
 

PARROCCHIA S.MARTINO-ORATORIO S.GIUSEPPE MARONE 

Programma  festa di S.Martino 11-14 novembre 2021 

 

 

GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE – SAN MARTINO 
 

ore 16.00 in Parrocchia 
momento di preghiera  per bambini/ragazzi con la recita del Santo Rosario di San Giuseppe 
 

ore 20.00 in Parrocchia 
Celebrazione Eucaristica in onore di San Martino concelebrata dai Sacerdoti maronesi, 
ringraziamento ai collaboratori e a tutti coloro che volontariamente si adoperano per il bene 
della Comunità e si mettono al servizio della nostra Chiesa. 
…a seguire castagnata in oratorio a cura degli Alpini. 
 

VENERDI’ 12 NOVEMBRE 
 

ore 20.30 alla Sala della Comunità 
i ragazzi della cooperativa “LA NUOVA CORDATA” presentano 

“Flowers” serata di teatro sul tema dell’amore. offerta libera. 
Ingresso con Green Pass fino ad esaurimento posti. 
                      

SABATO 13 NOVEMBRE 
 

ore 15.00  in Oratorio “TORNEO DI BRISCOLA DELLE CONTRADE” 
ore 15.00  in oratorio giochi per bambini/ragazzi a cura del gruppo adolescenti.  A seguire merenda. 
dalle ore 17.00 in oratorio Trippa da asporto (portare i contenitori), fino ad esaurimento. 
ore 20.30 in oratorio “Serata giovani” torneo di pincanello, panino e salamina, patatine, bibite. 
 

DOMENICA 14 NOVEMBRE 
 

alle ore 10.00 sul sagrato, musica con la Banda Municipale “S. Cecilia di  Marone” 

ore 10.30 S. Messa solenne con la partecipazione del “Caro Coro”. 
Ringraziamento e saluto a Don Fausto per il prezioso servizio donato in questi anni alla comunità 
con l’augurio di un buon cammino pastorale per il nuovo incarico.  
Si invitano le contrade, i gruppi e le associazioni a partecipare alla celebrazione con il labaro. 
Benedizione degli atleti.  A seguire sul sagrato aperitivo per tutti. 
 

NEL POMERIGGIO FESTA IN ORATORIO E  IN PIAZZA : 
 

 ore 14.15 “PALIO DI SAN MARTINO” in memoria di Fausto Turelli con partenza da Vello. 
 

A seguire giochi sulla Piazza: 

 gara podistica per bambini/ragazzi , indovina il Peso del Perteghel, Gara del Rasegot 
 

 “Ventriloquist show” Spettacolo per grandi e piccini offerto dalla Proloco: 

        gag comiche e canzoni dal vivo, bolle giganti….. 
 

 Per tutto il pomeriggio  mundì – té e dolcetto per gli atleti offerto dagli Avieri 
 

 Pesca pro Oratorio allestita nella stanza Acli dal gruppo preadolescenti  
 
 

Dalle ore 14,30 presso l’atrio d’ingresso dell’oratorio Punto Raccolta per l’iniziativa solidale: 
“SPESA SO-SPESA” pro associazione S. Vincenzo di Brescia 

Si raccolgono generi per prima colazione, per l’igiene personale e della casa. 
Per info Federica 3400025606 

 
se si desidera contribuire con un’offerta 

per le iniziative di solidarietà di San Martino rivolgersi ai responsabili di contrada 
 
 

VI ASPETTIAMO PER VIVERE INSIEME LA GIOIA DELLA FESTA COMUNITARIA 

IN ONORE DEL NOSTRO SANTO PATRONO 

Si ringraziano le Contrade le Associazioni e il Comune per la collaborazione! 

 

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti 


