dal 2 Apri l e a l l ’ 8 A p r i l e 2 0 1 8
Orario celebrazione delle SANTE MESSE
LUNEDÌ 2: Festa dell’Angelo: 10,00 - 15,00 / MERCOLEDÌ 4: 17,00 / VENERDÌ 6: 17,00 / SABATO 7: 17,00
20.30 Spettacolo itinerante - partenza: ingresso del centro storico
“MORTE e VITA si incontrano - RINASCE la SPERANZA”
con la partecipazione dei cori:
“CHILDREN’S BAND E NON SOLO” di Cerveno-Losine
“MADE IN A SMILE” di Breno
“HOPE SINGERS” di Darfo
20.30 in Chiesa: Spettacolo “MADRI - Teatro, musica, canto”
della “CORALE LA PIEVE” di Cividate Camuno, con attori e musicisti

venerdì

6 aprile
sabato

7 aprile

DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA
9,00 - 18,00 nelle vie, cortili e cantine MERCATO di artigianato e alimenti a km O
Apertura del caseificio turnario - apertura e dimostrazione di macinatura del Mulì de Mes
10,00 Messa solenne nella parrocchiale canta il coro “CHILDREN’S BAND E NON SOLO”
12.00 Spiedo in canonica - (obbligatoria la prenotazione)
Nel pomeriggio - PELLEGRINAGGIO ALLE CAPELE: “La segnaletica del calvario - Parole del nostro vescovo”
Partenze: 1 gruppo ore 11.45 da Demo (S. Zenone) - 2 gruppo ore 12,45 da Malegno (chiesa) - 3 gruppo ore 13,00
da Breno (duomo) - 4 gruppo ore 13,20 da Nadro (chiesa) - 5 gruppo ore 13,15: Niardo (chiesa)
15,30 Tutti i pellegrini si incontrano insieme presso Piazza Roma, accolti dal coro parrocchiale
“CHILDREN’S BAND E NON SOLO” e insieme si entra nel Santuario della Via Crucis.
16.00 S. Messa solenne presieduta dal nostro Vescovo Mons. Pierantonio Tremolada, concelebrata dai sacerdoti e
accompagnata dal coro “CHILDREN’S BAND E NON SOLO”
Al termine della Messa consegna ai pellegrini del dolce caratteristico e thè, donati dalle famiglie di Cerveno
• Il pellegrinaggio, comunicando la partecipazione ai propri sacerdoti, si effettua in qualsiasi condizione atmosferica
• Al termine del pellegrinaggio è possibile consumare la merenda. Il ricavato è pro restauro Capele
• Domenica pranzo presso la canonica: Spiedo (€ 20,00 )
Obbligatoria la prenotazione entro giovedì 5 aprile da Omar (cell. 347.4575104)
• Pesca di Beneficienza e vendita di torte
• Domenica 8 aprile alle ore 17.00 circa: estrazione della sottoscrizione a premi in canonica

domenica

8 aprile

