PER CONTINUARE
A RICORDARE
Informazioni logistiche:
Visto l’esiguo numero di posti macchina sarebbe
opportuno , per raggiungere Sommocolonia,
organizzarsi col minor numero di mezzi possibili.
Le macchine vanno parcheggiate nel piazzale
davanti al monumento ai caduti o lungo le strade,
dove possibile, senza creare intralcio.
Si raccomanda ai più giovani di parcheggiare più
distante dal paese in modo da favorire le persone
«diversamente giovani».

Sono in vendita alcuni Gadget per
ricordare questa giornata e i 40 anni
di Sommocolonia.
T-Shirt (varie misure) con Logo di
Sommocolonia
• Al prezzo di 10,00 €/Cad
Tazze con Logo di Sommo
• Al prezzo di 5,00 €/Cad
Adesivi Sommocolonia
• Al prezzo di 1,00/cad
Il ricavato servirà per coprire le spese
organizzative dell’evento, il residuo
dell’incasso verrà versato nelle casse
parrocchiali.

DOMENICA
15 LUGLIO
2018

C’era una volta… Un Re diranno i miei
lettori, no!
Cari miei, c’ era una volta una, 2 preti, 2
chiese, un campanile, una panchina, un
cane e un gruppo di ragazzi… da questi
semplici ingredienti 40 anni fa nasceva
una fantastica avventura che dura
ancora oggi, con tanti giovani,
animatori, persone, sacerdoti che ancora
portano avanti questa esperienza di fede,
vita, condivisione e crescita.
Un piccolo paese in cima ad un monte.
Un paese speciale per tanti per molti.
Sono trascorsi 40 anni dal primo
incontro e vogliamo ripercorrere questo
tempo con una giornata speciale.
Per tutte quelle persone che pensano che
Sommocolonia non sia solo una frazione
di Barga ma, soprattutto una parte del
proprio cuore, della propria vita della
propria fede, per chi si riconosce in tutto
questo, ci ritroviamo per festeggiare
insieme in comunione e allegria.

PROGRAMMA
Ore 9.00
Arrivo
Ore 9.30 – 10.30
Visita alla mostra
itinerante sui campi
scuola dal 1978 al 2017.
• 1978 – 1998 –
Chiesa di S. Rocco.
• 1999 – 2017 –
Stanza Refettorio.
Ore 10.30
S. Messa
Ore 12.00
Brevi interventi sul
quarantesimo
anniversario di
SOMMOCOLONIA
Ore 13.00
Pranzo Insieme
(per questo momento si
richiede massima
disponibilità e spirito di
adattamento)
Ore 14.30
Tutti insieme con canti,
chiacchiere, convivialità
e allegria !!!
Ore 17.00
Partenza

LE PAROLE DI
SOMMOCOLONIA

Per Informazioni o condivisioni:
Mail: 40sommo@gmail.com
Fabrizio Balloni –
Brunella Rosellini –
Paolo Valentini –

333 749 7187
338 967 6611
347 383 7227

