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La Vita!   Che sia benedetta!!!                                                      

Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta, Per quanto sembri incoerente e testarda, se 
cadi ti aspetta e siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, tenersela stretta! 

---- 

In verità, in verità io vi dico:      
“Se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno”». (Gv8,51-59) 

 

Giovedì 8 giugno 
 

- 21,00 La compagnia Egea Giannotti presenta: “Operetta mon amour”!  
Direzione musicale M.to Jorge Egea con la partecipazione del centro anziani di Setteville Nord 

 

Venerdì 9 giugno 

- 17,00 PER BAMBINI apertura GONFIABILI e con il gruppo che accoglierà i bambini 

con giochi di animazione, babydance e palloncini scultura; il tutto intervallato da uno spettacolo di magia 

della durata di circa 50 minuti. 

- 18,00  S. MESSA  

- 18,00 Apertura Stands Pesca e  GASTRONOMICO … e dalle 19,30 Mezzemaniche alla Gricia!! 

19,00 Catechesi tenuta da Don Gino Tedoldi 

- 21.00 La Corrida presenta “MARCOSIMONE’S GOT TALENT“ : Ballerini, cantanti, barzellettieri, 

imitatori, artisti vari …allo sbaraglio! premi ai primi 3 classificati (portare strumenti per far chiasso!) 
 

Sabato 10 giugno              09,00 -18,00 S. MESSA 
 

- 16,00 PER I BAMBINI………………… “Giochi d’Acqua”  

- 17,00 APERTURA Stand Gastronomico … e dalle 19,30 Pappardelle al Cinghiale!! 

- 17,30 GARA INTERREGIONALE  DI DOLCI 6° torneo “Gusta la torta” per iscrizioni: Cinzia 3385312686 

- 18,30 Presentazione delle varie realtà parrocchiali 

- 19,00 Esibizione ragazzi del GAM (Gioventù Ardente Mariana) con chitarre 

- 19,30 esibizione al piano dell’insegnante di musica Tatiana Arapova 

- 20,30 “Rallegriamoci”….Famiglie in festa: “Miniconcerto Preghiera”! 

- 21,00 spettacolo “Balliamo sotto le stelle!” con il M° Antonio D’Agrosa della scuola di ballo 

“Creative Dance”   Balli di tutti i generi per adulti e giovani 
 

 

Domenica 11 giugno                 08,000 - 10,00 – 11,30 – 18,00 S. MESSA 
 

16,00 APERTURA Stand Gastronomico … e dalle 19,30 ………  Pasta vegetariana alla Marcosimone!! 

- 16,00 PER I BAMBINI   Il Libro della Giungla”….Spettacolare “Caccia al Tesoro”!! 

- 18,00 I Bambini cantano! Esibizione canora dei bambini  

- 20,00 Spettacolo Musica anno 60-70-80 e Karaoke a cura di Tonino 

Nello stand gastronomico tutte le sere:  Caponata siciliana, pizze e ciambelle fritte, crepes, supplì 


