
Parrocchia S. Margherita – Pantigliate/Vigliano/Bettolino

domenica 26 gennaio 2020

“LA BELLEZZA DEL QUOTIDIANO
VISSUTO BENE IN FAMIGLIA”

Questa frase è derivata da un passaggio della Lettera 
Pastorale del nostro Arcivescovo (pag. 58-59), dove 
propone di sperimentare la bellezza del quotidiano 
vissuto bene, un “tempo di Nazaret”, come esorta 
Paolo nella lettera ai Filippesi: “... quello che è vero, 
quello che è nobile, quello che è puro, quello che è 
amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che
merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri... e  
il Dio della pace sarà con voi (Fil 4, 8-9)”.

Vi aspettiamo!      
La Comunità cristiana 

di Pantigliate          

- sul retro trovi il programma della giornata -

Il programma della festa è il seguente:

 Santa Messa: la messa prefestiva delle ore 18:30 del sabato e 
quelle della domenica saranno celebrate con particolare 
attenzione al significato della Festa della Famiglia.
Durante la messa festiva delle ore 11:00 ci sarà la 
presentazione dei fidanzati che si preparano al matrimonio.

 Pranzo comunitario: alle ore 12:30 presso il “COPRI SCOPRI” 
dell'oratorio.

 Dopo pranzo: verso le ore 14:00, intrattenimento con
    “ Il paese dei balocchi: giochi di una volta per bimbi di oggi e di ieri”

Il pranzo consisterà in un primo e un secondo cucinati dalla comunità 
parrocchiale; chi lo desidera può portare dolci o frutta da condividere 
tutti insieme.

Ai partecipanti verrà richiesto un contributo minimo di 7,50 € per gli
adulti e di 5,00 € per i bambini: il ricavato, al netto delle spese, sarà

utilizzato per l'acquisto di una lavastoviglie per la comunità.

Per organizzarci al meglio abbiamo bisogno di ricevere la vostra
adesione entro lunedì 20 gennaio, seguendo una delle seguenti
modalità:

 presso la segreteria dell'oratorio il martedì e il giovedì
dalle 17:00 alle 18:00

 telefonando a Vita: 3287392153
 via e-mail: oratorio.pantigliate@gmail.com

               (specificando quanto sotto riportato)

Festa della Famiglia 2020

Famiglia  ________________________________________________

partecipiamo al pranzo in  n° _______ adulti e n° ______ bambini. 

(telefono  _____________________________________ )

mailto:oratorio.pantigliate@gmail.com

