
Ogni anno iniziamo la Quaresima
con il monito che proviene da san Paolo:
"Ecco ora il momento favorevole!" (secon-
da Lettura del Mercoledì delle Ceneri).

La Quaresima è il tempo favorevole.
Tempo favorevole ad un maggiore ascolto
della Parola di Dio, alla preghiera persona-
le e comunitaria, alla celebrazione del
Sacramento della Penitenza. Periodo pri-
vilegiato per la conversione della mente,
del cuore e delle azioni, per una vita cri-
stiana segnata da più generosa carità.

Quest'anno, in particolare, la
Quaresima si colloca proprio nel cuore
dell'Anno Santo, indetto da Papa
Francesco. Già nella Bolla di indizione del
Giubileo egli ha invitato ad approfittare di
questi quaranta giorni che ci preparano
alla Pasqua per meditare le pagine della
Scrittura che meglio aiutano a riscoprire il
volto misericordioso del Padre. L'incontro
autentico con la misericordia divina non
può lasciare indifferenti: genera il bisogno
di toccarla, gustarla, sperimentarla ancora
di più. Questo incontro si realizza nel
Sacramento della Riconciliazione: è questo il
momento concreto che ci permette di accostar-
ci al costato trafitto del Misericordioso!

Dice il Papa nella Misericordiae Vultus (n.
19): "La parola del perdono possa giungere a
tutti e la chiamata a sperimentare la misericor-
dia non lasci nessuno indifferente". E poi:
"Rimanere sulla via del male è solo fonte di
illusione e di tristezza".

E, nel messaggio per la Quaresima di que-
st'anno, il Papa scrive: "È un miracolo sempre
nuovo che la misericordia divina si possa irra-
diare nella vita di ciascuno di noi, motivandoci
all'amore del prossimo e animando quelle che
la tradizione della Chiesa chiama le opere di
misericordia corporale e spirituale".

Preghiera e Parola di Dio; Confessione;
opere di misericordia spirituale e corporale:
ecco gli ingredienti privilegiati per una
Quaresima concreta ed efficace.

don Massimo

il risveglio popolare 154 febbraio 2016

MMMMAAAAZZZZZZZZEEEE’’’’,,,,    TTTTOOOONNNNEEEENNNNGGGGOOOO,,,,    VVVVIIIILLLLLLLLAAAARRRREEEEGGGGGGGGIIIIAAAA    
TTTTRRRREEEE    CCCCOOOOMMMMUUUUNNNNIIIITTTTAAAA’’’’     IIIINNNN    CCCCAAAAMMMMMMMMIIIINNNNOOOO.... .... ....

Carissimi,

vi presento
brevemente il
contenuto di
questo numero
del "Il Risveglio
Popolare" che
contiene i pro-
grammi della
quaresima e
della Pasqua
2016.

T r o v e r e t e
tante date e orari diversi per tutte le parroc-
chie per favorire la partecipazione alle litur-
gie.

L'articolo di fondo sul significato della
quaresima è preparato da mons. Massimo
Ricca nostro vicario e direttore di questa
testata.

Continua la tradizione delle "cene pove-
re" di solidarietà missionaria divise per età
per cercare di coinvolgere tutti.

Davvero sarei contento se cercassimo di
partecipare almeno ad una!

Sono momenti, che grazie ai relatori, ci
aiutano ad approfondire qualche tematica
cara alla quaresima ed alla solidarietà.

I coscritti, leva 1998, dei nostri paesi
hanno festeggiato o si preparano a festeg-
giare la maggiore età.

Inizierà a metà del mese di febbraio la
benedizione delle famiglie dove spero di
incontrare tutti specialmente gli ammalati.

Come vicaria di Caluso e Strambino ci
ritroveremo a Vische, il prossimo 5 marzo
per una celebrazione vicariale del giubileo.

Grazie ai collaboratori e a tutti quelli che
hanno aiutato a stilare queste pagine che
devono aiutarci  vivere una "santa quaresima
e una Buona Pasqua"!

don Alberto Carlevato
prevosto di Mazzè e Tonengo e

pievano di Villareggia

La  parola  del  parroco

AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII QQUUAARREESSIIMMAALLII CCOOMMUUNNII AALLLLEE TTRREE PPAARRRROOCCCCHHIIEE

““CC““CCEENNEEEENNEE PPOOVVEERREEPPOOVVEERREE QQUUAARREESSIIMMAALLIIQQUUAARREESSIIMMAALLII””””
AAAA VVIILLLLAARREEGGGGIIAAVVIILLLLAARREEGGGGIIAA 2200116622001166

VENERDI' 19 FEBBRAIO  h. 19,30 al bar Trattoria Nazionale di Villareggia per gli stu-
denti  delle Superiori, coscritti e giovani. Seguirà la riflessione di don Davide Rossetto,
responsabile della pastorale giovanile diocesana 

VENERDI' 4 MARZO h. 19.30 al salone polivalente per i bambini e i genitori dell'asilo
elementari, per i ragazzi delle medie e cresimandi e i loro genitori. Seguirà la riflessio-
ne di don Piero Agrano, direttore dell'Ufficio Catechistico Diocesano, prevosto di
Bollengo

GIOVEDI' 10 MARZO  h. 19,30 al salone polivalente per i gruppi e le associazioni e
collaboratori parrocchiali presenti nelle tre parrocchie. 
Seguirà la riflessione di mons. Edoardo Cerrato vescovo di Ivrea

VENERDI' 18 MARZO h. 21.00 Via Crucis a Barengo come conclusione del cammino
quaresimale delle tre parrocchie animata dagli oratori emme.ti.vi.

IL  SALONE POLIVALENTE E GENTILMENTE OFFERTO
DAL COMUNE DI VILLAREGGIA E L'INVITO E’ ESTESO 
ANCHE ALLE PARROCCHIE  DI TONENGO E MAZZE’

PRENOTARSI PRESSO:
D. ALBERTO   338- 40 94 591.
LUCIA FORMIA  PER VILLAREGGIA
ANTONELLA TURLETTI PER TONENGO
ROMANA BERGANDI PER MAZZE’

VICARIA CALUSIESE - STRAMBINESE

Giubileo
dellaMisericordia

VISCHE
SSAABBAATTOO  55  MMAARRZZOO  22001166

Liturgia penitenziale e Confessioni
PROGRAMMA
ore 10 In Chiesa Parrocchiale LITURGIA PENITENZIALE

Segue Processione al Santuario del Sacro Cuore 
(Monastero di Betania)
Passaggio della Porta Santa 
ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI

Ore 12 Benedizione Eucaristica

SERVIZIO PULLMAN PER RAGGIUNGERE VISCHE
Partenza ore 9.30 da San Giovanni 

- via San Martino - Perosa - Romano - Strambino
Partenza ore 9.30 da Villareggia - via Tonengo - Mazzè - Caluso - Candia

Il pullman ripartirà da Vische alle ore 12 per il rientro
Per prenotazioni rivolgersi al proprio parroco entro il 28 febbraio

QQUUAARREESSIIMMAA 22001166
Tempo favorevole all’ascolto della Parola di Dio

LE PARROCCHIE DI CIGLIANO MAZZE'  MONCRIVELLO TONENGO  
VILLAREGGIA E I SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE

RICORDANO

FFrraatteell  AAlleessssaannddrroo  CCiioollllii
nell’ottavo anniversario della scomparsa

DDOOMMEENNIICCAA  1133  MMAARRZZOO    OORREE  1155,,0000

al cimitero di Moncrivello  verrà celebrata la Santa Messa
presieduta da don Lorenzo Pasteris

In caso di pioggia  la celebrazione sarà officiata
nella chiesa di San Francesco  in Moncrivello 

con visita privata  al cimitero
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GGLLII  OORRAARRII  DDEELLLLAA  GGLLII  OORRAARRII  DDEELLLLAA  
QQUUAARREESSIIMMAA  22001166QQUUAARREESSIIMMAA  22001166

AA  MMAAZZZZEE’’
1100  FFEEBBBBRRAAIIOO  22001166    
Mercoledì delle Ceneri

h. 17.00 S. Messa 
ed imposizione delle ceneri. 
Chiesa  di San Rocco

OOGGNNII  VVEENNEERRDDII''  DDII  QQUUAARREESSIIMMAA::    
Chiesa di San Rocco

h.   8.00 S. Messa           
h. 17.00 Via Crucis

DDOOMMEENNIICCAA    66    MMAARRZZOO::  
META' QUARESIMA

(ricordo e suffragio dei defunti)

nella chiesa di San Rocco
h.    9,30 S. Messa 

e processione al cimitero

MMAAZZZZEE ’’

SSSSEEEETTTTTTTTIIIIMMMMAAAANNNNAAAA    SSSSAAAANNNNTTTTAAAA
EEEE    PPPPAAAASSSSQQQQUUUUAAAA

LA BBEENNEEDDIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  CCAASSEE
E VISITA ALLE FAMIGLIE PARTIRA' 

IL GIORNO 15 FEBBRAIO DA  BARENGO
E sarà portata la comunione ai malati

VVEENNEERRDDII''  1188  MMAARRZZOO
CCOONNFFEESSSSIIOONNII
Dalle ore 14.30 alle ore 17.30
(Chiesa di San Rocco)
Per altri orari contattare il parroco 
Tel. 338-4094591
Ore 21.00 Solenne Via Crucis a Barengo 
per le vie della frazione

SSAABBAATTOO  1199  MMAARRZZOO ore 9.30 
Santa messa solenne in onore a San Giuseppe
presso la chiesa omonima 

LLIITTUURRGGIIAA  DDEELLLLEE  PPAALLMMEE
DOMENICA  20 MARZO  ore  16.30 
Presso la Chiesa Gotica benedizione dei rami di
olivo, processione alla Chiesa Parrocchiale
e Santa Messa 

GGIIOOVVEEDDII''  SSAANNTTOO    2244  MMAARRZZOO
Ore 20.30 a Tonengo Santa Messa nel ricordo della
"Cena del Signore" e lavanda dei piedi ai bambini
della 1° Comunione.
(Celebrazione  per le due parrocchie).

VVEENNEERRDDII''  SSAANNTTOO  2255  MMAARRZZOO
Ore 20.30 Liturgia della passione nella chiesa di
San Rocco per le parrocchie di Mazzè e Tonengo

SSAABBAATTOO  SSAANNTTOO    2266  MMAARRZZOO
Ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale
con la presenza delle tre comunità parrocchiali

DDOOMMEENNIICCAA    2277  MMAARRZZOO  
PPAASSQQUUAA  DDII  RRIISSUURRRREEZZIIOONNEE  
Ore 9.30 Santa Messa Solenne di Pasqua
animata dal Coro Parrocchiale
Ore 17.00 Santa Messa Solenne a Barengo 
animata dalla Corale di S. Michele di Candia

PPAASSQQUUEETTTTAA    2288  MMAARRZZOO
Ore 9.30 Santa Messa 
alla Chiesa della Madonnina

FFeessttaa  ddii  SSaanntt’’OOrrssoo  aa  BBaarreennggooFFeessttaa  ddii  SSaanntt’’OOrrssoo  aa  BBaarreennggoo
Sabato sera

30 gennaio, l'in-
tera comunità di
Barengo, ha
festeggiato con
l'usuale grande
partecipazione
ed entusiasmo il
proprio santo
patrono inverna-
le : sant'Orso. 

La messa
solenne è stata
celebrata dal
vicario  generale
della diocesi di
Ivrea , mons.
Massimo Ricca
Sissoldo, conce-
lebrante  il par-
roco don  Al-
berto Carlevato
e proprio perché
Barengo ancor
oggi fortunata-
mente ha man-
tenuto intatte
tradizioni  e
valori legati alla

terra, l 'omelia toccando
anche temi di attualità è
sempre stata, come si suol
dire, con i piedi ben piantati
in terra.

In tono assai colloquia-
le, quasi da discorso attorno
al caminetto, dapprima è
stata  ricordata la figura di
Sant'Orso vescovo, che per
tutta la sua vita è stato una
persona semplice ed ha
sempre continuato ad occu-
parsi anche dei lavori in
campagna.

Prendendo esempio da
questa semplicità e praticità
quotidiana, il vicario gene-
rale  mons. Ricca ha fatto
presente che cambiano i
tempi,  cambiano le tecno-
logie ed il modo di lavorare,
ma alcuni valori  come
quello della famiglia , non
cambiano,  anzi nei
momenti di difficoltà ten-
dono a rafforzarsi. 

Sabato sera gravava su
tutto il comune  una fitta
nebbia ma ciò non ha spa-
ventato  i fedeli che hanno
partecipato  come gli altri
anni alla fiaccolata per le
vie del paese al seguito della
statua di sant' Orso portata
in processione a  spalla.

La liturgia è stata ani-
mata dal Coro san
Francesco di Assisi  di
Tonengo che con la consue-
ta bravura ha riproposto
canti molto caratteristici.

Dopo la benedizione
finale è seguito un ricco e
corroborante rinfresco nei
locali  del centro ricreativo
antistanti la chiesa con i
priori Valter Barengo ed
Ilaria Gassino.   

gi.emme

••  mmaazzzzèè,,  ttoonneennggoo  ee  vviillllaarreeggggiiaa
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GGLLII  OORRAARRII  DDEELLLLAA  GGLLII  OORRAARRII  DDEELLLLAA  
QQUUAARREESSIIMMAA  22001166QQUUAARREESSIIMMAA  22001166

AA  TTOONNEENNGGOO
1100  FFEEBBBBRRAAIIOO  22001166    
Mercoledì delle Ceneri

h. 20.30 S. Messa ed imposizione 
delle ceneri. 
(un invito particolare ai 
genitori e ai ragazzi 
del Catechismo.)

OOGGNNII  VVEENNEERRDDII''  DDII  QQUUAARREESSIIMMAA::    

h.   9.00   VIA CRUCIS            
h.   9.30   S. Messa

DDOOMMEENNIICCAA    66    MMAARRZZOO::  
META' QUARESIMA

(ricordo e suffragio dei defunti)

in chiesa parrocchiale
h. 15,00 S. Rosario e litanie

S. Messa e processione al cimitero

TTOONNEENNGGOO

SSSSEEEETTTTTTTTIIIIMMMMAAAANNNNAAAA    SSSSAAAANNNNTTTTAAAA
EEEE    PPPPAAAASSSSQQQQUUUUAAAA

LLIITTUURRGGIIAA  DDEELLLLEE  PPAALLMMEE  
SABATO 19 MARZO ore 18.30 
S. Messa vigilare

DOMENICA  20 MARZO ore  10.30 
Processione dalla villa di Giuseppe Formia. 
Santa Messa solenne
presieduta da Mons. Luigi Bettazzi

CCOONNFFEESSSSIIOONNII
MERCOLEDI' 23 MARZO
Dalle 14.30 alle 18.00
Per altri orari contattare il parroco
338-4094591
Ore 20.30 Santa Messa 
e solenne Via Crucis 

GGIIOOVVEEDDII''  SSAANNTTOO    2244  MMAARRZZOO
Ore 20,30
(per le parrocchie di Tonengo e Mazzè) 
Santa Messa nel ricordo 
della "Cena del Signore". 
Lavanda dei piedi ai bambini 
della prima comunione  
Adorazione fino alle 22.00

VVEENNEERRDDII''  SSAANNTTOO  2255  MMAARRZZOO
Ore 20.30 a Mazzè chiesa di San Rocco,
per le due parrocchie 
Liturgia della passione 

SSAABBAATTOO  SSAANNTTOO    2266  MMAARRZZOO
Solenne Veglia Pasquale a Mazze' ore 21.00 
(per le tre comunità parrocchiali)

DDOOMMEENNIICCAA    2277  MMAARRZZOO  
PPAASSQQUUAA  DDII  RRIISSUURRRREEZZIIOONNEE  
Ore 10.30 Santa Messa Solenne 
animata dal Coro Parrocchiale

PPAASSQQUUEETTTTAA    2288  MMAARRZZOO
Ore 10,30 Alla Cappella Mondino, 
festa della Frazione Casale

DAL MATTINO DEL 29 MARZO
BBEENNEEDDIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  CCAASSEE
PARTENDO DA FRAZIONE CASALE

E sarà anche portata la comunione pasquale 
ai malati.

FFeesstteeggggiiaattoo  
aa  TToonneennggoo

SSaanntt’’AAnnttoonniioo
AAbbaattee

CCoossccrriittttii  ddeell  11999988::  uunnaa  ffeessttaa...... eesspplloossiivvaa

24 gennaio 2016:  il gruppo
Coltivatori Diretti, con il sindaco
ed i priori di Mazzè in festa per
San Antonio abate nella piazza di
Tonengo dopo la benedizione dei
mezzi agricoli e delle auto.

PARROCCHIE DI 
MAZZE - TONENGO - VILLAREGGIA

MONCRIVELLO - CIGLIANO
SANTUARIO DEL TROMPONE

FFEESSTTAA  DDEELLLLAA

MMAADDOONNNNAA  
DDII  LLOOUURRDDEESS

GGIIOOVVEEDDII’’  1111  FFEEBBBBRRAAIIOO  22001166
TTOONNEENNGGOO
ore 10.00 S. Rosario e litanie 
ore 10.30 S. Messa solenne presieduta dal 

can. L. Pasteris
MMAAZZZZÈÈ
ore 16.30 S. Rosario e litanie 
ore 17.00 S. Messa solenne 
VVIILLLLAARREEGGGGIIAA
ore 18.00 S. Rosario e litanie 
ore 18.30 S. Messa Solenne
CCIIGGLLIIAANNOO
ore 20.00 S. Rosario e fiaccolata con la

statua della Madonna

SSAABBAATTOO  1133  FFEEBBBBRRAAIIOO  22001166
ore 17.30 Fiaccolata dalla Chiesa 

parr.le di Villareggia
al Santuario del Trompone

ore 18.00 S. Messa Solenne: presiede don Lorenzo 
Pasteris. Seguirà la fiaccolata nel parco 
del Santuario alla grotta di Lourdes
Parteciperà la banda musicale "La Fiorita" 
di Mazzè e i Gruppi Alpini

ore 16.45 servizio pullman da Tonengo e Mazzè
prenotarsi in Parrocchia

PARTECIPIAMO NUMEROSI 
PER ONORARE LA MADRE DEL CIELO

I coscritti del 1998 ringraziano tutti coloro che hanno contri-
buito a realizzare la loro veramente  "esplosiva"  festa della leva. 

Un grazie affettuoso ai cari genitori: senza il loro aiuto tanto
lavoro non era possibile!  Un ringraziamento grande al Comune
per la concessione del Pluriuso e a tutti coloro che numerosissi-

mi hanno partecipato. Non manca il nostro ricordo a Paolo
Roagna che pur non essendo stato fisicamente presente alla
nostra festa avrà gioito in un'altra "sede" e lo abbiamo sempre
sentito tra noi. 

Ancora grazie a tutti ! 

SSAANNTTUUAARRIIOO  ddeellllaa  BBEEAATTAA  
VVEERRGGIINNEE    ddeell  TTRROOMMPPOONNEE

MONCRIVELLO (VC)

FFEESSTTAA  FFEESSTTAA  
PPAATTRROONNAALLEEPPAATTRROONNAALLEE

2200116622001166
TTRRIIDDUUOO  ddii  pprreeppaarraazziioonnee  
GGIIOOVVEEDDII  3311  MMAARRZZOO
ore 21,00 Testimoni di misericordia.
VVEENNEERRDDII  11  AAPPRRIILLEE
ore 21,00 Preghiera ed adorazione notturna.
SSAABBAATTOO  22  AAPPRRIILLEE  
ore 20,00 Processione dai paesi vicini e
ore 20,30 Santa Messa presieduta da S. Ecc.za 

Mons. Edoardo Cerrato, Vescovo di 
Ivrea, con fiaccolata 
alla grotta di Lourdes.

DDOOMMEENNIICCAA  33  AAPPRRIILLEE::  
FFEESSTTAA  PPAATTRROONNAALLEE
Ore 10,30 Santa Messa Solenne
Ore 15,00   S. Rosario 
Ore 16,00  Santa Messa con celebrazione del 

Giubileo dei malati presieduta da S. 
Ecc.za Mons. Marco Arnolfo,
Arcivescovo di Vercelli

Ore 18,00 Santa Messa presieduta 
da don Alberto Carlevato

LLUUNNEEDDÌÌ  44  AAPPRRIILLEE
Ore 11,00 S. Messa concelebrata degli ex allievi

del Seminario.
Ore 14,30 Estrazione "Lotteria del Trompone"
Ore 16,30 S. Messa per i BENEFATTORI

vivi e defunti del Santuario 

VI ATTENDIAMO NUMEROSI 
PER ONORARE LA MADRE DEL CIELO

••  mmaazzzzèè,,  ttoonneennggoo  ee  vviillllaarreeggggiiaa



"Quest'anno tocca a noi", i ragazzi della leva
1998,  festeggiare l'arrivo della maggiore età con
la festa dei coscritti. C'è già stato un primo atto,
il 6 Gennaio, nella nostra chiesa a Villareggia,
dove don Alberto ha benedetto i foulards e il
Sindaco li ha appoggiati sulle nostre spalle,
simbolo del passaggio  alla vita adulta. 

Mancano ancora due momenti di festa a cui
vorremo invitare tutta la popolazione, il primo
è la fagiolata che si terrà domenica 7 Febbraio
alle ore 9,30 in piazza Santa Marta, il secondo è
la nostra festa che si terrà nel Polivalente, sem-
pre a Villareggia, i giorni 11 e 12 Marzo il tutto
insieme ai coscritti dell'anno 1997.

Tutto questo non sarebbe stato possibile
senza l'apporto dei genitori, che ci hanno aiuta-
to, il don, il sindaco e tutta l'amministrazione
comunale a cui vanno tutti i nostri ringrazia-
menti.

umby

il risveglio popolare18 4 febbraio 2016

GGLLII  OORRAARRII  DDEELLLLAA  GGLLII  OORRAARRII  DDEELLLLAA  
QQUUAARREESSIIMMAA  22001166QQUUAARREESSIIMMAA  22001166

AA  VVIILLLLAARREEGGGGIIAA
1100  FFEEBBBBRRAAIIOO  22001166    
Mercoledì delle Ceneri

h. 18.30 S. Messa   ed imposizione
delle ceneri. 
(un invito particolare 
ai genitori e ai ragazzi
del Catechismo.)

OOGGNNII  VVEENNEERRDDII''    DDII  QQUUAARREESSIIMMAA::    

h18,00 VIA CRUCIS animata dai 
gruppi del catechismo

h 18,30 S. Messa

DDOOMMEENNIICCAA    66    MMAARRZZOO::  
META' QUARESIMA

(ricordo e suffragio dei defunti)

h. 11,30 S. Messa Solenne e 
processione al cimitero

VVIILLLLAARREEGGGGIIAA
SSSSEEEETTTTTTTTIIIIMMMMAAAANNNNAAAA    SSSSAAAANNNNTTTTAAAA

EEEE    PPPPAAAASSSSQQQQUUUUAAAA

LLIITTUURRGGIIAA  DDEELLLLEE  PPAALLMMEE  

SABATO 19 MARZO
ore 17,00 S. Messa vigilare

DOMENICA 20 MARZO
ore  18,30 S. Messa Solenne 
La liturgia incomincia con la processione dalla
Cappella dell'Oratorio alla Chiesa Parrocchiale 

CCOONNFFEESSSSIIOONNII
MARTEDI' 22 MARZO   
Dalle 14.30 alle 18.00 
Per altri orari contattare il parroco tel. 338-4094591
Ore 18,30 Santa Messa

GGIIOOVVEEDDII''  SSAANNTTOO    2244  MMAARRZZOO
Ore 18,30 Santa Messa nel ricordo 
della "Cena del Signore" nella chiesa parrocchiale. 
Lavanda dei piedi ai bambini 
della prima comunione. 
Adorazione fino alle 22,00.

VVEENNEERRDDII''  SSAANNTTOO  2255  MMAARRZZOO
Ore 18.30 Liturgia della passione, 
e adorazione della croce

SSAABBAATTOO  SSAANNTTOO    2266  MMAARRZZOO
Ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale
con la presenza delle tre comunità parrocchiali

DDOOMMEENNIICCAA    2277  MMAARRZZOO  
PPAASSQQUUAA  DDII  RRIISSUURRRREEZZIIOONNEE  
Ore 11,30 Santa Messa Solenne animata dalla
Corale Villareggese
Ore 18,30 Santa Messa Vespertina 
animata dal coro parrocchiale di Bairo Canavese

PPAASSQQUUEETTTTAA    2288  MMAARRZZOO
Ore 11,30 Alla frazione Rocca

DAL  29 MARZO  
BBEENNEEDDIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  CCAASSEE  
PARTENDO DALLA CASCINA Ponte Dora, 
sarà anche portata la comunione pasquale
agli ammalati.

II  rraaggaazzzzii  ddeell  ‘‘9988  aall  ttrraagguuaarrddoo  ddeellllaa  mmaaggggiioorree  eettàà

FFEESSTTAA  AALLLLAA  RROOCCCCAA  DDII  VVIILLLLAARREEGGGGIIAAFFEESSTTAA  AALLLLAA  RROOCCCCAA  DDII  VVIILLLLAARREEGGGGIIAA
VVVV EEEE NNNN EEEE RRRR DDDD IIII ''''     8888     AAAA PPPP RRRR IIII LLLL EEEE     2222 0000 1111 6666

ore 19,30 apertura padiglione gastronomico 
con la SSEERRAATTAA  DDEELL  PPEESSCCEE
allietata dall'orchestra di OOMMAARR  LLAAMMBBEERRTTIINNII  

SSSSAAAABBBBAAAATTTTOOOO    9999    AAAAPPPPRRRRIIIILLLLEEEE    2222000011116666
ore 19,30 apertura padiglione gastronomico
con specialità locali ""NNOONN  SSOOLLOO  GGRRIIGGLLIIAATTAA""
serata danzante con la

BBAANNDD  DDII  MMIIMMMMOO  MMIIRRAABBEELLLLII

DDDDOOOOMMMMEEEENNNNIIIICCCCAAAA    11110000    AAAAPPPPRRRRIIIILLLLEEEE    2222000011116666
ore 11,30 Santa Messa solenne 
animata dalla Corale Villareggese 
sul piazzale della chiesa di S. Barbara
festa dei ragazzi degli oratori "emme.ti.vi"
sotto il tendone della Rocca

ore 19,30 serata del “dolce&salato”
a seguire si balla con la band DDIIVVIINNAA

UN CALDO INVITO A PARTECIPARE

••  mmaazzzzèè,,  ttoonneennggoo  ee  vviillllaarreeggggiiaa

Servizi fotografici by 
BBEEPPPPEE  MMIILLAA


