
PARROCCHIA DI SAN GIOVENALE - ORVIETO
COMITATO  FESTEGGIAMENTI  SANT’ANTONIO

dal 9 al 13
GIUGNO 2016
dal 9 al 13

GIUGNO 2016

    Festa di

SANT’ANTONIO
          da PADOVA

    Festa di

SANT’ANTONIO
          da PADOVA



PROGRAMMA RELIGIOSO

Giovedì 9 - Venerdì 10 - Sabato 11 Giugno
ore 18 - Triduo di predicazione
con il Reverendo Don Mauro Picchiàmi

DOMENICA 12 GIUGNO
ore 11 - SANTA MESSA con la partecipazione dei portatori di 
Sant’Antonio e dei membri del Comitato dei Festeggiamenti

ore 21 - PROCESSIONE con l’immagine del Santo
per le vie del quartiere allietata dalla Filarmonica
“L. Mancinelli” Banda Città di Orvieto

LUNEDì 13 GIUGNO
ore 11 - SANTA MESSA
ore 18 - SANTA MESSA

PROGRAMMA CIVILE (Piazza San Giovenale)

GIOVEDI’ 9 GIUGNO
Chiesa di San Giovenale ore 21 

“Don GIOSY CENTO in concerto per il Giubileo” (ingresso libero)

VENERDI’ 10 GIUGNO

Apertura Fiera del Dolce e Pesca di Beneficenza

dalle ore 19 “MERENDACENA” in piazza
con focaccia, panini, supplì, bevande

ore 21.30 - Serata Musicale
con “Il cielo sarà sempre più blu” omaggio a Rino Gaetano



SABATO 11 GIUGNO

Fiera del Dolce e Pesca di Beneficenza

ore 20 - Tradizionale Cena in Piazza
ore 22 - Serata Musicale con “Bruno”

DOMENICA 12 GIUGNO

Fiera del Dolce e Pesca di Beneficenza

dalle ore 16.30 - “Giochiamo insieme”
Giochi antichi e moderni ed altro per bambini di tutte le età nel

giardino di San Giovenale
Giochiamo agli speleologi: con il CAI di Orvieto 
“Teleferica, giochi su corda e grotta artificiale”
Giochiamo alla corda: saltiamo da soli e tutti insieme girando la corda
Giochiamo ai colori con l’AGE di Orvieto: un tuffo nel blu, coloriamo il 
mare e coloriamo il cielo con frutta, verdura, con mani e piedi
Giochiamo ad ascoltare storie: letture a bassa voce
Giochiamo alla palla: palla nome, palla avvelenata, tre palle e un soldo…
Giochiamo ad ascoltare la musica: cornamusa, organetto e tamburello 
Giochiamo alla ceramica con la fornace L. Bernasconi: “Con la creta si 
crea”, costruisci la mattonella con il tuo nome
Giochiamo al salto con l’asta

Gelato per tutti i bambini!

dalle ore 17  “MERENDACENA” in piazza
con porchetta, focaccia, panini, supplì, bevande
e musica con “Patrizio Dominici”

ore 18.30 - la “Filarmonica Luigi Mancinelli” suonerà
per le vie del quartiere

ore 22 - “si balla” serata musicale con “Patrizio Dominici”
DURANTE  LE  GIORNATE  DELLA  FESTA  SARANNO  OFFERTI  BISCOTTI  E  VINO


