
IL COMITATO RINGRAZIA QUANTI HANNO COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA FESTA.

C ari fratelli e sorelle,
nel mese di settembre ritornano diverse “memorie mariane” e, in modo particolare, per noi la Natività della Beata 
Vergine Maria, che noi veneriamo con il titolo di Santa Maria della Foresta, nell’omonima contrada: festa a noi 
tanto cara per crescere sempre più alla scuola di Maria.
In quella località, secondo una tradizione mai smentita, nacque il nostro concittadino e patrono San Barbato e 
lì imparò a conoscere e amare la Madre del Signore.
Prepariamoci spiritualmente per questo evento gioioso.
Potremo riprendere la bella tradizione di celebrare presso la chiesetta in Contrada Foresta con una preghiera più 
intensa e la celebrazione anche del Sacramento del Perdono, soprattutto nel triduo di preparazione.
Affidiamo alla Santa Madre di Dio la nostra comunità, la ripresa del nuovo anno pastorale, il cammino sinodale.
Aderiamo all’invito del Santo Padre di pregare per la pace in Ucraina e in tutte le parti del mondo.

PARROCCHIA DI SAN NICOLA - CASTELVENERE

PROGRAMMA

Triduo di preparazione
5 - 6 - 7 SETTEMBRE

nella chiesa di Santa Maria della Foresta - C/da Foresta
Ore 19,00: Recita del Rosario - Preghiera per la pace
Ore 19,30: Celebrazione dell’Eucaristia

Giorno della festa
8 SETTEMBRE

NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA 

nella chiesa di Santa Maria della Foresta - C/da Foresta
Ore   8,30: Celebrazione dell’Eucaristia  
Ore 10,30: Celebrazione dell’Eucaristia
Ore 18,30: Processione con la statua della Madonna - a seguire Celebrazione dell’Eucaristia

*Ore 9,30: Celebrazione dell’Eucaristia (nella Chiesa parrocchiale)

PROGRAMMA RICREATIVO
8 SETTEMBRE

Ore 21,00: BIFOLK - La Canzone Popolare Moderna
Ore 22,00: Nancy Coppola in concerto

Accompagnerà la processione la banda musicale “CITTÀ DI CASTELVENERE”.
Al termine della processione si terrà uno spettacolo pirotecnico a cura del Cav. Antonio Pannella di Ponte (BN).

 Le Luminarie saranno allestite dalla Ditta F.lli Di Meo.
Uno stand gastronomico assicurerà la ristorazione con prodotti locali.

c.da Foresta, 29  CASTELVENERE 
molinoparente@gmail.com - tel. 0824.940560

Molino Parente
Antonello Parente: 349.5892449 - Giancarlo Parente: 349.3569920
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CENTRO TECNICO COMPUTERIZZATO

SERVIZI AUTOVEICOLI

PUGLIANELLO (BN)
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OFFICINA MECCANICA
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