasi di ferro, apparentemente travolta dai grandi eventi 
dell’Impero, dalle guerre, le lotte di potere, le migrazioni, le carestie. Quello 
che stiamo vivendo noi, in una infinita litania di lamentele, di degrado, di 
violenza e incomprensione crescente, di problemi mondiali irrisolti, dal clima 
al lavoro, in un tempo in cui le guerre sono riapparse e mietono vittime in 
vari angoli della terra. Dalla Creazione al caos. Questo sta accadendo, 
certo. O questo è ciò che pensiamo. E che l’uomo pensa da sempre. In ogni 
epoca. In ogni istante. In ogni vita. Non è una novità, lamentarsi.  Aspettarsi 
il peggio. Non sta in questo la novità del Vangelo. Non ci uniamo, anche noi 
cristiani, all’infinita schiera dei lamentosi di professione. Anzi. 

Alzate il capo. Luca, simpatico, entra in scena all’inizio di questo avvento 
sparigliando le carte, ribaltando al tavolo, prendendoci amabilmente per il naso, 
irridendo il nostro atteggiamento tutto compito, serioso, preoccupato, che tanto 
amiamo indossare. Niente scene di panico, niente sparuti gruppi di fedeli chiuse 
nelle sacrestie in attesa della fine del mondo, macché. Niente siti apocalittici di 
devoti ultimi difensori della fede, di criticoni ammantati di invii divini. È normale 
che il mondo sia sempre in bilico. Che lo siamo anche noi. In bilico su un abisso, 
in bilico sul caos. In fondo non era esattamente quello che Dio ha voluto creando 
l’Universo? Dare un ordina al caos, senza distruggerlo? Orientarlo? E non era il 
compito che ha affidato a quell’umano fatto a sua immagine? Continuare a 
creare? Quindi, poche storie, quando si costruisce una casa è normale che 
manchino le finiture, che ci siano tanti mattoni in giro, che certe cose ancora non 

si vedano pulite e linde. I lavori sono in corso, altro che storie. E davanti a tutti questi eventi, dice Gesù, non lasciamoci prendere dal panico. Alziamo il 
capo. Perché il tempo gioca a nostro favore. La storia è quella che è. Un insieme di eventi foschi e di meraviglie. L’uomo è quello che è, un miscuglio di 
fango e Spirito divino. Di cosa ci stupiamo? Andiamo oltre l’apparenza. Dio viene. 

Lavori in corso. Dobbiamo agire, però. Mica sta con le mani in mano. Lavorare e sodo. Gesù ci dice anche cosa fare: tenere i cuori leggeri, non 
lasciare che si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e preoccupazioni. Evitiamo di caricare la vita, voliamo alto, teniamo il pensiero e 
l’anima al di sopra del caos. Non sprechiamo il tempo, le emozioni, i pensieri. Quel poco che abbiamo, che portiamo nel cuore, non dissipiamolo. 
Custodiamo i nostri pensieri, teniamo in mano saldamente il volante della nostra vita sapendo dove orientare la nostra auto interiore. Non 
stordiamoci con ubriachezze, con illusioni, con eccessivi rumori, con illusioni. Non cediamo alle tante sirene che in ogni modo tentano di venderci 
la felicità. Restiamo lucidi. La vita porta con sé affanni, preoccupazioni, cose da fare, problemi da risolvere, ovvio. Ma non possono occupare 
tutto il nostro spazio interiore, non posso avvelenare tutto quello che siamo. E questo lo possiamo fare solo alzando lo sguardo. 

Un mese. Per prepararci al Natale, per fare spazio a Dio, senza giocare con le emozioni sdolcinate ma consapevoli che Cristo continuamente 
chiede di entrare nella nostra vita, di nascere nelle nostre scelte quotidiane. Ci sta, bene, e oggi partiamo col turbo. Non nascondiamoci dietro 
la preoccupazione di un mondo che si sfascia. Non accampiamo scuse alla nostra evidente brontolaggine, non poniamo condizioni alla felicità. 
Consapevolezza, questo ci vuole. Gerusalemme sarà ribattezzata Signore nostra giustizia, cioè il Signore è riuscito a infondere in noi la 
giustizia. Così Geremia incoraggia quanti sono tornati dall’esilio e hanno trovato solo macerie e si scoraggiano, sapendo che non riusciranno a 
vedere la ricostruzione della città e del tempio. Ci vorrà del tempo, e tanto, per vedere ricostruita Gerusalemme. Ci vorranno secoli e la venuta 
del Messia. Ma Geremia ci indica una chiave di lettura, un orizzonte, un altrove. No, il mondo non sta precipitando nel caos, come dicevano 
domenica scorsa, ma fra le braccia di Dio. Lo credo, lo vivo con fatica, combatto per costruire spazi di Regno nel caos, occasioni di luce nelle 
tenebre, ordine in me e dove vivo. (Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 02-12-2018 da www.tiraccontolaparola.it) 

Nelle domeniche di Avvento a partire dalle letture 
cercheremo di sviluppare il tema proposto dalla nostra 
Caritas Diocesana: DALLA PAURA ALL’INCONTRO 

Preghiera da recitare in questa settimana nelle nostre case 
 

O Signore, tanti sono i problemi che affrontiamo ogni giorno. 
Tante le fatiche, le difficoltà da superare. 
Ancora di più le tragedie che ogni giorno sappiamo succedere nel mondo. 
E spesso veniamo vinti dalla paura e dall’angoscia 
Ma tu Signore hai promesso di non lasciarci soli 
Aiutaci allora a vedere i piccoli segni di speranza che, anche 
attraverso noi, continui a far germogliare nel nostro mondo. 
Non lasciare che si spenga in noi il desiderio di incontrare gli altri e di 
stare con loro per rendere più abitabile, accogliente e umano il luogo 
che ci hai donato per vivere 

In questa 1ª domenica di avvento le letture ci 
presentano uomini spaventati, disastri, catastrofi. 

Sembra la fine di tutto. Ma il Signore non abbandona il 
suo popolo e rimane fedele alla sua promessa: in 
mezzo a queste devastazioni germoglia un piccolo 
virgulto, un segno di speranza. In questa settimana 

chiediamo di avere occhi e cuore per cogliere i piccoli 
gesti e le piccole cose che il Signore, anche attraverso 

di noi, continua a far germogliare nel nostro tempo 

 

 

«Vegliate e pregate  

in ogni momento,  

per esser degni di comparire 

davanti al Figlio dell’uomo» 

(Dal Vangelo,  Lc 21,36)
 

2 dicembre 2018 
 

1ª Domenica del tempo di Avvento 

http://www.tiraccontolaparola.it/


CALENDARIO LITURGICO DALL’1 AL 9 DICEMBRE 2018 
Sabato 1 dicembre 
 Ore 17:00 -> 19:00 a Masone nella saletta parrocchiale 

Adorazione Eucaristica 
 Ore 18:30 a Roncadella S. Messa 

Domenica 2 dicembre –1ª Domenica del tempo di Avvento – 
inizia il nuovo anno liturgico 

 Ore 9:30  a Bagno ritiro spirituale di Avvento per tutti gli adulti 
dell’Unità Pastorale presieduto da Don Alessandro Ravazzini 
rettore del Seminario 

 Ore 9:30 a Castellazzo S. Messa con 50° anniversario di 
matrimonio di Ave e Prospero Zanni 

 Ore 9:30 a Sabbione S. Messa con memoria dei defunti Luigi 
Barchi e Prati Madre Caterina, Suor Genoveffa, Don Ivo e Anna 

 Ore 10.00 a Corticella S. Messa  con il ricordo dei defunti delle 
Famiglie Pagliani, Braglia e Berselli 

 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 cugini 

Rinaldini e dei defunti della famiglia Mazzoni Franchini 

Lunedì 3 dicembre  

 Ore 21.00 a Gavasseto riunione del Consiglio direttivo del 
Circolo Anspi   

Martedì 4 dicembre  

 Ore 20:30 a Masone S. Messa  
 Ore 21.00 a Masone riunione del Consiglio Pastorale 

parrocchiale di Masone 

Mercoledì 5 dicembre  

 Ore 20:30 a Gavasseto S. Messa 
 Ore 20:45 a Reggio in Seminario incontro con il vescovo 

Massimo promosso dall’Ufficio Diocesano di Pastorale 
Familiare per presentare gli orientamenti per accompagnare 
gli sposi nei loro primi anni di matrimonio 

 
Giovedì 6 dicembre 

 Ore 20:30 a Bagno S.Messa  

Venerdì 7 dicembre  

 Ore 9:00 a Corticella S.Messa 

Sabato 8 dicembre - Solennità 
dell’Immacolata Concezione della Beata 
Vergine Maria 
 Ore 9:30 a Castellazzo S. Messa  
 Ore 9:30 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 e Festa 

delle Famiglie con il rinnovo delle 
promesse matrimoniali e il ricordo di 
alcuni anniversari 

Domenica 9 dicembre –2ª Domenica del 
tempo di Avvento 

 Ore 9:30 a Castellazzo S. Messa  
 Ore 9:30 a Roncadella S. Messa  
 Ore 10.00 a San Donnino S. Messa con il 

ricordo del defunto Angelo Piccinini e di 
ringraziamento da parte della Famiglia 
Mazzacani 

 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 

 Ore 17:00 a Bagno secondo incontro del 
gruppo Laudato Si’ aperto a tutti 

 
 

 

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

 RITIRO DI AVVENTO. Domenica  2 dicembre 
ritiro spirituale di avvento per tutti gli adulti 
dell’Unità Pastorale tenuto da don Alessandro 
Ravazzini. Inizia la mattina per terminare con la 
Messa nel primo pomeriggio secondo il 
programma qui a fianco.  

 CASTELLAZZO: IDEE REGALO SOLIDALI PER IL 
NATALE CON PRODOTTI DELLA NOSTRA 
TERRA. Domenica 2 dicembre dopo la messa a 
Castellazzo verranno “venduti" sacchetti di 
nocciole tostate, mele essiccate, fichi 
essiccati, cioccolatini con aceto balsamico, 
vasetti di savor grazie al lavoro del signor 
Remo Tondelli che ha pazientemente raccolto, 
preparato e confezionato questi prodotti a km 
0 e per la maggior parte biologici. Il ricavato 
servirà alla parrocchia per le spese del 
riscaldamento invernale. 

 BAGNO: TOMBOLATA. Domenica 2 dicembre alle ore 15:30 a Bagno pomeriggio di tombola. 

 GAVASSETO: RIUNIONE DEL DIRETTIVO ANSPI. Lunedì 3 dicembre  in parrocchia a Gavasseto alle ore 21:00 
riunione del Consiglio direttivo del Circolo Anspi  aperta a tutti con questo ordine del giorno: saluto di fine 
anno, occasione per analizzare problematiche non risolte nell'anno 2018 e contestualmente parlare delle 
iniziative dell'anno nuovo 2019. 



 MESSA MISSIONARIA SETTIMANALE IN DIOCESI. La S.Messa 
diocesana con intenzione missionaria solitamente viene 
celebrata ogni giovedì a Reggio nella chiesa di san Girolamo 
alle ore 21:00. Giovedì 6 dicembre presiederà la S. 
Messa don Filippo Capotorto, rientrato da qualche giorno da 
una visita alle Case di Carità e alla missione in Madagascar. 
Giovedì 13 dicembre presiederà don Paolo Cattari, Giovedì 
20 dicembre don Romano Zanni. In seguito la celebrazione 
della S Messa verrà sospesa per il periodo natalizio e 
riprenderà il 10 gennaio. 

 BAGNO: FESTA DELLA FAMIGLIA. Sabato 8 dicembre a 
Bagno ci sarà la Festa della famiglia; durante la S. Messa gli 
sposi saranno invitati a rinnovare le promesse matrimoniali; 
al termine verranno ricordati alcuni anniversari invitando le 
coppie ad avvicinarsi all’altare. Seguirà un momento di 
fraternità della famiglia parrocchiale con il pranzo delle 
famiglie della comunità a cui tutti sono invitati a 
partecipare: coppie, famiglie con bambini, persone sole. 
Per ragioni meramente organizzative è richiesta l’adesione 
entro le ore 15 di lunedì 3 dicembre chiamando Ombretta 
0522343524 o Giuliano 0522343725 – 3482550016.  

 VENDITA STELLE DI NATALE.  Al termine delle messe 
festive di sabato 8 e domenica 9 dicembre a Bagno, 
Corticella, Sa Donnino e Gavasseto si vendono le stelle di 
Natale a favore del Centro Missionario Diocesano  

 RONCADELLA: VENDITA STELLE DI NATALE. Domenica 9 
dicembre. 

 Pre-avviso. BAGNO: CAPPELLETTI PRO PARROCCHIA. 
Martedì 11 e mercoledì 12 dicembre in parrocchia a 
Bagno si confezionano cappelletti (mattino, pomeriggio 
e sera): il ricavato delle vendite andrà a favore della 
parrocchia. Prenotazioni e disponibilità contattando 
Antonella 0522343328 o Teresa 0522343171 

 Pre-avviso. SABBIONE: ASSEMBLEA PARROCCHIALE. 
Mercoledì 12 dicembre alle 21:00 a Sabbione ci sarà 
una assemblea parrocchiale aperta a chiunque voglia 
partecipare. Ordine del Giorno: affrontare le diverse 
questioni inerenti i possibili lavori sulla Chiesa di 
Sabbione. Sollecitati dalla Curia per i lavori che si 
dovranno fare di consolidamento sismico (costi 
sostenuti da un fondo della Regione per il terremoto), 

è stato chiesto alla comunità di cogliere l’occasione per analizzare e riflettere su tutti gli eventuali possibili 
altri lavori, che si potrebbe eventualmente cogliere l’occasione di fare, se si dovessero trovare le 
disponibilità economiche da parte della parrocchia.  

 CONFESSIONI MENSILI. Ogni terzo giovedì del mese a Gavasseto, confessioni mensili per la nostra Unità 
Pastorale: la prossima data prima di Natale è Giovedì 20 dicembre. 

 VACANZA SULLA NEVE: Sono aperte le iscrizioni per la vacanza sulla neve rivolta a tutti i membri dell'unità 
pastorale che desiderano partecipare. Si terrà dal 26 al 29 dicembre a Claviere (TO). Per maggiori 
informazioni consultare la locandina affissa nelle bacheche o contattare Tommaso (366 3223314). 

 

FORSE… SI PUÒ a cura di don Emanuele Vampiri di Tonio Dell'Olio su Mosaico dei giorni del 29/11/2018 
Probabilmente ciascuno di noi avrà conosciuto immigrati rumeni o bengalesi o ghanesi, senegalesi e nigeriani che, con tanti sacrifici 
personali e sottoponendosi a lavori umilianti e malpagati cercano di mettere qualche soldo da parte da inviare alle famiglie lasciate nel 
proprio paese. Ebbene con un emendamento approvato nei giorni scorsi al decreto fiscale, il Parlamento ha approvato una nuova 
tassazione sulle rimesse che transitano via Money Transfer. Si tratta dell'1,5% della somma inviata. Quindi la prossima volta che in un 
ristorante comprate una rosa da un bengalese o ricompensate il nigeriano che vi aiuta a portare fino all'auto le borse della spesa del 
supermercato, ma anche quando pagate la cooperativa agricola o l'impresa di pulizia che hanno assunto stranieri, sappiate che con 
quella somma avrete contribuito alla “manovra del popolo”. Nostro. Questo per tener fede alla linea guida che recita: “Prima gli 
italiani”. Ma ce n'era anche un'altra che diceva: “Aiutamoli a casa loro” e secondo tutte le analisi del settore e tutte le esperienze 
storiche, la formula di aiuto che finora si è rivelata più efficace è quella delle rimesse. Ebbene si calcola che quell'1,5% porterà nelle 
casse dello Stato circa 62 milioni di euro all'anno ma contribuirà a favorire altri flussi migratori. Speculare sui poveri è da vampiri e – 
statene certi - le mafie si stanno già organizzando per proporre il trasferimento di denaro in nero al tasso dell'1% o giù di lì. 



 

GRUPPO  LAUDATO SI’- Domenica 9 dicembre alle ore 17 a Bagno il secondo incontro 
Nel primo incontro, svoltosi a Masone lo scorso 11 novembre, il Gruppo ha cercato di definire la propria identità e la 
missione specifica. In breve, ecco quanto è stato condiviso: Il gruppo Laudato Si’ 
- si ispira all’enciclica “Laudato Sì” di Papa Francesco...  

- prende esempio da vari gruppi nati dalla proposta di Carlo Petrini Slow Food e dal vescovo di Rieti Domenico Pompili... 

- si occupa di “ecologia integrale” (non solo ambiente, anche persone e storia) con lo scopo di “coltivare comunità e 
biodiversità” nel senso più ampio del termine, con particolare attenzione a quanto è poi, come ricorda il Papa, 
responsabilità di tutti: promuovere pace e bellezza...   

- mira alla propria formazione identitaria   con atteggiamento di apertura, di ascolto e dialogo con tutti, imparando da chi 
già fa o racconta o scrive, e condividendo iniziative ed esperienze con testimoni anche di religioni e culture diverse...  

- Il gruppo ha come missione quella di vivere e diffondere uno stile di vita nuovo, virtuoso, evangelico, alternativo, 
attento alle leggi di madre natura, al grido della Terra martoriata e dei suoi abitanti impoveriti e oppressi. Sobrietà 
anti-spreco nei consumi, e “convivialità delle differenze” nelle relazioni, saranno i binari del cammino... 

Invitiamo chi è interessato a partecipare al secondo incontro: il gruppo è come un treno in partenza e tutti possono salirvi 
(eventualmente anche più avanti, alle prossime soste/incontri). Ad una prima parte del ritrovo di Domenica 9, costituita da 
condivisione di notizie e formazione, seguirà una seconda parte più pratica (prenderemo in visione alcuni scatoloni di libri 
che trattano temi ambientali, di giustizia e pace offerti dal Centro Missionario Diocesano. L’obiettivo è di allestire e rendere 
funzionante una biblioteca a disposizione di tutta l’UP). Insistiamo sul fatto che non si tratta di un gruppo chiuso e definito 
ma di un gruppo “mobile”, nella sua composizione come nella sua organizzazione logistica (gli incontri saranno 
indicativamente la seconda domenica di ogni mese dalle ore 17 alle ore 19 nelle varie parrocchie dell’UP). 

 
 

 

CALENDARIO DELLE MESSE FESTIVE PER AVVENTO-NATALE-EPIFANIA 
 
 

Breve relazione di quanto deciso nell'ultimo incontro della commissione liturgia del 20/11/18 
Nella riunione della commissione liturgica, riunitasi a Masone martedì 20 novembre, si è parlato di come animare le 
messe domenicali in modo da poter coinvolgere maggiormente la comunità (es. formazione dei lettori con eventuale 
calendario, preparazione dei canti ecc.). Si è inoltre tracciato un programma per i prossimi mesi di dicembre e 
gennaio e il calendario (riportato nella tabella qui sotto) delle celebrazioni per il periodo dell’Avvento e del Natale 
fino alla Epifania. Altre informazioni saranno inserite nei prossimi bollettini.  
Il prossimo incontro della commissione liturgia sarà il 15 gennaio 2019 a Masone con inizio alle ore 20.30 con la S.Messa. 
L'8 dicembre verrà celebrata la festa 

degli anniversari di matrimonio. 

Le domeniche di avvento saranno animate dai gruppi del catechismo seguendo la 

traccia proposta dalla Caritas sul tema "dalla paura all'incontro". 

il 13 dicembre alle ore 21.15 a Bagno 

ci saranno le confessioni per gli adulti. 

Le novene dell'Immacolata e di Natale saranno celebrate nelle messe feriali e 

verranno inserite delle tracce nei bollettini settimanali per la preghiera in famiglia. 
 
 

1. La santa messa di ringraziamento di fine anno il 31 dicembre alle ore 18:30 sarà celebrata a Gavasseto. 
2. Le messe feriali, viste le diverse celebrazioni festive, saranno sospese e riprenderanno regolarmente dopo l’Epifania.  

 

Domenica  
2 Dicembre 

1ª di 
Avvento 

Sabato 
8 Dicembre 
Immacolata 

Domenica 
9 Dicembre 

2ª di  
avvento 

Domenica  
16  

Dicembre 
3ª di  

Avvento 

Domenica  
23 dicembre 

4ª di 
Avvento 

Lunedì  24 
Dicembre 

Veglia 

Martedì 25 
dicembre 
S.Natale 

Mercoledì 
26 

Dicembre 
S.Stefano 

Domenica 
30 

Dicembre 
Sacra 

Famiglia 

Martedì 
1 gennaio 
Maria SS. 
Madre di 

Dio 

Domenica 6 
gennaio 
Epifania 

Gavasseto Ore 11:00 Ore 11:00 Ore 11:00 Ore 11:00 Ore 11:00 Ore 24:00 Ore 11:00 Ore 11:00 Ore 11:00 Ore 11:00 Ore 11:00 

Marmirolo Ore 11:00 Ore 11:00 Ore 11:00 Ore 11:00 Ore 11:00 
Nessuna 

Celebrazione Ore 11:00 
Nessuna 

Celebrazione Ore 11:00 Ore 11:00 
Nessuna 

Celebrazione 

Bagno Ore 11:15 Ore 11:15 Ore 11:15 Ore 11:15 Ore 11:15 Ore 24:00 Ore 11:15 
Nessuna 

Celebrazione Ore 11:15 Ore 11:15 Ore 11:15 

Corticella Ore 10:00 Ore 10:00 
Nessuna 

Celebrazione Ore 10:00 Ore 10:00 
Nessuna 

Celebrazione Ore 10:00 Ore 10:00 Ore 10:00 Ore 10:00 Ore 10:00 

San 
Donnino 

Nessuna 
Celebrazione 

Nessuna 
Celebrazione Ore 10:00 

Nessuna 
Celebrazione 

Nessuna 
Celebrazione 

Nessuna 
Celebrazione 

Nessuna 
Celebrazione 

Nessuna 
Celebrazione 

Nessuna 
Celebrazione 

Nessuna 
Celebrazione 

Nessuna 
Celebrazione 

Masone 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Ore 

18:30 
Ore 11:00 

Festa dei popoli 

Castellazzo Ore 9:30 Ore 9:30 Ore 9:30 Ore 9:30 Ore 9:30 
Nessuna 

Celebrazione Ore 9:30 Ore 9:30 Ore 9:30 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 

Sabbione Ore 9:30 Ore 9:30 
Nessuna 

Celebrazione Ore 9:30 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione Ore 9:30 
Nessuna 

Celebrazione Ore 9:30 
Nessuna 

Celebrazione Ore 9:30 

Roncadella 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione Ore 9:30 
Nessuna 

Celebrazione Ore 9:30 Ore 24:00 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione Ore 9:30 
Nessuna 

Celebrazione 


