ASPETTANDO
ASSOCIAZIONE
PROLOCO LAZZARETTO
VERONA

SANTA LUCIA

Circoscrizione 7a
San Michele Extra
Porto San Pancrazio

L’Associazione Pro Loco Lazzaretto
e
il Circolo NOI di Porto S. Pancrazio

organizzano un pomeriggio di festa

Domenica 10 dicembre 2017
dalle ore 16.00 ti aspettiamo

al CENTRO PARROCCHIALE
Nell’attesa di Santa Lucia,
entriamo nel magico mondo
dei burattini

Antonio e Paola presentano lo spettacolo

“Fagiolino e
il Capitano innamorato”
A fine spettacolo ci ristoriamo con una cioccolata calda o un brulé e una fetta di pandoro

VI ASPETTIAMO NUMEROSI,
PICCOLI E GRANDI...
Concorso Presepi
Nei giorni di domenica 10 dicembre dalle ore 11.00 alle ore 12.00
e di lunedì 11 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 ci sarà la
consegna e l’esposizione dei presepi presso il Bar del Centro Parrocchiale
per il concorso Natale 2017 organizzato dal Comitato Genitori in
collaborazione con l’Associazione Noi e l’Associazione Proloco Lazzaretto.
La premiazione sarà sabato 6 gennaio dopo la S. Messa delle ore 11.00.

Parrocchia di
Porto San Pancrazio

Concorso Presepi
riservato alle persone adulte

Partecipa anche tu
col tuo presepe
al concorso
Termine ultimo
per l'iscrizione
domenica 10 dicembre
Giorni di visita
nelle case
14,15,18,19 dicembre
dalle ore 18.30 alle 20.00
Una commissione verrà a casa tua a vedere e valutare il tuo presepio.

Compila il tagliando e mettilo nella cassettina
in fondo alla Chiesa o al Bar del Centro Parrocchiale.

✃ La premiazione sarà sabato 6 gennaio dopo la S. Messa delle ore 11.00.
Nome e Cognome
Indirizzo

____________________________________________________________________________________________________________________________________

N. di telefono
Firma

____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________

_________________________________________________________

Visita preferibilmente il giorno

____________________

Parrocchia di
Porto San Pancrazio

Concorso Presepi
riservato alle persone adulte

Partecipa anche tu
col tuo presepe
al concorso
Termine ultimo
per l'iscrizione
domenica 10 dicembre
Giorni di visita
nelle case
14,15,18,19 dicembre
dalle ore 18.30 alle 20.00

Una commissione verrà a casa tua a vedere
e valutare il tuo presepio.
Compila il tagliando che trovi nel volantino
e mettilo nella cassettina in fondo alla Chiesa o
al Bar del Centro Parrocchiale.

La premiazione sarà sabato 6 gennaio
dopo la S. Messa delle ore 11.00.

