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Una giornata nel parco

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

QUANDO

Per iscrizioni e informazioni contattare Ales-
sandro Marchetti alla mail: 
super.markez.ale@gmail.com 
o al cellulare 349.6305136 e rilasciare un 
proprio nominativo con recapito telefonico. 

22 Aprile 2019 dalle ore 11.00 alle ore 17.00.
Per chi vuole partecipare al pellegrinaggio 
dalle ore 7.00 alle 17.00.



LA PROPOSTA
Il lunedì di Pasqua è un tempo di famiglia e di 
svago. Villa Immacolata mette a disposizione il 
suo grande parco lasciando al buon Dio di di-
sporre per il buon tempo. 
Dalle 11.00 i cancelli saranno aperti per la-
sciare la disponibilità alle famiglie e alle per-
sone singole di entrare e prendere posto nel 
verde. Saranno proposti momenti aggregativi 
con giochi per i bambini nel primo pomeriggio, 
per concludere con una piccola lotteria a favo-
re di Villa Immacolata e la celebrazione della 
Santa Messa. 
Ciascuno sarà libero di partecipare alle diver-
se proposte. Nel momento dell’ingresso verrà 
consegnato il programma di modo da poter 
scegliere a cosa partecipare. 
Per l’Associazione degli Amici di Villa Imma-
colata e tutti coloro che lo desiderano la pro-
posta è anche quella di partecipare alla tra-
dizionale processione che la parrocchia di 
Torreglia con quella di Luvigliano e Battaglia 
ogni lunedì dell’Angelo propone da Torreglia 
a Monteortone per ringraziare la Vergine che 
ci libera da ogni male e consacrare la propria 
vita a Maria. 
La partenza è alle ore 7.00 dalla chiesa di Tor-
reglia e il ritorno è alle 12.00.

Accompagnati da

Associazione Amici di 
Vil la Immacolata

Proposta rivolta a tutti

L’Associazione Amici di Villa Immacolata pro-
pone questa giornata con le diverse attività.

CHI ACCOMPAGNA


