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Lunedì

7
Martedì

ore 21.00

I giovani e... la pandemia

9

U.P.  Beata Vergine della Porta

FESTA DEL CROCEFISSO 
E DELL'ORATORIO

D A L  5  A L  1 2  S E T T E M B R E
Domenica

presso la Basilica della Pieve

ore 11.00 

S. Messa di apertura della Festa

ore 21.00 

S. Messa in Duomo

8
Mercoledì Dalle ore 15.30 alle 18.30

Pomeriggio di giochi 
per tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni 

presso l'oratorio di Pieve

ore 21.00 

I giovani e... don Lorenzo Milani

Giovedì
ore 21 

S. Messa in Basilica - a seguire Adorazione notturna

10
Venerdì

Il murales è stato creato dai ragazzi del gruppo

giovanissimi durante il campo estivo ed è ispirato a don

Lorenzo Milani e alla sua opera educativa a Barbiana

Presentazione di due progetti (fotografie e graffiti)

realizzati dai ragazzi dell'oratorio durante la pandemia e

conclusioni della dott.sa Cristina Zatti, psicologa e

psicoterapeuta

ore 20.30 

Inaugurazione del murales presso il

parco di Via Giovanni Pascoli con la

presenza delle autorità  

dalle 19

Cena a base di gnocco fritto, tigelle e

salumi (con possibilità di asporto)

ore 21 

Intrattenimento per bambini e

famiglie con la "Compagnia del Buco"

- presso l'Oratorio di Pieve

- presso l'Oratorio di Guastalla

Dalle ore 15.30 alle 18.30

Pomeriggio di giochi 
per tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 12

anni 

presso l'oratorio di Pieve

- presso l'Oratorio di Pieve

- presso l'Oratorio di Pieve



12
Domenica ore 11.00

S. Messa solenne unica per l'UP a

Pieve
La celebrazione si svolgerà all'aperto

ore 17.00 

Concerto di organo in Basilica del

maestro Guido Pellizzari

ore 18.30 

S. Messa solenne in Basilica
con la presenza della reliquia della Santa

Croce e dei Cavalieri del Santo Sepolcro

dalle 19.30 

Gnocco fritto da asporto 
(con possibilità di cena al tavolo)

11
Sabato ore 19.30

Cena su prenotazione a menù

fisso
Possibilità di menù per bambini

GLI EVENTI SI TERRANNO NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTI CONTAGIO VIGENTI

PER I POSTI A SEDERE DI EVENTI NON RELIGIOSI (INCONTRI, CENE, INTRATTENIMENTO)

SARA' NECESSARIO ESIBIRE IL

INFO e PRENOTAZIONI

0522.824243 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12         upguastalla@gmail.com

Green Pass

Carissimi,
Dopo la pausa di agosto siamo pronti a ripartire con la Festa del Crocefisso e dell'Oratorio di tutta l'unità
pastorale.
E' l'occasione per riprendere con energia il cammino insieme inaugurando il nuovo anno pastorale nello
spirito di oratorio che si fa casa di vocazioni, proprio quello che stiamo cercando di costruire nel progetto
con la Diocesi.

I protagonisti saranno i ragazzi che, in prima persona, si metteranno in gioco rendendo partecipe tutta la
comunità di tutto il Bello che hanno avuto il coraggio di costruire e condividere durante l'anno pastorale
passato. Ciò sarà la base di partenza per le prospettive future.
Cercheremo di ripercorrere i vissuti e la particolare vita in oratorio durante la pandemia, approfondiremo
il cammino fatto durante l'estate e celebreremo il Signore della Vita nella preghiera e nella liturgia.
Non mancheranno le occasioni di gioco e svago e nemmeno i momenti per stare in relazione con
semplicità.

Saremo capaci, come adulti e famiglie, di cogliere le prospettive, le domande, gli sguardi, le logiche vere
e buone dei giovani per dare loro supporto e consiglio in modo da guardare sempre più nella stessa
direzione di Dio?
Questa è la sfida!

- presso l'Oratorio di Pieve

- presso l'Oratorio di Pieve

(Non saranno celebrate le S. Messe delle ore 8.00 a Pieve, 9.30 a Tagliata, 10.30 -
18.30 in Duomo)

mailto:upguastalla@gmail.com

