
n° 22 - settimana dal 29 maggio
al 5 giugno 2011

Domenica  29

VI di pasqua

8.30 – lodi 
9 – eucaristia
11 – eucaristia

15.30 – tombola
15.30 – giro 
dell'antica gelateria 
– pedalata in città 
per bimbi e famiglie

20.45 – rosario in chiesa
21.15 – lab-oratorio 
open space x i giovani

Lunedì  30 8 – eucaristia
8.30 – lodi

17.30 – centro 
d'ascolto caritas
18.30 – vespro
19 – commissione 
vicariale giovani c/o 
parr. madonnina

20 – mongol-geki
20.45 – rosario in chiesa 
e nelle zone
21.15 – corso di cucito
21.15 – coro bva

Martedì  31 16 – rosario al 
ramazzini
18.30 – vespro

20.45 – rosario in chiesa
21.15 – eucaristia a 
chiusura del mese 
mariano

Mercoledì  1 8 – eucaristia
8.30 – lodi

16 – lab-oratorio
17.30 – centro 
d'ascolto caritas
18.15 – vespro 
e rosario

21 – back-office caritas 
parrocchiale

Giovedì 2

festa della 
repubblica

9.30 – pedalata 
a castelvetro e 
levizzano – 
partenza dal csi 
v. caravaggio 71

16 – lab-oratorio
18 – rosario

18.30 – eucaristia in 
suffragio di nikolaj
19.30 – eucaristia in 
suffragio di mirko

Venerdì  3 16 – lab-oratorio
18.15 – vespro 
e rosario

19 – eucaristia

Sabato  4 9 – gruppo 
manutenzione

15 – scombinati
15 – domino
16.30 – eucaristia 
al ramazzini 

Domenica  5

ascensione

8.30 – lodi 
9 – eucaristia
11 – eucaristia e 
presentazione 
dei battezzandi

15.30 – tombola
(ultimo 
appuntamento 
prima della pausa 
estiva)

21 – circolo culturale 
parrocchiale csi la 
mangiatoia
21 – lab-oratorio open 
space x i giovani

 

www.parrbva.org

segreteria@
parrbva.org

 beata vergine 
addolorata

via rangoni 26
tel. 059.242124

http://www.parrbva.org/


 

adesioni - entro giovedì 28 maggio -  

info@madonninafreto.it  

la commissione vicariale di pastorale  giovanile 



 legalità E' libertà 
La sicurezza del  territorio: bene di tutti, responsabilità di tutti

 INCONTRO  PUBBLICO   
martedì 7 giugno   ore 21 

 Sala civica  M. Curie n.22/b  Villaggio Giardino  

Saranno presenti:    

Giorgio Pighi                                      Sindaco del Comune di Modena
S.E. Mons. Antonio Lanfranchi         Arcivescovo Abate di Modena – Nonantola
 
Emilio Sabattini                                 Presidente della Provincia di Modena

Matteo Richetti       Presidente dell'Assemblea legislativa Emilia Romagna
 
Domenico Truppa                             Giudice  della sezione GIP del  Tribunale di Modena

Francesca Coltellacci                        Libera. Associazioni, nomi e numeri Contro le Mafie
                  
Alberto Cirelli                                   Presidente della Circoscrizione 4      



GITA A FONTANELLATO (PR)
SABATO, 18 GIUGNO 2011

 
PROGRAMMA DELLA GITA (gli orari delle visite sono ancora approssimativi)

Ore 7.30: Partenza dalla parrocchia B.V.A. con pullman GT ditta “Saca Bus”.
Sosta prevista all'area di servizio “San Martino Est” km 114 – A1.

Ore 9.30: arrivo al santuario di Fontanellato. 

Ore 10: s. Messa. A seguire visita libera all'interno del santuario.

Ore 11.30: Visita per il borgo di Fontanellato.

Ore 12.30: Pranzo al sacco.

Ore 14.30: Partenza con pullman, direzione: Roncole Verdi.

Ore 15.00: Arrivo a Roncole Verdi. Visita guidata alla casa di Giuseppe Verdi nei 150 anni dell'Unità 
d'Italia. Durata della visita: 30 minuti.

Ore 17: Partenza con pullman, direzione: Modena. 

Ore 18.30: Arrivo a Modena alla parrocchia B.V.A.

COME CI SI PRENOTA? 
È indispensabile prenotarsi in segreteria parrocchiale nei seguenti 
giorni e orari:
Martedì e Venerdì, dalle 17 alle 19.

COME PARTECIPARE?
Versando una quota pro capite di € 15,00 obbligatoria (no acconti) al momento dell'iscrizione, fino 
ad esaurimento posti.

QUAL È IL TERMINE PER LE ISCRIZIONI?
Entro e non oltre   venerdì 10 giugno   2011.  

QUANTI SONO I POSTI DISPONIBILI?
53 posti su pullman GT

RIFERIMENTI
Emanuele Riccio
347 8144521  -  emanuele.riccio@fastwebnet.it
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