
Parrocchia Ss. Pietro e Paolo
Travagliato (Bs)

Domenica 11 ottobre
ore 15:00 a S. Maria dei Campi

accoglienza di don Tino
preghiera di affidamento a Maria Santissima

(sono invitati in modo speciale a questo momento
le famiglie, i bambini e i giovani)

corteo verso piazza Libertà
(via S. Maria dei Campi, via F. Ziliani, p.zza Cavour, Via A. Mai)

saluto del Sindaco
(sono invitati in modo speciale  a questo momento

tutte le associazioni di Travagliato con il loro labaro)

corteo verso la Chiesa di S. Antonio
(p.zza Libertà, via Marsala)

ore 16:00 in Chiesa Parrocchiale
solenne S. Messa con rito di immissione del nuovo parroco

dopo la Celebrazione della S. Messa
seguirà un momento conviviale aperto a tutti

presso l’Oratorio S. Michele

Solenne ingresso
di don Tino Decca

Lunedì 5 ottobre
ore 16:00 a S. Maria dei Campi

S. Rosario animato dal gruppo di preghiera “Padre Pio”
ore 20:00 a S. Maria dei Campi

S. Rosario animato dai gruppi Caritas e Missionario

Martedì 6 ottobre
ore 16:00 a S. Maria dei Campi

S. Rosario animato dal gruppo di preghiera “Padre Pio”
ore 20:00 a S. Maria dei Campi

S. Rosario animato dal gruppo Famiglia

Mercoledì 7 ottobre
(memoria B.V. Maria del  Santo Rosario)
ore 16:00 a S. Maria dei Campi

preghiera mariana e benedizione dei bambini
ore 20:00 a S. Maria dei Campi

S. Messa e atto di affidamento alla B.V. Maria del nuovo parroco

Venerdì 9 ottobre
ore 20:00 in Chiesa Parrocchiale

Adorazione Eucaristica e tempo per le confessioni

Preparazione

Ingresso

In segno d’accoglienza chiediamo 
cortesemente alle persone

di addobbare con nastri bianchi e 
gialli i luoghi di passaggio dei cortei 

e sulle recinzioni delle abitazioni

Gli eventi in calendario si svolge-
ranno in ottemperanza alle disposi-
zioni attualmente in vigore nell’am-

bito dell’emergenza Covid-19. 
Sarà indispensabile rispettare le 
regole del distanziamento sociale e 

l’uso della mascherina
il C.P.P. parrocchiale

“Non voi avete scelto me,
ma io ho scelto voi e vi ho costituiti 
perchè andiate e portiate frutto
e ilvostro frutto rimanga [...].

Questo vi comando:
che vi amiate gli uni gli altri”.

                             Gv 15,16-17

“Nell’amore non c’è timore”.
                                       1GV 4,18


