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Carissimi confratelli e consorelle, 
l’emergenza sanitaria ci ha obbligato a riprogrammare gli appuntamenti 
della fraternità. Si seguito il nuovo calendario giugno-agosto: 
 

Mese di Giugno: 
• Sabato 13: Festa di Sant’Antonio. Ore 9.00 santa Messa presso il 

Santuario di Sabbioncello, a seguire la tradizionale benedizione del 
“pane di Sant’Antonio”; 

• Sabato 20: pellegrinaggio di chiusura anno fraterno 2019/2020. Ci 
ritroviamo al Santuario della Madonna del Bosco per la Santa 
Messa delle ore 8.00, Santo Rosario e colazione presso il bar sul posto. 
A seguire catechesi del nostro Assistente padre Franco e pranzo a 
sacco. Indossare le magliette della fraternità; 

 

Mese di Luglio: 
• Sabato 18: presso il Santuario della Madonna del Bosco 

partecipazione alla Santa Messa delle ore 8.00, a seguire Santo 
Rosario e colazione presso il bar presente sul posto; 

 

Mese di Agosto: 
• Sabato 1 e domenica 2:  Festa del Perdono di Assisi. Come da 

programma del Santuario di Sabbioncello; 
• Martedì 11: Festa di Santa Chiara. Ore 18.30 partecipazione alla 

celebrazione della Santa Messa presso il Santuario di Sabbioncello; 
• Sabato 22 agosto: presso il Santuario della Madonna del Bosco 

partecipazione alla Santa Messa delle ore 8.00, a seguire Santo 
Rosario e colazione presso il bar presente sul posto; 

 

Importante: l’attività sopra descritta è vincolata alle decisioni delle 
Autorità Civili e Religiose in relazione all’eventuale perdurare 
dell’emergenza sanitaria in corso.  
  

Inoltre: 
Il Prim’Ordine ha chiesto la nostra collaborazione costante per la pulizia 
periodica (ogni 15/20 giorni) del Santuario, Coro e Sagrestia. Vi aspettiamo 
numerosi per i giorni martedì 16 giugno e sabato 4 luglio. 
 

A laude di  Cristo e del Poverello di Assisi!  
Sabbioncello, lì 09/06/2020. 
 

Il Consiglio 


