
Parrocchia 

Beata Maria Vergine del Rosario 

in Campagna di Lonato del Garda (BS) 

 

Parrocchia 

Natività San Giovanni Battista 

in Lonato del Garda (BS) 

 

 
 

 

Carissima Comunità di Campagna di Lonato, 

 

 anche quest’anno desideriamo vivere in modo speciale la Festa del 

Ringraziamento che sarà Domenica 27 Novembre p.v. durante la S. 

Messa delle ore 10.30 presso la Chiesa di Campagna. 

 Poterci ritrovare insieme dopo tante restrizioni dovute alla pandemia ci 

rende pieni di gioia ed è il primo motivo per cui dire GRAZIE. 

 Saper ringraziare è un dono prezioso: prima di tutto per la vita e la 

presenza di ciascuno di noi, nessuno escluso. Per i doni della terra e per ogni 

dono provenga da qualsiasi lavoro. Per le attività e progetti realizzati, per i 

sogni e desideri che ci spronano a continuare ogni nostra attività. Per tante altre 

cose siamo invitati a dire GRAZIE a Colui che ci dona la vita e il tempo 

prezioso per farne un capolavoro stupendo. 

 Per questo e per tantissimi altri motivi vi aspettiamo e l’invito è esteso a 

tutti e vi chiediamo di essere voi a fare da portavoce senza escludere nessuno. 

Sarà questa l’occasione per poter contribuire con le offerte alla 

Parrocchia: conosciamo bene il momento di difficoltà per tutti, ma la 

Parrocchia è la grande famiglia di tutti e ha bisogno anche di voi. Grazie per 

quello che potrete fare. 

 

Dopo la S. Messa, seguirà la benedizione dei trattori e dei mezzi di 

lavoro; inoltre siamo tutti invitati ad un rinfresco con degustazione dei “sapori 

antichi”. Ringraziamo già ora di cuore tutti i volontari della Parrocchia e del 

Circolo NOI CROC. 

 

 Siamo felici di vivere la prima Festa del Ringraziamento con voi e di 

vedervi tutti insieme per continuare a camminare come una grande ed unica 

famiglia. 
 

don Alessandro, don Damiano 

don Tarcisio e don Matteo 


