
Festa patronale del Sacro Cuore 

11-12-13-14-15 giugno 

Programma liturgico  

Tema conduttore “Vita consacrata” 

Giovedi 11 h.20.30 S. Messa a seguire adorazione guidata 

sul tema della vita consacrata  

Venerdì 12 h.20.30 Santa Messa nella Solennità del Sacro 

Cuore a seguire presentazione dell’istituto delle nostre suore 

(CAE) in S. Cuore. Durante la messa sarà ricordato il 20 an-

niversario delle attività della Tribù. 

Sabato 13 h.18 Santa Messa  

Domenica 14 h.9.45 ritrovo a san Rocco, processione con 

la statua del Sacro Cuore (percorso: vie Mazzini, Verdi, Fol-

letta, Mazzini, Chiesa per la messa)  

Le S.Messe delle 9 e delle 10.30 sono unificate. 

Nelle celebrazioni si ricordano gli anniversari di matrimonio.  

Lunedì 15 h.20.30 Santa Messa di suffragio per tutti i defun-

ti della parrocchia; sono invitati a concelebrare tutti i sacer-

doti della Comunità Pastorale ed i sacerdoti nati e che han-

no collaborato in parrocchia. 

Tutte le celebrazioni nella chiesa del S. Cuore 

 

 



Festa patronale del Sacro Cuore 

13-14 giugno 

Programma festeggiamenti  
Sabato 13 pomeriggio 

A cura di Tribù e ASD RugBio 

h.16  Caccia al tesoro, trucca bimbi, pozzo delle sorprese, mostra fotografica “La 
storia della Tribù” 

h.17 Premiazione e merenda 

h.17.30 Attività sportiva a cura di ASD RugBio 

h.19 Poesie e suoni da tutto il mondo 

h.20 Buffet etnico 

“Il treno della Tribù è sempre in viaggio, a chi vuole salire diamo un passaggio” 

Per le attività del pomeriggio si ringrazia  la Fondazione Pasquinelli 

A cura dell’Attività Sportiva Calcio: 

Tornei e cena del CALCIO 

 

Domenica 14: 

Dopo la S. Messa del mattino aperitivo in oratorio 

offerto dalla parrocchia 

A seguire pranzo di condivisione: i partecipanti portano da casa i loro piatti pre-

feriti   

 

E inoltre ………….. 

“Pesca un tappo e scegli il premio” a cura del gruppo 

Al pomeriggio “Touch Rugby” gioco per famiglie organizzato da 

ASD RugBio 

Bancarella di lavori di ricamo e tricot del gruppo 

Bancarelle di hobbisty 


