DOMANI CASTAGNATA IN ORATORIO

Come ogni anno Vi invitiamo per la
CASTAGNATA, i fondi raccolti serviranno per le attività dell’oratorio. Siete
tutti invitati!
Per i bambini ci saranno i giochi e per gli adulti la TOMBOLATA e le castagne
per tutti!
Ore 11 Santa Messa
Ore 15.00 giochi e la tombolata.
Dopo le sante Messe segue la vendita delle torte. Ognuno troverà qualcosa per
sé.

Vi aspettiamo numerosi!!!

CASTAGNATA IN ORATORIO
Domenica 13 Novembre GRANDE CASTAGNATA E TOMBOLATA

FESTA DEL SANTUARIO MADONNA DEL
PALAZZO
E’ ormai imminente l’inizio dei festeggiamenti al nostro Santuario.
Clicca Qui per il programma completo.

L’oratorio Riapre
Da domenica 11 ottobre le attività dell’oratorio ripartono.
Domenica 11 Ottobre, alle ore 11.00, S.Messa Inizio Anno catechistico
Nel pomeriggio alle ore 15.30 grande festa delle famiglie in oratorio:
invitati bambini e genitori
E poi, sa sabato 17 ottobre in poi, TUTTI i sabati, oratorio aperto dalle
15.30
VI aspettiamo numerosi

FESTEGGIAMENTI SAN MICHELE
LINK AL VOLANTINO
Nel solco della tradizione iniziata un paio di anni fa, anche per questo fine
settembre, la Confraternita di S. Michele organizza a cavallo della
ricorrenza del Santo un paio di serate dedicate al pubblico crescentinese con
il duplice scopo di mantenere alta l’attenzione sulla Confraternita e di
raccogliere fondi per garantirne la sopravvivenza, minata da un’incredibile
serie di spese obbligate.
La prima serata , dal titolo KOINE’: Culture a confronto sarà senza dubbio
una novità per il panorama degli eventi cittadini, in quanto, grazie al
grande lavoro di numerosi e generosi volontari (di varie nazionalità) gli
spettatori saranno contemporaneamente coinvolti da letture, immagini e suoni
a cura di 4 team distinti e sincronizzati, che prendendo per mano lo
spettatore, lo accompagneranno a sviluppare la tematica “Uomo” nelle sua
complicata totalità, attraverso poesia, filosofia, diversità, razze, lingue,
etnie, paure e speranze.
Quello programmato per le 20.45 di Venerdì 25 settembre sarà un evento unico
pensato per chi in questo momento di smarrimento generale vuol continuare a
credere e lavorare per un futuro di pace e di dialogo. Tra i team vogliamo
anticiparvi la presenza di Giovanni Angogna (Cico) e Sergio Graziano per le
immagini e di Rino Messineo e altri membri della banda L.Arditi per i suoni.
Più classica ma non per questo altrettanto innovativa sarà la seconda serata

fissata per il successivo Venerdì 2 ottobre alle 20.45 con il Terzo Concerto
degli Arcangeli. Quest’anno i protagonisti saranno pianoforte e violino. A
cimentarsi con il primo sarà il maestro crescentinese Gabriele Marzella
accompagnato da una giovane violinista boliviana Ingrid Neyza Copa de Finot,
diplomata presso il conservatorio spagnolo di Madrid. Il repertorio sarà
caratterizzato da una forte presenza di classici moderni noti al pubblico per
il loro utilizzo cinematografico o televisivo.
Lo sforzo da parte della Confraternita è veramente grande e ci aspettiamo da
parte della città un altrettanto grande e generoso riscontro. Non mancate.

Pellegrinaggi
Sordevolo: LA PASSIONE DI CRISTO.
Partenza: venerdì 28 agosto ore 18.45 dalla piazza Matteotti (spettacolo ore
21.00)
Costo: € 37,00 (biglietto primi posti e viaggio)
Prenotazioni:
in parrocchia entro 20 agosto versando € 15,00.
Pellegrinaggio in Terra Santa
La Parrocchia organizza il pellegrinaggio in Terra Santa nei giorni 5 – 11
novembre 2015. Iscrizioni in parrocchia entro il 10 settembre.

OSTENSIONE DELLA SINDONE
Dal 19 aprile al 24 giugno p.v. nella Cattedrale di Torino si vivrà un grande
evento: l’Ostensione della Sindone.
E’ stato organizzato il Pellegrinaggio diocesano per il giorno di lunedì 4
maggio al quale si unirà anche la nostra Parrocchia. Si partirà nel primo
pomeriggio.
Visita alla Sindone, a seguire alle ore 18.00, S. Messa presieduta dal nostro
arcivescovo Mons. Marco Arnolfo.
Bisogna prenotarsi presso la parrocchia versando la quota di partecipazione
di € 10,00.

Bicentenario Nascita don Bosco

Quest’anno siamo invitati a ricordare e a pregare il grande
santo, educatore della gioventù: San Giovanni Bosco nell’anno Bicentenario
della sua nascita (16 agosto). In tutto il mondo, soprattutto nella terra
Piemontese si svolgeranno solenni celebrazioni e manifestazioni. Le prossime
sono: il 24 gennaio – festa di
S. Francesco di Sales e il 31 gennaio –
festa del Santo.
IL SITO UFFICIALE E’ il SEGUENTE: http://www.bicentenario.donboscoitalia.it/
Invece, giovedì 29 gennaio alle ore 21.30 presso il Teatro Civico di Vercelli
avrà luogo un MUSICAL “Un sogno dentro un cortile” proposto dal Gruppo
Teatrale dell’Oratorio Salesiano di Trino. Tutti siamo invitati.

Coro Gospel in concerto 21 dicembre
Grande Concerto di coro Gospel in San Bernardino. Vedi qui il volantino con
tutti i dettagli.

Pranzo Solidale della Associazione
Cristiana Sacra Famiglia
Carissimi,
anche quest’anno l’Associazione Cristiana Sacra Famiglia Onlus ha organizzato
il “Pranzo Solidale” che si terrà domenica 14 dicembre a partire dalle ore 12
presso “La Torraccia” di Torrazza Piemonte (TO). Il pomeriggio sarà allietato

da musica ed intrattenimento per grandi e piccini!
Il ricavato sarà destinato al progetto “Gocce di Solidarietà”, che dal 2011
sostiene diversi bimbi in condizioni di povertà , donando loro generi di
prima necessità (quali alimenti per lo svezzamento, latte, pannolini,
indumenti, ecc…).
Aiutateci a sostenere il nostro progetto. Partecipate anche Voi!
Scarica qui il volantino
Quota adulto € 18,00 comprensivi di:
1 primo a scelta
1 secondo a scelta
1 contorno a scelta
1 dolce a scelta
Bevande e caffè inclusi nel prezzo
Quota bimbi (fino a 10 anni) € 12,00 comprensivi di:
Pasta al pomodoro
Bistecca alla milanese
Patatine fritte
Gelato
Bevanda inclusa nel prezzo
Contiamo sulla Vostra presenza. Non mancate!

