PARROCCHIA S.MARTINO
ORATORIO S.GIUSEPPE – MARONE

FESTA DI S. MARTINO
8 e 11 NOVEMBRE 2020
Carissimi,
Il giorno di festa dedicato al nostro Santo Patrono si avvicina.
Purtroppo a causa della pandemia non potremo festeggiarlo, come gli scorsi anni, con la consueta
manifestazione, ma non verranno meno la nostra devozione e il nostro spirito di fraternità.
Si terranno due giornate di preghiera in onore del nostro Santo Patrono, due occasioni per vivere
un momento di comunione insieme e sentirsi parte della comunità.
Seguendo l’esempio di San Martino, aderiamo all’invito della Caritas e del Centro Oratori
Bresciani che, in occasione della IV giornata mondiale dei poveri, organizzano l’evento
“SAN MARTINO Km 0”
tramite la raccolta di generi alimentari.
Per contribuire a questa iniziativa e/o fare un’offerta potete rivolgervi al responsabile di contrada
oppure portare i prodotti che vorrete donare (solo cose confezionate come pasta, riso, farina
ecc.) in oratorio nelle giornate di domenica 8 e mercoledì 11 (orari S .Messe), dove ci saranno i
responsabili del gruppo Caritas di Marone addetti al ritiro.
Un caro saluto a tutti! Don Fausto.

Vi aspettiamo per vivere insieme la gioia della festa comunitaria
in onore del nostro Santo Patrono:

DOMENICA 8 NOVEMBRE
ore 10.00 sul sagrato, musica con la Banda Municipale “S. Cecilia di Marone,”
ore 10.15 ingresso in chiesa labari contrade e associazioni,
ore 10.30 S. Messa solenne di ringraziamento animata da “Caro Coro”.

MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE – SAN MARTINO
ore 10.30 in Parrocchia Celebrazione Eucaristica in onore di San Martino,
ore 20.00 in Parrocchia Celebrazione Eucaristica, ringraziamento ai collaboratori e a tutti coloro
che volontariamente si adoperano per il bene della Comunità e si mettono al servizio
della nostra Chiesa.

Si ringraziano per la collaborazione le contrade, le associazioni ed il comune
invitando tutti i gruppi a partecipare con il labaro alla Santa Messa di domenica 8 novembre
e addobbare la contrada nei giorni di festa.

