
PARROCCHIA

SS. PIETRO E PAOLO - VOLTABAROZZO

Parrocchia di Voltabarozzo

Sabato 2 e Domenica 3 ottobre - Sabato 9 e Domenica 10 Ottobre 2021
Sabato 2 Ottobre
ore 16,00 - 19,00 S. MESSA
ore 21,00 Concerto d'organo in chiesa del MAESTRO ANTONIO BORTOLAMI
 Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili (obbligo green pass)

Domenica 3 Ottobre
ore 10,30  S. MESSA nel sagrato della Chiesa
  In caso di pioggia al mattino, le sante Messe avranno luogo alle ore 8,30
  e alle 10,30 in Chiesa
ore 15,00  PROCESSIONE CON LA STATUA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
  La processione terminerà nel sagrato alle ore 18,00 circa con la benedizione finale
  (per dettagli si rimanda a depliant e locandina)
ore 19.00  S. MESSA

Sabato 9 Ottobre
ore 16,00 – 18,00 S. MESSA (la messa delle 19 verrà anticipata alle ore 18,00 per esigenze 
 organizzative legate al concerto serale)
ore 21,00 Concerto del gruppo musicale MUSICA E... "La buona novella"
 Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili (obbligo green pass)

Domenica 10 Ottobre
ore 8,30 -10,00- 11,30 S. MESSA
ore 16,00  CELEBRAZIONE MARIANA in Chiesa con preghiere, riflessioni e canti
  animata dal gruppo dei PUERI CANTORES di Voltabarozzo
ore 19,00  S. MESSA

Tenendo conto del periodo che stiamo vivendo, si è deciso per quest’anno di organizzare la nostra Sagra del 
Rosario in forma ridotta: tutte le attività si svolgeranno all’interno del centro parrocchiale, con numero di 
accessi limitati; la fruizione della tavola calda sarà solo su prenotazione e i posti saranno numerati e con-
tingentati.
Si potrà accedere agli spazi della sagra solo con il “Green Pass”, come stabilito dalla normativa vigente.
A tutti verrà misurata la temperatura e sarà necessario igienizzarsi le mani con apposito gel nei dispenser pre-
senti.

REGOLE PER LA PRENOTAZIONE TAVOLA CALDA
Inviando un messaggio o telefonando al numero 351 7931214 dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 
18,00; sabato dalle ore 15,00 alle 17,00, domenica dalle ore 9,00 alle 10,30 e dalle 15,00 alle 17,00.
Per la cena del sabato e domenica sera le fasce prenotabili sono: 19,30, 20,00, 20,30 e 21,00.
Per il pranzo di domenica le fasce prenotabili sono: 12,00, 12,30 e 13,00.
Chi scrive dovrà comunicare: nome e cognome, quante persone, se sono conviventi, per che giorno e 
per che ora si vuole prenotare. Dopo la prenotazione si dovrà attendere un messaggio di conferma.

NOTE PER L’ASPORTO
Sarà possibile ordinare al momento per asporto (quindi in presenza) presso il gazebo, collocato nel sagra-
to davanti all’ingresso esterno della cappellina, nei i seguenti orari: sabato e domenica dalle 19,00 per la 
cena, domenica dalle 12,00 per il pranzo.

INFORMAZIONI SAGRA

SARANNO PRESENTI: IL MERCATINO MISSIONARIO (PRO NOSTRE MISSIONI) IL MERCATINO DELL’USATO E LA “PESCA DELLA FORTUNA”.


