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Realizzazione grafica e impaginazione

Giovanni Migl iorel l i e Giuseppe Lanzil lotta

Un ringraziamento a tutte le persone che hanno collaborato

al la realizazzione di questo numero
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ORATORIO
SAN PATRIZIO

Domenica 2 ottobre riapertura
dell'Oratorio

con la nuova direttrice
Lucia Palomba



Pag. 7

L'informazione



L'informazione

Pag. 8

PPRREESSEEPPEE VVIIVVEENNTTEE 22001166





L'informazione

Pag. 10

VOCI BIANCHE

Santa Cecilia

della Scuola Diocesana

di Musica - Brescia -
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SSEECCOONNDDAA EEDDIIZZIIOONNEE
MMEEGGLLIIOO SSTTAARREE IINNSSIIEEMMEE

Sabato 22 ottobre si è svolta in Parrocchia la

seconda edizione“ Meglio stare insieme” .

Questo evento è nato per rafforzare la base

del nostro vivere cristiano, stare insieme vuol

dire partecipazione, divertimento e soprattutto

condivisione. A volte, sopraffatti dal lo stress

della nostra turbolenta vita, non ci rendiamo

conto del nostro comportamento e

manifestiamo un’immagine che non ha nulla a

che vedere con il nostro essere. Purtroppo ciò

che appare di noi rimane impresso negli occhi

di chi ci guarda e nascono incomprensioni e

pregiudizi che rimangono nel tempo. Trovarsi

seduti insieme su una tavola bandita, in un

cl ima di al legria, è sicuramente propedeutico

alla risoluzione di molti effimeri contrasti . Per

questo motivo è nata questa manifestazione,

stando insieme si condividono, gioie, emozioni

e risate ma, soprattutto, si cancellano attriti

che possono risultare dannosi per la nostra

quotidianità e minano il nostro futuro. Con

una ri levante partecipazione la serata è

trascorsa tra canti, risate e un’abbondante

cena cucinata da Cinzia che, anche stavolta,

è riuscita a deliziare i nostri palati .

Ringraziamo Don Tomàs, che ci guida e ci

indica la retta via per trovare il senso della

nostra esistenza, regalandoci l ’opportunità di

trascorrere insieme bell issime serate. Un

ringraziamento particolare va allo staff del la

cucina ed ai tecnici del suono, la loro

presenza è indispensabile per i l buon esito

degli eventi. Infine, un ringraziamento va a

tutti coloro che hanno aderito al la

manifestazione con l’augurio di ritrovarci

quanto prima seduti nuovamente insieme

intorno ad una tavola bandita.
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IL MIRACOLO
DELL’INGEGNERE BRASILIANO

CHE LA SCIENZA NON SA SPIEGARE

IL MIRACOLO DI MADRE TERESA DI CALCUTTA

RICONOSCIUTO DALLA CHIESA



Visita il sito web della Parrocchia per avere tutte le informazioni in tempo reale

wwwwww..ppaarrrroocccchhiiaassaannppaattrriizziioo.. iitt
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