
n° 24 - settimana dal 12 al 19 giugno 2011
Domenica  12

pentecoste

8.30 – lodi 
9 – eucaristia
11 – eucaristia e 
battesimo

21 – lab-oratorio open 
space x i giovani

Lunedì  13 7.30 – centro 
estivo
8 – liturgia 
feriale
8.30 – lodi

18.15 – vespro 
e rosario

19.30 – ex-treme 
rock'n'balls – torneo 
giovanile di calcetto
21 – catechisti 2a elem

Martedì  14 7.30 – centro 
estivo
8 – eucaristia
8.30 – lodi

18.15 – vespro 
e rosario

21 – mongol-geki - 
preparazione viaggio in 
olanda

Mercoledì  15 7.30 – centro 
estivo-gita a 
mirabilandia
8 – eucaristia
8.30 – lodi

18.15 – vespro 
e rosario

19.30 – ex-treme 
rock'n'balls – torneo 
giovanile di calcetto
21 – catechisti dalla 2a 
alla 5a elem

Giovedì 16 7.30 – centro 
estivo
8 – eucaristia
8.30 – lodi

17.30 – rosario
18 – adorazione 
eucaristica

21 – coro bva

Venerdì  17 7.30 – centro 
estivo

18.15 – vespro 
e rosario 
19 - eucaristia

19.30 – ex-treme 
rock'n'balls – torneo 
giovanile di calcetto
21 – commissione 
vicariale di pastorale 
giovanile

Sabato  18 7.30 – gita a 
fontanellato e 
busseto
9 – gruppo 
manutenzione

eucaristia al 
ramazzini sospesa

20 – lab-oratorio open 
space x i giovani

Domenica  19

santa trinità

8.30 – lodi 
9 – eucaristia
10 – liturgia 
festiva al 
ramazzini
11 – eucaristia

14.30 – csi - 
pedalanatura a 
fogliano e salse di 
nirano – partenza 
da v. del caravaggio 
71

21 – lab-oratorio open 
space x i giovani

A partire da lunedì 13 giugno e fino al 1 luglio,
tutti i giorni (sabato e domenica esclusi)

dalle ore 7.30 alle 17.30 le aree parrocchiali interne e 
esterne sono riservate alle attività del centro estivo

 

www.parrbva.org

segreteria@
parrbva.org

 beata vergine 
addolorata

via rangoni 26
tel. 059.242124

http://www.parrbva.org/


Partenza alle ore 14:30 (Sede CSI) 

Info: Modena - 059.395357 - cicloturismo@csimodena.it - www.csimodena.it 

trovaci su              PedalaNatura Biciesseì 2011 o nella sezione eventi del CSI 

Partenza: sede del CSI - Via del Caravaggio, 71 (Mo)  

Itinerario: Si attraversa la città e si prosegue su strade secondarie fino a Maranello. 
Proseguiremo per Nirano e si potranno visitare le salse. Riprendendo con la pedalata 
arriveremo a Spezzano, visita al castello e merenda presso la parrocchia. Attraverso Casinalbo e 
Cognento riprenderemo la rete ciclabile cittadina per far ritorno al CSI. 

Partenza alle ore 9:15 (Sede CSI) 

Ritrovo: sede del CSI - Via del Caravaggio, 71 (Mo)  

Itinerario: Si raggiunge Vignola lungo la ciclabile e si prosegue lungo il percorso natura del 
Panaro fino alla Casona. Inerpicandosi per strade secondarie, a tratti ripide, si giunge a 
Roccamalatina: dopo il pranzo visiteremo le rocce arenarie risalenti al Medio Miocene e il 
famoso parco naturale. Poi riprenderemo la strada del ritorno.  

Arrivo alle ore 18:00 (Sede CSI) 

Arrivo alle ore 19:30 circa (Sede CSI) 

Cosa Portare: 
• Abbigliamento sportivo (Casco, tuta da 

ciclista,  ecc..) 
• Bicicletta  in buono stato e funziona 

nte (Cambio, freni, Gomme) 

Come prepararsi: 
• Essere  riposati,  aver fatto una buona colazione, 

ma non pesante 
• Aver già effettuato altre pedalate  in un lasso 

corto di tempo. 
Iscrizioni: 
Tesseramento CSI/Iscrizione Pedalata    € 5 

http://www.csimodena.it/



