Festeggiamenti in onore della Protettrice

nei giorni 8 – 9 – 10 aprile 2007

“Piena di grazia” Tu sei, Maria colma dell’amore divino dal primo istante della tua esistenza. In Te brilla la dignità di ogni essere umano, che è sempre
prezioso agli occhi del Creatore. Chi a Te volge lo sguardo o Madre Tutta Santa, non perde la serenità, per quanto dure possano essere le prove della
vita.
“Piena di grazia” Tu sei, Maria che accogliendo con il tuo “si” i progetti del Creatore, ci hai aperto la strada della salvezza. Alla tua scuola, insegnaci a
pronunciare anche noi il nostro “si” alla volontà del Signore. Dacci il coraggio di dire “no” agli inganni del potere, del denaro, del piacere; ai guadagni
disonesti, alla corruzione, e all’ipocrisia, all’egoismo e alla violenza. “No” al Maligno, principe ingannatore di questo mondo. “Si” a Cristo, che
distrugge la potenza del male con l’onnipotenza dell’amore. Noi sappiamo che solo cuori convertiti all’Amore, che è Dio, possono costruire un futuro
migliore per tutti.
Benedetto XVI – 8 dicembre 2006
Carissimi,
Maria, “piena di grazia”, ci insegna l’arte dell’affidamento fiducioso a Dio. Che la nostra vita sia un “si” incondizionato a Colui che, sulla Croce, ha
detto il più grande “si” che la storia abbia conosciuto, il “si” all’Amore.
Lei, “Madonna della Stella”, ci indica, senza esitazione, l’unico Sole capace di dare calore ai nostri giorni. E, se l’inverno talvolta gela i nostri cuori,
Cristo eterna primavera, risorgendo dai morti, ci assicura che le gemme dell’albero del bene da noi coltivato, già si squarciano e fioriscono.
Una preghiera particolare per i giovani. Per tutti i giovani.
Buona Pasqua ! con affetto grande.
don Tonio
8 APRILE 2007

CELEBRAZIONI
RELIGIOSE

ore 8,00 – 9,30 – 11,00 – 19,00 : SS. Messe – ore 21,00 Processione del Quadro

9 APRILE 2007
ore 8,00 – 19,00 : SS. Messe – ore 10,00 : S. Messa Concelebrata – ore 11,00: Processione della Sacra
Immagine

10 APRILE 2007

ore 18,30 : S. Messa – ore 19,30 Processione della Sacra Immagine – ore 21,00 Ritiro del Quadro.

Grande Orchestra di Fiati “G.Ligonzo”

GRANDE ORCHESTRA DI FIATI

CITTA’ DI CONVERSANO

CITTA’ DI RUTIGLIANO

Maestro Direttore Angelo Schirinzi
8 e 9 aprile 2007

Maestro Direttore Giuseppe Creatore
9 e 10 aprile 2007

Banda per Processioni
Maestro Prof. Tonio Galasso

Maestro Vito Guerra
FUOCHI PIROTECNICI

CAV. Bartolomeo BRUSCELLA
da Modugno (BA)

NUOVISSIMA ARTISTICA ILLUMINAZIONE

PAULICELLI INTERNATIONAL
da Capurso (BA)

MANIFESTAZIONI CIVILI
11 MARZO 2007 – FIERA MARIA SS. DELLA STELLA
19 MARZO 2007 – FALO’ DI S. GIUSEPPE (degustazione di legumi e vino)
8 APRILE 2007 :
ore 8,00 : Diana della Ditta Brucella B.
ore 9,00 : Giro cittadino del concerto bandistico “Città di Conversano”
ore 10,00-18,00 Servizio in orchestra del suddetto concerto bandistico.
9 APRILE 2007 :
ore 8,00 : Diana della Ditta Brucella B.
ore 9,00 : Giro del paese dei concerti bandistici (Rutigliano e Conversano)
ore 10,30 : Servizio in orchestra dei suddetti concerti bandistici
ore 13,00 : Grande fuoco pirotecnico della Ditta “BRUSCELLA B.”
ore 18,00 : Servizio in orchestra dei suddetti concerti bandistici

10 APRILE 2007 :
ore 8,00 : Diana della Ditta Brucella B.
ore 9,00 : Giro cittadino del concerto bandistico (Rutigliano)
ore 10,00: Servizio in orchestra del suddetto concerto bandistico
ore 17,00 : Giro del paese della banda “Città di Modugno”
ore 18,00 : Servizio in orchestra del concerto bandistico Città di
Rutigliano
25 APRILE 2007 : Giornata della DONAZIONE DEL SANGUE
organizzata dall’A.D.S. Adelfia – autoemoteca Ospedale Di
Venere presso sede Associazione
27 MAGGIO 2007 : 57^ Coppa Maria SS. della Stella Gara
Ciclistica

I FORESTIERI COME SEMPRE TROVERANNO LARGA OSPITALITA’ E PARCO DIVERTIMENTO IN VIA FIENO

