Bollettino Parrocchiale di
Saletto – Dossi – Prà Di Botte
VITA DELLE COMUNITA’ DI SALETTO E DOSSI
ALTRE PARTENZE DEI CAMPI SCUOLA 2018:
• Martedì 7 Agosto partirà l’esperienza del campo itinerante verso Roma per la
veglia e la S. Messa con papa Francesco con una quarantina di giovani della
nostra Unità Pastorale.
• Domenica 19 Agosto partirà il Campo Scuola di prima e seconda Media a
Tonezza del Cimone; il ritrovo è a Megliadino S. Fidenzio alla S. Messa delle
ore 9,30.
• Domenica 26 Agosto partirà il Campo Scuola di terza, quarta e quinta
Elementare a Tonezza del Cimone; il ritrovo è a S. Margherita d’Adige alla S.
Messa delle ore 9,30.

SAGRA DI S. LORENZO A SALETTO: DAL 4 AL 10 AGOSTO.
SAGRA DI S. PIO X° A DOSSI: DAL 17 AL 21 AGOSTO.
Agli animatori del Grest
Ringraziamo gli animatori dell’Unità Pastorale che si sono ritrovati assieme per
preparare e realizzare la settimana di Grest a Dossi; sfidando il caldo sono riusciti anche
quest’anno a seguire una sessantina di ragazzi nelle attività preparate. Grazie del loro
servizio e alla prossima!!

Ai volontari delle Sagre patronali
A tutti i volontari delle sagre patronali esprimiamo la gratitudine della comunità per il
tempo, la dedizione, il desiderio di realizzare questi momento di ritrovo e di festa attorno
ai santi patroni S. Lorenzo e S. Pio X°; in questo modo favoriamo l’incontro delle
persone, delle famiglie perché ci si possa conoscere meglio, passare qualche serata
insieme, rafforzare i nostri legami. Diventa anche l’occasione per raccogliere qualche
sostegno economico che permette alle Parrocchie di poter affrontare i tanti impegni di
spesa che non sono mai di poco conto. Ci auguriamo che tutti possano offrire questo
servizio con gioia, serenità, e desiderio di far crescere il bene. Grazie!!
Numeri Utili :

Canonica SALETTO Tel. 0429.89192 – don Giuliano 340.5592020
don Davide 349.2867298 – don Marco 348.3922126 - don Ernesto 349.3598528
www.parrocchiasanlorenzosaletto.com

