LA NOSTRA CARITAS

I NOSTRI SPONSOR

CONOSCIAMO MEGLIO UNA
DELLE
REALTÀ
PRESENTI
ALL'INTERNO DELLA NOSTRA
COMUNITÀ PARROCCHIALE.

La Caritas parrocchiale continua ad
offrire uno spazio di ascolto e dialogo
alle famiglie e persone in difficoltà del
territorio. Ad oggi sono 10 i nuclei
accompagnati dai volontari, che oltre
alla
distribuzione
dei
generi
alimentari cercano di sostenere nel
quotidiano
le
famiglie
creando
soprattutto occasioni di incontro e
dialogo. Con il passare degli anni, con
le famiglie seguite da più tempo, si
sono creati legami che ci hanno
arricchito e da cui tanto abbiamo
ricevuto. Alcune famiglie sono riuscite
a ritrovare una stabilità economica
dopo periodi difficili di precarietà
ritornando alla normalità, altre si
sono riavvicinate perché ripiombate in
una situazione di instabilità, altre
ancora
le
abbiamo
conosciute
in
questi ultimi due anni che hanno
portato disagi soprattutto dal punto di
vista sociale e relazionale. Alcuni
vivono condizioni di fragilità che forse
resteranno
irrisolte
ma
il
poter
condividere il proprio vissuto senza
sentirsi soli restituisce dignità alla
vita ferita e calpestata.

un grazie speciale a tutti voi che siete
venuti a trovarci e ai nostri sponsor.
un grazie anche a tutti i volontari
che hanno reso possibile la
realizzazione della nostra sagra
parrocchiale.

Grazie!

PARROCCHIA DI FOSSOLI

7-8-9
10 - 11
SETTEMBR
E
2022

“Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te”

Molti sono i titoli e gli attributi di Maria
con i quali le manifestiamo la nostra
fede e devozione. Tra questi, "Maria,
donna del cammino"; è un titolo che
sentiamo molto più vicino a noi in quanto
anche noi siamo uomini in cammino.
Se i personaggi del Vangelo avessero
avuto una specie di contachilometri
incorporato, penso che la classifica
dei più’ infaticabili camminatori
l’avrebbe vinta Maria.
La troviamo sempre in cammino:
Da un punto all'altro della Palestina.
Viaggio di andata e ritorno da Nazaret
verso i monti di Giuda, per trovare
la cugina.
Viaggio fino a Betlem. Di qui a
Gerusalemme, per la presentazione
al tempio.
Espatrio clandestino in Egitto.
Finalmente, sui sentieri del Calvario,
ai piedi della Croce. Maria era sempre
in cammino - o con o verso Gesù.
Santa Maria, donna del cammino, come
vorremmo somigliarti nelle nostre corse
affannose, ma non abbiamo traguardi.
Siamo pellegrini come te, ma senza
santuari verso cui andare. Forzati dal
camminare, ci manca nella bisaccia da
viandanti una cartina stradale che dia
senso alle nostre camminate.
Prendici per mano e facci scorgere la
presenza sacramentale di Dio sotto il filo
dei giorni, negli accadimenti del tempo,
nel volgere delle stagioni umane.
Dirigi i nostri passi verso il tuo Figlio
Gesù. Restituisci sapori di ricerca
interiore alla nostra inquietudine di
turisti senza meta.
Buona strada fratello e sorella!

Don Anand

mercoledì 7 settembre
ore 18.30 S. ROSARIO
ore 19.00 S. messa (per tutti i defunti della
parrocchia)
ore 20.00 cena con paella
ore 21.00 dj robby - MUSICA A 360° MUSICA PER TUTTI

MENU
mix di tapas
(selezione di antipasti spagnoli)
paella alla valenciana
(con carne pesce e verdure,
leggermente piccante)
crema catalana

giovedì 8 settembre
SOLENNITÀ, NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA
ore 18.00 S. ROSARIO
ore 18.30 Solennità, S. Messa presieduta da
Mons. Ermenegildo Manicardi
A SEGUIRE processione CON STATUA DELLA
MADONNA (Via Martinelli, via Aguzzoli, via
melograno, via dell'ulivo, via Aguzzoli e via
Martinelli)
ore 19.30 serata gnocco e tigelle
ore 21.00 battaglione estense

domenica 11 settembre

venerdì 9 settembre
ore
ore
ore
ore

18.30
19.00
19.30
21.00

S. ROSARIO
S. messa (per bambini e giovani)
serata pesce
BRETELLA SHOW - Magie comiche

pranzo comunitario

zuppetta di moscardini
con crostini
paccheri ripieni al forno
maccheroncini al nero
con cozze e vongole
seppie e gamberi "fritti non fritti"
verdure marinate

Gnocco fritto con affettati misti
rosette prosciutto e fontina
gramigna con salsiccia
involtini del cortile (faraona e pollo)
patatine fritte
verdure saltate
ciambella
vino ed acqua inclusi

28 euro

20 euro

sabato 10 settembre
ore 18.30 S. ROSARIO
ore 19.00 S. messa (per gli ammalati)
ore 19.30 serata del macellaio
ore 21.00 the blackadillacs
rock on the road

MENU
bruschette: alla contadina - con ragù
e tosone - marmellata di maiale
maccheroncini al pettine con brasato
di lambrusco
bocconcini di pollo all'antica
capocollo grigliato
tagliata di manzo
crema di cipolla e crema di peperoni
28 euro

TUTTE LE SERE:
GNOCCO FRITTO E TIGELLE, ANGOLO BAR E PESCA PER BAMBINI
POSSIBILITà DI ASPORTO

ore 09.45 S. messa (PER LE FAMIGLIE)
ore 12.00 benedizione dei trattori
ore 12.30 PRANZO COMUNITARIO

MENU

22 euro

PROGRAMMA

UN SALUTO SPECIALE

TUTTE LE SERE:
GNOCCO FRITTO E TIGELLE, ANGOLO BAR E PESCA PER BAMBINI
POSSIBILITà DI ASPORTO

VI RICORDIAMO CHE
PER LE SERATE A MENU FISSO
E IL PRANZO COMUNITAIRO
è NECESSARIA LA PRENOTAZIONE:
MARCO: 347 937 5958
MASSIMO: 349 085 6228

