Patrocinio
Città di Corridonia

Confraternita della
Morte e della Preghiera

Confraternita del
Santissimo Sacramento

Parrocchia Ss.
Pietro, Paolo e Donato

Associazione Culturale
L’Olmo - Corridonia

Domenica 6 Maggio

ore 16.30 - Inaugurazione della Mostra
Interverrà la sig.ra Antonia SALZANO ACUTIS madre
del Servo di Dio Carlo Acutis (1991+2006) ideatore
e realizzatore della Mostra Internazionale “I Miracoli
Eucaristici nel Mondo”.
A seguire seminario sui Miracoli Eucaristici.
ore 19.00 - Santa messa Chiesa Ss. Pietro e Paolo e Donato

Sabato 2 Giugno

ore 21.15 - Solenne Adorazione Eucaristica fino alle 24
Orari: SABATO 9-12 e 16-24

				DOMENICA 9-12 e 16-20
				LUN/VEN su prenotazione

CHIESA SanT’Agostino
dal

6

CORRIDONIA

maggio al

3

giugno 2018

Realizzazione grafica: paolo.gorbini@gmail.com

Info:		 320.0435118 (Giorgio) ore pasti
				340.7623512 (Flavio) ore pasti
				345.6673612 (Pieraldo) ore pasti		
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Interverrà la sig.ra Antonia SALZANO ACUTIS madre del Servo di Dio
Carlo Acutis ideatore e realizzatore della Mostra Internazionale
“I Miracoli Eucaristici nel Mondo”

