La Parrocchia Santa Maria Assunta
di Fossalto
organizza
per domenica

La 5a edizione della

…La festa delle dolcezze e del sorriso…

Prepara a tua scelta un dolce originale o tradizionale, con la
crema o senza crema, dolcissimo o salato, giallo, nero o
con i colori della pace… e nel caso in cui non riuscissi a
farlo lascia tutto, prendi la tua famiglia, i tuoi vicini, i tuoi
amici e vieni a divertirti con noi.

I dolci da voi preparati dovranno essere consegnati nel
locale adiacente la “macelleria di Claudio” rispettando il
seguente orario:
Dolci secchi: dalle ore 19.00 alle ore 20.00

Dolci alla crema: dalle ore 20.15 alle ore 20.45

ATTENZIONE - ATTENZIONE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Avviso importante a tutti i bambini e ragazzi:
dalle ore 19.00 del 31 luglio e fino a sera, in piazza
divertimento assicurato con “parco giochi mobile”.

Premesso che la degustazione dei dolci è gratuita,
alla serata è stato dato lo scopo di raccogliere dei
fondi per sostenere le spese della tua Parrocchia…

Il Parroco
(Don Osvaldo Rossi)

PROSSIMI APPUNTAMENTI PARROCCHIALI
Festa della Madonna dell’Assunta
14 agosto 2011

Ore 08.30 - Santa Messa
Ore 18.30 - Santo Rosario, Santa Messa Solenne con
processione e banda
Ore 21.00 - Pesca di Beneficenza e serata gastronomica

15 agosto 2011

Ore 11.00 - Santa Messa Solenne
Ore 21.00 - Spettacolo musicale

Festa in onore di San Tommaso Becket – C.da San Tommaso
17 agosto 2011

Ore 18.00 – Santo Rosario, Santa Messa con processione

Festa in onore della Madonna del Colle – C.da Campofreddo
20 agosto 2011

Ore 18.00 – Santo Rosario e Santa Messa con processione

“Zomba, raglia e fischia e…. tut Fossalt scegn in pista”
1° edizione della Corrida
21 agosto 2011 – ore 21.00
Libera il bene che è dentro di te e….se ami cantare, ballare, suonare, imitare o
semplicemente vorresti recitare una poesia partecipa alla corrida compilando il modulo
di iscrizione da riconsegnare entro il 16 agosto 2011 al gruppo di animazione
liturgica... E’ d’obbligo munirsi di coperchi, pentole, cucchiarelle, campanacci,
fischietti, trombette, tromboni, tamburri e tamburrelli...
Festa in onore della Madonna delle Grazie – C.da Lisciaro
3 settembre 2011

Ore 17.30 – Santo Rosario, Santa Messa con processione

AVVISO IMPORTANTE
Stiamo lavorando al giornalino e alla realizzazione del sito della parrocchia del quale
vi indichiamo l’indirizzo di riferimento: www.parrocchiafossalto.it

