
 

 
 

Cari parrocchiani, 
 

 

Dio nostro Padre ci chiama ancora una volta a 

iniziare un nuovo anno pastorale, perché 

progredendo nell’esperienza di fede, diventiamo 

veri discepoli di Cristo e testimoni credibili del 

suo amore. Il suo Spirito ci accompagni in questa 

nuova tappa del nostro cammino, scandito dal 

tema diocesano di riflessione: …“una rinnovata 

attenzione nei confronti degli adolescenti, un 

mondo «rimasto un po’ trascurato», degli 

immigrati, definiti «presenza significativa nella 

nostra città», dei poveri e dell’animazione della 

cultura, perché possiamo ricevere con amore ciò 

che ci verrà donato dal Signore e trasmetterlo 

agli altri efficacemente con le parole e con la vita. 

Maria, prima discepola e sede della sapienza, sia 

nostro modello e madre. 

 

Invio a  tutti  la mia benedizione con l’annuncio 

della consueta Festa parrocchiale della nostra 

comunità e la descrizione delle iniziative previste. 

 

Chi è interessato agli appuntamenti, è invitato a 

partecipare ed iscriversi. 

Grazie per la comprensione, per l'impegno, per 

tutto.  

 
don Petre   

 

Un ringraziamento particolare ai tanti volontari 

impegnati 
 

 
 
 
 

 
 

Segui la nostra Comunità su: 

www.parrocchiasanpiox.prato.it 

Facebook: Parrocchia San Pio X Prato 

 

Parrocchia San Pio X 

Via A. Righi, 73 - 59100 Prato 

Tel.: 0574 593282 

 

Festa parrocchiale in onore 

del patrono   

2019 
 

 

 

27 – 28 – 29 

Settembre 

http://www.parrocchiasanpiox.prato.it/


 

 

Ore 15:30   Pomeriggio per gli anziani 
della Parrocchia 

a seguire:        Merenda 

Ore 18:15  Santa Messa  

Conferimento del Sacramento 

dell’Unzione degli infermi 

Ore 21:00  giochi a squadre per 
ragazzi/adulti  

 

 

 

Cena offerta dalla Parrocchia 

 

 

 

                  

 

 

Dalle ore 8: 00 alle ore 17:30 

          “Adorazione eucaristica” 

Nei giorni precedenti, in fondo alla chiesa, sarà 

esposto l’orario per chi vorrà apporre il proprio nome 

al fine di garantire una presenza continua 

Ore 18:00  Santa Messa  

Sono invitati gli operatori parrocchiali 

Ore 20:00   Cena conviviale 

Menù:  

Antipasto: prosciutto crudo + sbriciolona + 

carciofo campagnolo + pecorino.                

Lasagna al ragù.   

Roast beef, piselli alla fiorentina, erbette 

saltate. 

Dessert.   Vino, acqua e caffè 

 
Adulti: € 23 -  Bambini (fino a 10 anni): € 10 

Ci si potrà prenotare, entro mercoledì 25, presso 

L’Ufficio parrocchiale 

 

Sante Messe 

Ore   8:00    -   Ore 10:30 

Al termine della messa delle 10:30 
“Benedizione dei fanciulli” 

 
Ore 17:00 

Animazione a cura di Daniele Bonino. 
Giochi , balli e spettacolo di magia per 

tutti, grandi e piccini!! 
 

 
 
Ore 19.00 -   “Cena condivisa” 

 

Ognuno porta qualcosa da condividere con tutti. 

 
Estrazione della Lotteria 

 
Serata animata dalla musica dal vivo  

“Desirèe” 


