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A causa dei lavori in corso riguardo la 

nuova caldaia della chiesa, non siamo in 

grado di dare un preciso bilancio che ri-

mandiamo alla conclusione dei lavori. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un GRAZIE sincero a tutti e a ciascuno, in parti-
colare a chi ha organizzato questo momento di fe-
sta, al “CENTRO CULTURALE SPORTIVO CENTRO CULTURALE SPORTIVO CENTRO CULTURALE SPORTIVO CENTRO CULTURALE SPORTIVO ----    
SEDENA 1993SEDENA 1993SEDENA 1993SEDENA 1993”, a chi si dedica alla chiesa con 
amore, al coro che ogni domenica anima l’Eucari-
stia, a tutti i volontari e a quanti donano tempo, 
pazienza e amore per il bene della comunità! 

 

Parrocchia di Lonato del Garda 
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FESTA PATRONALE di 

Sant’ EUROSIA 
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La santa 16enne spagnola 

Eurosia, seppur giovane, non 
ha avuto paura ad annunciare 
il Vangelo insieme ai suoi ge-
nitori, soprattutto in un perio-
do della storia dove lotte e 
persecuzioni non lo permette-
vano. Eurosia non ha temuto 
di dare la vita per Cristo di 

fronte a chi la stava uccidendo pensando di ucci-
dere anche la Parola di Dio, anzi, pregava per chi 
la stava martirizzando. Che ragazza coraggiosa, 
che splendida testimonianza! 
E noi facciamo festa in suo onore per dirci la bel-
lezza di essere Comunità, il coraggio di fare Fami-
glia, la gioia di testimoniare nel servizio l’Amore 
di Dio! Questi giorni di “sagra”, cioè giorni festosi 
e sacri (dal latino), siano la splendida occasione per 
incontrare sorrisi, per stringere mani, per condivi-
dere storie! Siano giorni di incontro e di solidarie-
tà, di servizio e di aiuto per il bene di tutti! Sia il 
tempo opportuno per realizzare insieme il sogno 
di essere una grande Famiglia, Comunità vera, che 
attorno alla tavola si riscopre fratello e sorella, 
amici, cuori in cammino! 

Auguri e “buona sagra” 
don Osvaldo e don Matteo 
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Mercoledì 19Mercoledì 19Mercoledì 19Mercoledì 19  Ore 20 S. Rosario in chiesa 

Giovedì 20:Giovedì 20:Giovedì 20:Giovedì 20:   Ore 20 S. Rosario in chiesa 

Venerdì 21:Venerdì 21:Venerdì 21:Venerdì 21:   Ore 20 S. Rosario in chiesa 

 

Sabato 22Sabato 22Sabato 22Sabato 22    

Ore 10  S. Messa Solenne S. Messa Solenne S. Messa Solenne S. Messa Solenne in onore di  
   Sant’Eurosia 

Ore 14.30 Momento di preghiera in chiesa 

Ore 15  Spaccapignatte e giochi a sorpresa 

 

Domenica 23Domenica 23Domenica 23Domenica 23    

Ore 9  Santa Messa comunitariaSanta Messa comunitariaSanta Messa comunitariaSanta Messa comunitaria 

Ore 12  Pranzo con gli ANZIANI di Sedena 


