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Lunedì 16 gennaio  
ore 20.30  Confessioni e adorazione Euca-

ristica per tutti

Martedì 17 gennaio  
ore 20.30 Testimonianza della Comunità 

“Giovanni XIII”
 Apertura mostra del libro, che 

rimarrà aperta fino a domenica 
22 gennaio 

Mercoledì 18 gennaio 
ore 16.30  Incontro con i ragazzi frequen-

tanti la scuola elementare e me-
dia.

ore 20.00  Apertura bar al “Palasantanto-
nio”

ore 20.30  Commedia dialettale “Te la do 
me la crisi” della compagnia di 
Zanano

 Ars et Labor, presso il “Palasan-
tantonio”.

Giovedì 19 gennaio 
ore 15.00 Santa Messa ed Unzione degli 

Infermi per anziani ed ammalati 
ore 16.00 Rinfresco presso il “Palasantan-

tonio”. 
ore 20.00 Apertura bar al “Palasantanto-

nio”
ore 20.30 Serata Giovani “Chocolate 

Party 2.0”

Venerdì 20 gennaio 
ore 19.00 Apertura bar al “Palasantanto-

nio”
ore 19.30 Apertura gastronomia al “Pala-

santantonio”
ore 21.30 Serata musicale con ”The Hula 

Baby” (genere Rock and Roll) 

Sabato 21 gennaio 
ore 14.00 Ritrovo per la “6° Gara Podistica 

di Sant’Antonio”
ore 14.45 Partenza della gara per i più pic-

coli 
ore 15.00 Partenza della gara per tutti gli 

altri
ore 17.00 Apertura della Pesca.
ore 18.00 Celebrazione della Santa Mes-

sa.
ore 19.00 Apertura bar e  Gastronomia 

presso il “Palasantantonio”                             
ore 21.30 Serata musicale con “I Coo-

kies”

Domenica 22 gennaio 
ore 8.00 Celebrazione della Santa Mes-

sa
ore 10.00 Celebrazione della Santa Mes-

sa. A seguire processione per 
le vie del paese con la statua di 
Sant’Antonio Abate e la Banda

ore 12.00 Aperitivo presso il “Palasantan-
tonio”

Festa patronale 
di Sant’Antonio Abate
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ore 12.00 Spiedo con polenta preparato 
dal Gruppo Alpini Cogozzo, da 
asporto.                                                                 

ore 13.00 Spiedo servito al tavolo nel “Pa-
lasantantonio”

ore 14.00 Apertura Pesca  
ore 14.30 Benedizione degli animali sul 

sagrato della Parrocchiale
ore 16.00   Spettacolo dei  Burattini di Ono-

frio  “Nel Bosco Incantato…”
ore 18.00 Vespri e celebrazione della 

Santa Messa.
ore 19.00 Apertura bar e Gastronomia 

presso il “Palasantantonio” con 
musica di sottofondo.

 A seguire, estrazione premi del-
la sottoscrizione pro-Oratorio.
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