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PROGRAMMA RELIGIOSO

Giovedì 08 - Venerdi 09 - Sabato 10 giugno 2017

ore 18,00 - Triduo di predicazione

Domenica 11 giugno 2017

ore 11,00 - Santa Messa Festiva con la partecipazione dei

portatori di Sant'Antonio e dei membri del

Comitato dei Festeggiamenti

ore 18,00 - Santa Messa Festiva

ore 21,00 - Processione con I' immagine del Santo per le

vie del quartiere allietata dalla Filarmonica

"L. Mancinelli" Banda città diOrvieto

Martedi 13 giugno 2017

ore 1'1,00 - Santa messa

ore 18,00 - Santa messa

@vvv;Ìvvvlvvv?vvtt@
PROGRAMMACIVILE

(Giardino parrocchiale)

Venerdi 09 giugno 2017

ore 21,30 - Spettacolo teatrale con la Compagnia

"LA BATRECCOLA"

SI FA PRESTO A DIRE "MI SPOSO"

Sabato 10 giugno 2017

dalle 20,00 - Tradizionale cena in giardino

per informazioni e prenotazioni:

tel.340 0549998 - 3937817352

a seguire:



"LA LEGGENDA Dl SAN G|UL|ANO" con Andrea BRUGNERA

Narrazione poetica ispirata alla leggenda aurea di Jacopo Da Varagine

dalle ore 22,00 Serata musicale con "Patrizio Dominici"

Domenica 11 giugno 2017

Dalle ore 17,00 - "merendacena" in giardino con porchetta, salsicce, fo-

caccia, supplì, patatine, panini, bomboloni caldi, bevande

musica con Patrizio Dominici

Ore 16,30 - "Giochiamo insieme" Giochiantichi e moderni per bambini di

tutte le età - Giardino comunale adiacente la chiesa San Giovenale

Giochiamo agli speleologi: "giochi in corda" con il gruppo speleologico

CAI diOrvieto

Giochiamo con I'argilla: "con la cretia sicrea" costruisci la mattonella con

il tuo nome con la fornace L. Bernasconi

Giochiamo a pallone: torneo di calcetto con le squadre dei quartieri

Giochiamo a decorare: coloriamo i vasi di coccio

Giochiamo con la carta: costruiamo fiori di carta

Giochiamo: i colori della primavera

Giochiamo con ilvimini: costruiamo cestini in vimini

Giochiamo alla corda: saltiamo da soli e tutti insieme girando la corda

Giochiamo: altiro alla fune

Giochiamo alla palla: palla nome, palla avvelenata, tre palle e un soldo

Giochiamo ad ascoltare la musica: organetto

- Gelato per tutti i bambini -

ore 18,30 - la "Filarmonica LuigiMancinelli" suonera per le vie delquartie

re e nel giardino

ore 19,30 - Piantumazione con benedizione di un nuovo "olmo" simbolo

del nostro quartiere nel giardino parrocchiale

ore 22,00 - serata musicale con Patrizio Dominici

Durante le giornate della festa saranno offerti biscotti e vino
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ll Comitato ringrazia tutti coloro
che contribuiscono alla buona riuscita della festa.


