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Sagra

Modena

della Beata Vergine
del Rosario
7-8 ottobre 2017

PREPARAZIONE SPIRITUALE
Martedì 3 ottobre

Dalle 17 alle 19 confessioni per i ragazzi del
catechismo e i loro genitori

Mercoledì 4 ottobre

Ore 21 Veglia di preghiera comunitaria in
preparazione alla Sagra, animata dai giovani e scout

Venerdì 6 ottobre

Ore 21 In chiesa, concerto di musica sacra di
Mutinae Plectri con la partecipazione di Francesca
Provvisionato mezzosoprano, Gianni Coletta tenore
e Luciano Diegoli organo

Sabato 7 ottobre

Ore 9,30-12 confessioni; 15,30-18 confessioni per
giovani e adulti
Ore 18 Santo Rosario
Ore 18,30 Primi vespri della Festa della Beata
Vergine del Rosario
Ore 19 Celebrazione eucaristica

Domenica 8 ottobre

GIORNO DELLA FESTA

Giovedì 12 ottobre

Alle 19 Messa di inizio anno pastorale-catechistico,
con la presenza dei ragazzi, dei giovani e delle
loro famiglie e il mandato ai catechisti (dei ragazzi,
dei giovani e degli adulti), agli educatori dei gruppi
giovanili, ai capi scout e agli allenatori sportivi

...E PER DIVERTIRCI INSIEME...
Venerdì 6 ottobre

Dalle 19,30 aperitivo organizzato dai giovani

Sabato 7 ottobre

Pomeriggio e serata con giochi e tornei organizzati
dai giovani. Saranno attive le mostre nel sottochiesa,
la pesca, i vari stand ed il ristorante

Domenica 8 ottobre

Aperitivo della sagra sul piazzale dopo le Messe
delle 10 e 11,30 e a seguire Pranzo comunitario
in palestra (è necessario prenotarsi in Ufficio
Parrocchiale, 059 350266). Pomeriggio e serata con
giochi e tornei organizzati dai giovani. Saranno attive
le mostre nel sottochiesa, la pesca, i vari stand, il
ristorante con gnocco e tigelle

Celebrazioni eucaristiche ore 8,30; 10; 11,30; 19.
Ore 16,30 Santo Rosario
Ore 17 Partenza della processione, presieduta dal
Vescovo Erio con l’immagine della Beata Vergine del
Rosario per le vie Giardini, Pace, Matarelli, Buonarroti,
Giardini. Al termine della processione esposizione
del Santissimo Sacramento, adorazione e solenne
benedizione eucaristica
Un grazie sentito a coloro che vorranno mettersi a disposizione per l’allestimento
e lo svolgimento della Sagra e a quanti contribuiranno con le loro offerte
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