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                                    FOGLIO SETTIMANALE  

DELLE PARROCCHIE DELLA VALLE OROPA  
                                                                                  Parrocchia San Grato – Cossila  

                                                                                  Parrocchia San Giovanni Battista – Cossila  

                                                                                  Parrocchia San Giuseppe – Favaro  
 

   Anno II, numero 21, 19 maggio  2019                       V SETTIMANA DI PASQUA   
 

 
 

PREGHIERA DEL MESE DI MAGGIO …  
Martedì 21  maggio ore 20.30  

Santo Rosario al cantone Gruppo 
Mercoledì 22 maggio ore 20.30 a Favaro  

Santo Rosario alla cappellina della Votta – Cellone  
Giovedì 23 maggio ore 20.30 a Cossila San Grato 

Santo Rosario al cantone Boglietti  
Venerdì 24 maggio ore 20.30 a Cossila San Giovanni 

Santo Rosario presso l’Asilo San Giovanni Battista 
 

Sabato rinnoveremo insieme alla comunità di Cossila San Giovanni un voto che 
si ripete dal lontano 1883: un momento importante di fede e di preghiera con 
la processione votiva in onore di Maria Ausiliatrice  
 

SABATO 25 MAGGIO ore 20.30 a COSSILA SAN GIOVANNI 
FESTA DI MARIA AUSILIATRICE 

 

                  da  136  anni la comunità di Cossila San Giovanni  
                                    è affidata a Maria Ausiliatrice 

                              Ritrovo presso la Chiesa 
        PROCESSIONE VOTIVA ALL’ASILO SAN GIOVANNI 
                                                          ritorno in chiesa 

S. MESSA NELLA DOMENICA SESTA DI PASQUA 
(è sospesa la celebrazione di sabato alle ore 17) 

Rinfresco in fraternità.         In caso di pioggia la celebrazione si terrà in chiesa 
 

 

CONTINUA LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE A FAVARO  
PRUSSIONA – CASE SPARSE – STAZIONE – FAVARO DI LA’ – VOTTA CELLONE  

 

 

SABATO 25 MAGGIO ritrovo ore 9,30 al Museo del Territorio   

Costo del biglietto:  8 euro  
Necessario iscriversi entro 22 maggio ai seguenti numeri: 
Monica 349.4622772      Daniela 338.7793774 
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Martedì 21 maggio, ore 21 presso il Nuovo Oratorio  
 

                    Quattro anni fa in questi mesi prendeva                                               

                     corpo il “PROGETTO NUOVO ORATORIO” 
                                                   ora gli interventi sono conclusi e, dopo 
due anni di attività, vogliamo invitarvi per raccontare… 

“I CONTI DEL NUOVO ORATORIO” 
 

 

Carissima amica, carissimo amico, 
vogliamo rivolgerti un invito davvero 
speciale: domenica 2 giugno ci sarà la festa 
dell’asilo di Favaro, la scuola di tanti, tanti 
bimbi dal lontano 1879 fino ad oggi… Tra 
questi sicuramente ci sei anche tu!  
Abbiamo pensato di raccogliere oggetti del 

passato come foto, articoli, oggetti storici (grembiuli, bavaglioli, pietanziere...) 
ma non solo, anche testimonianze, ricordi, racconti di coloro che sono venuti 
all’asilo a Favaro.  
A Favaro passeremo tra le case con i bimbi (ovviamente non riusciremo arrivare 
a tutti) per invitarvi di persona alla festa, ma abbiamo anche bisogno del vostro 
aiuto per la raccolta del materiale. 
Soprattutto abbiamo il desiderio grande della partecipazione di tutti, anche di chi 
al Favaro non abita più: che bello poter tornare tra le mura che ti hanno visto 
bambino, e quei luoghi in cui tu hai iniziato a muovere i primi passi, i primi 
insegnamenti, le prime amicizie, le suore, don Leo, le maestre...  
Quale sarà il programma della festa?  
DOMENICA 2 GIUGNO DALLE ORE 15 IN POI l’Asilo sarà aperto per accogliere 
tanti amici ed ex-allievi, poi alle 17 l’estrazione della Lotteria e una merenda tutti 
insieme.  Per farci avere i tuoi ricordi, puoi fare in questo modo:  

 sicuramente partecipare alla festa del 2 giugno, ci contiamo!  

 portare in asilo i tuoi ricordi o chiamarci al 015 43152 per lasciare la tua 
piccola testimonianza a voce alle maestre.  

 se sei in difficoltà a muoverti ci puoi chiamare e noi passeremo da te  

 se sei lontano da Favaro, per mandare la tua foto o i tuoi ricordi, puoi 
usare l’indirizzo asilodifavaro@alice.it oppure scrivere un messaggio alla 
pagina facebook “Asilo Infantile di Favaro”  

 

PER INFO:   Asilo 015.43152 - asilodifavaro@alice.it     FB: Asilo Infantile di Favaro 
       don Paolo    349.3434003 - paoloboffas@gmail.com  

                      Alessandra: 340.0661295       Monica: 349.4622772  


