
FESTA DI S. MARTINO
SABATO 11 NOVEMBRE 

ACCOGLIENZA DELL’ARCIVESCOVO

LANTERNA DI SAN MARTINO

SAN MARTINO D’ORO

Alla S. Messa delle ore 17.00 nella Chiesa di San 
Martino, accogliamo il nuovo Arcivescovo S. Ecc. 
Mons. Mario Delpini. Sarà possibile seguire la ceri-
monia anche dal teatro Giovanni XXIII che sarà col-
legato video ed audio. Al termine della S. Messa 
l’Arcivescovo saluterà tutti i fedeli. Sono particolar-
mente invitate le famiglie dei ragazzi dell’iniziazione 
cristiana.
RITROVO ORE 16.45 direttamente in chiesa di San 
Martino.
NB. Saranno riservate le panche ai ragazzi come 
ogni domenica. Le persone disabili e 1
accompagnatore potranno registrarsi in segreteria di 
San Martino.

Al termine della S. Messa, tutti i ragazzi del catechi-
smo, nel ricordo di San Martino di Tours, potranno 
lanciare la propria lanterna, simbolo a cui è legata 
la stessa tradizione di San Martino.

Alle ore 21.00 in tetro San Giovanni XXIII, premia-
zione del triennale San Martinod’oro, benemerenza 
per cittadini che si sono particolarmente distinti nel 
corso del triennio. Tutta la popolazione è invitata. 
Anima il coro gospel “Coroseduto”.



FESTA DI S. MARTINO
DOMENICA 12 NOVEMBRE 

PALLONCINO DI SAN MARTINO
Alle ore 12.00, dal cortile dell’oratorio San 
Martino, lanceremo i palloncini con la cartolina di 

San Martino. La cartolina verrà distribuita a catechismo 
o consegnata ai presenti e si potrà scrivere un breve 

messaggio augurale da spedire “via pallone”.

PRANZO COMUNITARIO
L’importanza di relazioni oneste e sincere, ci spinge ad invitare tutti al pranzo comunitario 
di domenica 12 novembre, alle ore 12.30, in oratorio San Martino. Organizziamoci 
come gruppi di catechismo, amici di squadra, abitanti del medesimo palazzo,.. 
È anche questo un modo per incentivare la comunità educante. Iscrizioni entro 
venerdì 10 novembre.
Per favorire le famiglie: offerta adulti € 10.00; adulto + 1 figlio € 15.00: 
adulto + 2 figli € 20.00; 2 adulti + 1 figlio e 25.00; 2 adulti + 2 figli e 
35.00; 2 adulti + 3 figli o più e 40.00…
MENÙ: Pennette salsiccia e trevisana, risotto zucca e speack 
(pasta al pomodoro disponibile per i bambini); Polpettone 
con castagne e prugne in crosta con patate e funghi; 
dolce.
PRENOTAZIONI NELLE SEGRETERIE ENTRO GIOVEDI’ 
09 NOVEMBRE


