Parrocchia di S. Silvestro
Selva del Montello

Parrocchia di S. Maria del Rosario
S. Maria della Vittoria

CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2021
Carissimi,
da sempre le nostre parrocchia hanno una attenzione particolare per le famiglie ed
annualmente cerchiamo di valorizzare le coppie che celebrano l’anniversario di matrimonio.
Abbiamo scelto di unificare l’iniziativa per entrambe le parrocchie. Alcune coppie stanno
dando la loro disponibilità per l’organizzazione.
In preparazione alla festa sono previsti due eventi di spiritualità e formazione.


Mercoledì 8 settembre ore 20.30 in Centro Parrocchiale a S.Maria: testimonianza di una
coppia di sposi.
 Giovedì 16 settembre ore 20.30 in chiesa a Selva: incontro di preghiera con confessioni
 Domenica 19 settembre ore 10.30 in chiesa a Selva: s. messa con rinnovo delle promesse
di matrimonio di tutte le coppie di sposi presenti e consegna di un ricordo ai festeggiati
che hanno dato l’adesione.
Segue il pranzo in ristorante (contributo di € 35 a testa con riduzione bambini) per chi è
interessato e dà l’adesione. Accesso con green pass o tampone negativo.
Chiediamo l’adesione entro il 8/9, restituendo la parte sottostante, anche per chi non viene al
pranzo ma partecipa alla messa. Il foglio ritagliato si può portare in sacrestia o lasciare nella
cassetta della posta di entrambe le canoniche.
Questa comunicazione viene inviata alle coppie i cui nominativi siamo riusciti a reperire; vi
chiediamo di segnalare questa iniziativa ad altre coppie interessate di cui siete a conoscenza.
Va precisato che gli eventi in programma sono aperti a tutti gli sposi ed auspichiamo che
facciano il possibile per partecipare.
Nell’attesa di incontrarci per ringraziare il Signore e festeggiare insieme, vi giunga il mio saluto
e quello del gruppo promotore.
Don Angelo

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐compilare, tagliare, restituire‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Cognome e nome del marito………………………………………………………………………………………………………
Cognome e nome della moglie…………………………………………………………………………………………………
Via‐ n° civ‐ comune ……………………………………………………………………………………………………………….
Recapito telefonico………………………………………………………………………………………………………
Luogo, giorno, mese, anno di matrimonio………………………………………………………………………………
Anniv. celebrato: 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° (segnare con X)
Partecipiamo al pranzo:

si ‐ no

siamo in N°…..

persone

