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COMUNICATO STAMPA 
del 13 maggio 2016 

 
 

Festa SS. Trinità 2016 
 

 
Si presenta il programma della festa patronale di Borgata Palera: 
 
 

Triduo della SS. Trinità  
 
Giovedì 19 maggio 
 
Ore 19,30 – Incontro per tutti i volontari tesserat i dell’oratorio. 
 
Ore 20,45 – Santa Messa con invito speciale a tutti i volontari  della festa. 
 
Ore 21,15 – Cena dei volontari (su invito, riservato a coloro che prestano un servizio 
durante i giorni della festa). 
 
Venerdì 20 maggio 
 
Ore 20,45 – Santa Messa con invito speciale a tutti i ragazzi, gli adolescenti e i 
giovani . 
 
Ore 21,15 – BRAV SI… MA NEN FOL! Serata teatrale con la Compagn ia 
“Siparietto di San Matteo”  (tensostruttura dell’oratorio). Ingresso libero. 
 
Servizio bar-birreria con specialità: panino alla p orchetta. 
 
Sabato 21 maggio 
 
Ore 16,00 – Preghiera del Rosario nel cortile della casa parrocchiale, con invito 
speciale a tutti gli anziani . Segue rinfresco. 
 
Dalle ore 19,30 alle 23,30  – Fritto misto di pesce… e anche agnolotti, bruschet te, 
panini con salsiccia, patatine e altro ancora. Serv izio bar-birreria.  
 
Ore 21,15 – Serata musicale con GARZA & CEROTTI BLUES BAND (tensostruttura 
dell’oratorio). 
 
 



Solennità della SS. Trinità 
 
Domenica 22 maggio 
 
Ore 11,00 – Santa Messa solenne  presieduta dal parroco don Roberto Zoccalli.  Al 
termine, è offerto l’aperitivo per tutti in oratorio. 
 
Dalle ore 12,00 alle 13,00 – Giochi gonfiabili per i bambini  (nel campo dell’oratorio). 
 
Ore 16,00 – Benedizione dei bambini  e memoria del Battesimo, con invito particolare 
alla Scuola Materna Lecchio e a tutti i bambini e i ragazzi. 
 
Ore 16,30 – Raduno delle Vespe, nel 70° anniversari o (piazzale della chiesa). 
 
Servizio bar-birreria con specialità: panino alla p orchetta. 
 
Dalle ore 17,30 alle 18,30 – Animazione e giochi po polari per grandi e piccini a 
cura degli animatori dell’oratorio San Domenico Savio (piazzale della chiesa). 
 
Alle ore 17,30 e alle 22,00 – Visita guidata alla chiesa. 
 
Dalle ore 18,30 alle 23,00 – Giochi gonfiabili per i bambini  (nel campo dell’oratorio). 
 
Dalle ore 19,30 alle 23,30  – Fritto misto di pesce… e anche agnolotti, bruschet te, 
panini con salsiccia, patatine e altro ancora. Serv izio bar-birreria.  
 
Ore 21,15 – Serata di ballo LISCIO con  ORCHESTRA SPETTACOLO LA NUOVA 
IMMAGINE (tensostruttura dell’oratorio). 
 
 

Gran finale 
 
Lunedì 23 maggio 
 
Dalle ore 19,30 alle 23,30  – Grigliate miste di carne… e anche agnolotti, 
bruschette, panini con salsiccia, patatine e altro ancora. Servizio bar-birreria.  
 
Ore 21,15 – Serata musicale e danzante con BEPPE GARINO; durante la serata si 
svolgerà l’estrazione dei biglietti della lotteria; conclusion e con Karaoke 
(tensostruttura dell’oratorio).  
 
 

Solennità del SS. Corpo e Sangue del Signore  
 
Giovedì 26 maggio 
 
Ore 20,45 – Santa Messa solenne.  Segue processione del Corpus Domini per le 
strade della borgata. Percorso: Strada Palera, Interno di Strada Marsè (ponticello), 
Strada Marsè, Via Don Micca. 


