Il 28 giugno e il 1° luglio festeggeremo il
65mo anniversario
di Ordinazione Sacerdotale di don Mario.
Carissimi conduttori, collaboratori, volontari,
Domenica 1° luglio festeggeremo tutti assieme il 65mo anniversario di ordinazione sacerdotale di don
Mario, avvenuta il 28 giugno 1953 per le mani del beato card. Schuster.
La Comunità di Maria , nell’esservi immensamente grati per la vostra collaborazione che prestate in
Radio Mater per tutti i mesi dell’anno, vi invita a partecipare numerosi alla Giornata di festa per don Mario
del 1 luglio per unirci nella lode e nel ringraziamento al Signore e alla Mamma.
L’incontro sarà presso la sede di Radio Mater in via XXV Aprile 3, ovviamente ad Albavilla.

Il Programma sarà il Seguente

• Alle ore 14:00 ci ritroveremo in Cappellina
per un dialogo fraterno con voi.
• Alle ore 15:30 Santo Rosario
• Alle ore 16:30 Santa Messa

Dopo la messa, ci recheremo nella piazza antistante Radio Mater, dove, alle
ore 18:15 circa la Pro Loco ci offrirà una “cena insieme”. Il menù sarà famigliare: un primo di pasta con ragù e insalata di riso; e un secondo di arrosto o carne
in salsa tonnata, con patatine. Al termine torte per tutti, offerte dalle nostre
bravissime “pasticciere” volontarie.

Per chi volesse, c’è anche la possibilità di usufruire di un menù “in bianco”
(pasta in bianco e prosciutto o formaggio)

Contributo libero a partire da 10 euro. Bambini gratis.

VI INVITIAMO A DARE CONFERMA TRAMITE EMAIL ad Emanuela Ballabio (ballabio.bonfanti@gmail.com),
oppure ad Enrico Viganò (Comunicazione@radiomater.org) o, per chi non avesse internet e la posta elettronica,
tramite telefono a Emanuela: 348-36.14-777

IL PIU’ PRESTO POSSIBILE E NON OLTRE IL 26 GIUGNO PER OVVI MOTIVI ORGANIZZATIVI.

Vi invitiamo anche a partecipare il 28 giugno, giorno di
anniversario della ordinazione sacerdotale, alla Santa Messa
che don Mario celebrerà in Cappellina alle 16:15.

Vi aspettiamo tutti, per fare festa insieme, in
preghiera e condivisione.

La Comunità di Maria

