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Messaggeri di pace!
Sabato 10 settembre

ore 16.30: Salone della Parrocchia di santa Maria degli Angeli
Testimonianza di Anna Mazzitelli e Stefano Bataloni
genitori di Filippo Bataloni: “Con la maglietta a rovescio”
Filippo amava portare le magliette al contrario, le rovesciava con
caparbietà, perché la parte esterna per lui non contava. “Allo stesso
modo – dicono i genitori – ci siamo resi conto che il Signore ha rovesciato
la nostra storia di sofferenza e di paura, e l’ha trasformata in una storia
di amore e di speranza”

Giovedì 15 settembre

ore 21.00: Refettorietto Basilica di santa Maria degli Angeli
Incontro sui santi bambini protettori della Festa 2022:
“I pastorelli di Fatima”,
fr. Cornelio Pallares ofm racconta la loro storia

Sabato 17 settembre

ore 15.00-18.00: Parrocchia di santa Maria degli Angeli
Seconda edizione torneo di calcetto per ragazzi
in memoria “di tutti i figli in cielo”
ore 21.15: Basilica di s. Maria degli Angeli
S. Rosario animato dalle famiglie della Festa degli Angeli

Domenica 18 settembre

ore 10.00: Basilica di s. Maria degli Angeli
Celebrazione eucaristica presieduta da fr. Massimo
Travascio ofm, custode del convento Porziuncola
animata dalle famiglie della Festa degli Angeli
G
 EMELLAGGIO con il Santuario Basilica
Maria SS. Incaldana, Mondragone (CE).
La liturgia è animata dalla corale della
parrocchia con la partecipazione del
Coro voci bianche e coro giovanile del
Conservatorio F. Morlacchi (Perugia)
A seguire…
Esibizione dei piccoli sbandieratori di Assisi
Estemporanea di pittura per ragazzi:
“I colori della Festa degli Angeli”
Pranzo al sacco nei giardini della piazza della Basilica
l’Istituto Alberghiero di Assisi offrirà il “dolce degli angeli”
Pomeriggio:
Vascone della Basilica:
Animazione con il gruppo Perfetta Letizia, i ragazzi e i genitori
della parrocchia e dell’oratorio di Santa Maria degli Angeli,
Mister Sorriso di Taranto, il Coro delle Allegre Note di
Rivotorto e tanti altri
Nel Santuario:
Esposizione delle reliquie dei Pastorelli di Fatima
alla venerazione dei fedeli, in collaborazione con
il Santuario di Fatima che ha donato le reliquie
In piazza:
Distribuzione delle magliette della festa
degli Angeli 2022
Mostra degli elaborati grafici
delle scuole del territorio.
Al termine della festa vi sarà il consueto
lancio di palloncini (biodegradabili)

TUTTO IL RICAVATO DELLA FESTA VERRÀ DISTRIBUITO PER OPERE CARITATIVE ATTRAVERSO IL “DONO DEGLI ANGELI”.

