
   e accoglienza 

               delle 
Suore

Le mancherebbe maternità, affetto, 
tenerezza, intuizione di madre!

Che cosa sarebbe la Chiesa senza di voi

 Suore? 

Papa Francesco

Festa PatronaleBanco vendi ta
In occasione della Festa Patronale, invitiamo tutti i 
parrocchiani a donare qualche canestro da mettere 
in vendita, prima e dopo la Messa delle ore 10,00 di 
domenica 28 settembre.
Il ricavato sarà interamente devoluto per le spese 
sostenute per la sistemazione della Casa delle Suore.
Possibilmente ogni vostro dono, dovrebbe essere 
recapitato presso l’ex Cappellina dell’Immacolata a 
Santa Tecla (retro presepe) nel pomeriggio di sabato 
27 settembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
Per maggiori informazioni rivolgersi a Nella, Silvana e 
Angela.

Tor te per la cena e per 
i l  pranzo in Oratorio
Oltre che per il banco vendita di domenica 28, 
servirebbero alcune torte anche per la Sagra di Santa 
Tecla e per il Pranzo con le Suore e il Vescovo. Tutti 
coloro che vorranno donare una torta, dovranno 
avvisare entro venerdì 19 o entro venerdì 26 settembre: 
Mara, Mina o Nicoletta. 

Allegato ad ogni torta donata dovrà esserci un 
bigliettino con indicato il nome di chi l’ha preparata e 
gli ingredienti usati.

Sia le torte per la Sagra di Santa Tecla che quelle per 
il Pranzo con le Suore e il Vescovo, dovranno essere 
recapitate direttamente in Oratorio. 
Maggiori informazioni sempre rivolgendosi a Mara, 
Mina o Nicoletta.

Posti  macchina durante
la Sagra e la Festa Patronale
Alcune macchine potranno essere parcheggiate nel 
campo sportivo dell’Oratorio. Per chi parcheggerà 
nell’area pubblica di Piazzola, l’ingresso in Oratorio 
sarà dal cancello di via Torrazza.

SEVIZIO
TAKE
AWAY

Sabato 20 settembre in Oratorio:
 
dalle ore 17,00

proiezioni delle foto del Grest 2014 per 
tutti i bambini, i ragazzi e gli animatori. 

Merenda e consegna del DVD a ricordo del 
Grest 2014 a quanti Vi hanno partecipato.

alle ore 18,00 
Messa prefestiva in Oratorio.

dalle ore 19,00
Cena a base di “Tòc” preparato da

 Angelo Becci di Bellagio servito 
con missoltini, salamelle o affettati 

nostrani.

alle ore 22,00
per tutti i presenti preparazione e 

distribuzione del “Ragel”

Il Tòc è una polenta 
tipica del Lago di 
Como, saporita e 
gustosa a base di 
ricchi formaggi e di 
burro, che si conclude 
con un vin brûlé 
d’eccezione: il Ragel.

Il Tòc, piatto tipico 
della tradizione 

bellagina, veniva un tempo preparato solo in 
occasione di matrimoni e battesimi, i contadini 
per preparare questo piatto usavano quello 
che loro stessi producevano: farina, burro e 
formaggio ricavati dal latte delle loro mucche.

Durante la serata intrattenimento musicale

  Parrocchia Prepositurale

Santa Tecla
               

TORNO 20~28 settembre 2014

AvvisiSagra di
Santa Tecla



ore 12,00 in Oratorio
Il pranzo alle ore 12,00 - aperto a tutti in Oratorio -  
con le Suore e il Vescovo concluderà la nostra festa.

Don Alberto con Suor Patricia Pérez Sánchez
Madre Generale della Congregazione

Domenica 28 settembre
Pranzo in Oratorio con il Vescovo, le nuove Suore e 
tanti amici.

Per partecipare al pranzo telefonare a:

Mina:  031/418008
Mariarosa: 031/419098
Nicoletta: 031/419495
Elena: 031/369152
Nella:  031/419001
Fiorangela: 031/418322

Costo: 

€ 13,00 oltre la terza media, adulti e anziani.

€  6,00 bambini e ragazzi fino alla terza media.

Il menù prevede: 

• aperitivo
• bis di primi
• bis di carni con contorno 
• di patate e verdure di stagione

Non mancheranno i dolci, le bevande e il caffè.

Iscriviamoci quanto prima - non oltre domenica 21 
settembre - così per le nostre cuoche e cuochi sarà 
più facile organizzare un ottimo pranzo per tutti!

VI ASPETTIAMO

17 settembre  
ore 16,45 in Oratorio

Chi è una Suora? “I consacrati, i religiosi, le 
religiose sono la testimonianza che Dio è buono e 
misericordioso” (Papa Francesco)

Incontro per tutti i bambini e ragazzi del Cammino 
di Fede con suor Maria Luisa Alborghetti, in 
preparazione all’arrivo delle suore nella nostra 
comunità. L’incontro inizierà con la merenda 
preparata per tutti i presenti.

ore 20,30 a San Giovanni
“Ogni persona consacrata è un dono per il Popolo 
di Dio in cammino.” (Papa Francesco)
Messa e testimonianza di suor Maria Luisa 
Alborghetti, Delegata Diocesana U.S.M.I.

21 settembre 
ore 10,45 a Santa Tecla

“Don Pablo de Anda, Sacerdote e Fondatore delle 
Suore Minime di Maria Immacolata” 
Messa con omelia incentrata sulla figura di  
don Pablo de Anda.

28 settembre 
ore 10,00 al Pontile

Accoglienza delle Suore e del Vescovo.
In caso di pioggia l’accoglienza sarà - sempre alla 
stessa ora - all’esterno del Palazzo Municipale.
Discorso di Benvenuto del Sindaco di Torno
Messa 

A seguire, con tutti i presenti, una breve 
processione Eucaristica dalla Chiesa di Santa Tecla 
alla Cappella della Casa delle Suore: il Vescovo 
riporterà il Santissimo Sacramento nel tabernacolo 
della rinnovata Cappella “Mater Boni Consilii”, 
impartirà la benedizione Eucaristica ai presenti e 
poi procederà alla benedizione dei locali destinati 
ad abitazione delle Suore.

Momenti in preparazione alla Festa di Santa Tecla  e all’Accoglienza delle Suore

Festa di Santa Tecla e  Accoglienza delle Suore

Quel che passa il convento

24 settembre 
ore 20,30 a Santa Tecla

“Mater Boni Consilii ora pro nobis”:  
Messa presieduta da don Sergio Bianchi con omelia 
incentrata sulla “Mater Boni Consilii” e sulla Sacra 
Immagine che sarà custodita nella Cappellina delle 
Suore Minime di Maria Immacolata e che darà il 
nome alla loro nuova Comunità.
La Messa sarà celebrata a suffragio di tutti i giovani 
defunti della nostra Comunità parrocchiale.

25 settembre 
ore 10,00 a Casa Prandoni Messa

26 settembre  
ore 16,00-18,30 a Santa Tecla

Un missionario comboniano sarà a disposizione  
per le Confessioni

ore 17,00 a Santa Tecla Messa

27 settembre 
ore 18,00 a San Giovanni Messa prefestiva

Mostra 
Madonna di Guadalupe Regina del Messico
Sempre in occasione dell’arrivo delle Suore, 
nella nostra Comunità, sarà possibile visitare 
nella Chiesa di San Giovanni una mostra 
foltografica, storico - culturale e scientifica 
sulla Madonna di Guadalupe.

La mostra è stata ideata dall’Associazione 
Culturale “Avvento” per far conoscere a tutti 
la straordinaria storia di questa apparizione, la 
grande attualità del suo messaggio e illustrare 
i risultati degli studi fatti sulla tela - la Tilma - 
di Juan Diego. 

La mostra sarà visitabile dal 5 ottobre al 2 
novembre.


