
Parrocchia di San Pio 
31 ottobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siamo tutti chiamati ad essere luce nel mondo e chi meglio dei Santi può 
insegnarci ad accogliere questa chiamata?

Il 31 ottobre, vigilia di Ogni

edizione della Festa della Luce
bellezza creato per le famiglie e il divertimento dei bambini
per tutti un momento di gioia e condivisione.

Ore 16,30Santa Messa per le famiglie
potranno mascherarsi con abiti chiari e gioiosi (angeli, santi, principi, principesse etc)

Ore 17,15 Arrivano i Santi
portando la Luce di Cristo nelle loro lanterne. 

Ore 17,25PiccolaFiaccolata 

Ore 17,40I “Santi” raccontano la loro vita

Ore 18,20Tutti cantano“Fratello Sole Sorella Luna”

Ore 18,30Distribuzione caramelle e 
manifestazione. 

 

Domenica 27 ottobre alla messa delle ore 10,00
del Santo e saranno benedette e
Santini che i parrocchiani potra

IV Festa della Luce 

Parrocchia di San Pio X - Cagliari 

Siamo tutti chiamati ad essere luce nel mondo e chi meglio dei Santi può 
insegnarci ad accogliere questa chiamata?

31 ottobre, vigilia di Ognissanti, si svolgerà nella nostra Parrocchia

Festa della Luce, un evento portatore di un messaggio di vita e 
creato per le famiglie e il divertimento dei bambini e dei ragazzi,

per tutti un momento di gioia e condivisione. 
Programma 

Santa Messa per le famiglie: i bambini porteranno la loro lanterna 
potranno mascherarsi con abiti chiari e gioiosi (angeli, santi, principi, principesse etc)

Arrivano i Santi:I Santi al termine della Messa arriveranno in Chiesa 
di Cristo nelle loro lanterne.  

 con le lanterneintorno alla Chiesa insieme a

raccontano la loro vitae rispondono alle domande dei bambini.

Fratello Sole Sorella Luna” 

Distribuzione caramelle e degustazione di ciambelline

ottobre alla messa delle ore 10,00 ci sarà la pesca 
saranno benedette e distribuite le lanterne con i 

antini che i parrocchiani potranno appendere nei propri balconi.
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