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a Stoccarda  e  Foresta  Neraa Stoccarda  e  Foresta  Nera

       Dal 10 al 12 Dicembre

Giovedì 10:Giovedì 10:   Partenza di buon mattino e – in autostrada – attraversiamo il territorio elvetico e    Partenza di buon mattino e – in autostrada – attraversiamo il territorio elvetico e 
possiamo già pranzare in Germania a Friburgo, capoluogo della Foresta Nera, la più grande selva possiamo già pranzare in Germania a Friburgo, capoluogo della Foresta Nera, la più grande selva 
d’Europa.   A Schonach vediamo l’orologio a cucù più  grande del mondo.d’Europa.   A Schonach vediamo l’orologio a cucù più  grande del mondo.
Ceniamo e pernottiamo nella foresta nera, in un hotel 4 stelle.Ceniamo e pernottiamo nella foresta nera, in un hotel 4 stelle.

Venerdì 11: Venerdì 11:   Intera giornata dedicata alla visita di Stoccarda e dei suoi mercatini (Chirstkindle-  Intera giornata dedicata alla visita di Stoccarda e dei suoi mercatini (Chirstkindle-
smarkt). Lo Stuttgarter Weihnachtsmarkt è uno dei più grandi mercatini d’Europa. 250 casette di smarkt). Lo Stuttgarter Weihnachtsmarkt è uno dei più grandi mercatini d’Europa. 250 casette di 
legno elegantemente illuminate e fantasticamente decorate. Nella corte rinascimentale dell’Altes legno elegantemente illuminate e fantasticamente decorate. Nella corte rinascimentale dell’Altes 
Schloss si tengono spettacoli natalizi. In serata, tutti i giorni, sono in programma concerti di Schloss si tengono spettacoli natalizi. In serata, tutti i giorni, sono in programma concerti di 
musica natalizia sulla scalinata del Rathaus. musica natalizia sulla scalinata del Rathaus. 
Sulla Grossen Schlossplatz si trova lo straordinario Marchenland (paese delle ! abe). Un mondo Sulla Grossen Schlossplatz si trova lo straordinario Marchenland (paese delle ! abe). Un mondo 
fantastico per tutti i bambini con numerose attrazioni, giostre, ruote panoramiche, locomotive a fantastico per tutti i bambini con numerose attrazioni, giostre, ruote panoramiche, locomotive a 
vapore e spettacoli di clown e prestigiatori.vapore e spettacoli di clown e prestigiatori.
Cena e pernottamento nel consueto hotel.Cena e pernottamento nel consueto hotel.
  
Sabato 12: Sabato 12:   Dopo colazione lasciamo l’hotel e ci dirigiamo verso Nord-Est. Maestoso troneggia il   Dopo colazione lasciamo l’hotel e ci dirigiamo verso Nord-Est. Maestoso troneggia il 
castello-culla della Dinastia degli Hohenzollern sulla cima conica di un monte. Dai suoi bastioni si castello-culla della Dinastia degli Hohenzollern sulla cima conica di un monte. Dai suoi bastioni si 
offre una panoramica incomparabile. Attraverso la Svizzera torniamo a casa felici e contenti.offre una panoramica incomparabile. Attraverso la Svizzera torniamo a casa felici e contenti.

Quota di partecipazione:  Quota di partecipazione:  ! 282! 282 (lo stesso prezzo di 2 anni fa!). Essa comprende: (lo stesso prezzo di 2 anni fa!). Essa comprende:
•• Pensione completa (dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo) Pensione completa (dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo)
•• Bus riservato, pedaggi autostradali e parcheggi Bus riservato, pedaggi autostradali e parcheggi
•• Assicurazioni (Responsabilità civile e Infortuni) e tasse Assicurazioni (Responsabilità civile e Infortuni) e tasse
•• Preghiera quotidiana Preghiera quotidiana

Quando si chiudono le iscrizioni? Ovviamente quando non c’è più posto!Quando si chiudono le iscrizioni? Ovviamente quando non c’è più posto!
I posti disponibili sono solo 80. I posti disponibili sono solo 80. Ci si può considerare iscritti solo versando un acconto di  !  80Ci si può considerare iscritti solo versando un acconto di  !  80

!"#$"%#&''#("#$)#*+*!"#$"%#&''#("#$)#*+*

- 5 -

FESTA della
MADONNA DEL ROSARIOMADONNA DEL ROSARIO

a Giovenzano

Per  tutti  a  Giovenzano
Domenica  4  Ottobre
Iniziamo l’anno pastorale con una bella
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Sabato  3 OttobreSabato  3 Ottobre
Ore 15.00 ConfessioniOre 15.00 Confessioni
Ore 19.30 Preghiera e MeditazioneOre 19.30 Preghiera e Meditazione
Ore 20:00  Serata di Gala  Ore 20:00  Serata di Gala  
  presso il centro parrocchiale:   presso il centro parrocchiale: 
!! "#$!%!$&'()!*!+,-&.!/!0,112)!! "#$!%!$&'()!*!+,-&.!/!0,112)

Mercoledì 7 OttobreMercoledì 7 Ottobre
Ore 09.15 ConfessioniOre 09.15 Confessioni
 Ore 09.45 Celebrazione dell’Eucaristia Ore 09.45 Celebrazione dell’Eucaristia
 Ore 16:00 Rosario Ore 16:00 Rosario
 Ore 20.45  Celebrazione Mariana Ore 20.45  Celebrazione Mariana

Giovedì 8 OttobreGiovedì 8 Ottobre    
 Ore 20.45 Santa MESSA con ricordo di tutti i defunti Ore 20.45 Santa MESSA con ricordo di tutti i defunti

Ore 11.15 S. messa a Vellezzo e incaricoOre 11.15 S. messa a Vellezzo e incarico
  uf! ciale ai catechisti  uf! ciale ai catechisti
Ore 12.30 PRANZO in oratorio per tutte le famiglie: Ore 12.30 PRANZO in oratorio per tutte le famiglie: 
  " 10 gli adulti - " 5 i ragazzi  " 10 gli adulti - " 5 i ragazzi
  iscriversi entro venerdì sera)  iscriversi entro venerdì sera)
Ore 14.30 giochi insieme per i ragazziOre 14.30 giochi insieme per i ragazzi
  Incontro per i genitori che iscrivono  Incontro per i genitori che iscrivono
   i  loro ! gli alla catechesi    i  loro ! gli alla catechesi 
  Tutte le famiglie sono invitate  Tutte le famiglie sono invitate

!"#!"$%"!"#!"$%"
!&$'"()#*!&$'"()#*

S’è concluso anche quest’anno il con-
corso cartoline indetto per l’estate. E 
quest’anno la scelta è stata più dif-
fi cile perché le cartoline pervenuteci 
sono state circa il doppio rispetto l’an-
no scorso. Domenica 4 ottobre 
-  durante la giornata 
di festa – sarà pre-
miata la vincitrice.
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