Ore 19.00 nell’Arena Medievale e nelle vie del centro storico si susseguiranno negli
spettacoli:
il “Gruppo Serremaggio” direttamente da Siena, col fragore dei loro tamburi interromperanno la quiete del borgo.
I “Giullari del Carretto” che vi intratterranno con numeri di giocoleria, equilibrismo e vi mostreranno l'antica arte del mangiafuoco. L'acrobata “Squilibrio” vi lascerà tutti a bocca aperta con i suoi numeri rocamboleschi. "Shezan.. il genio
impossibile” spettacolo Eclettico ed Eclatante di un mangia spade decisamente
originale nonché escapologo e domatore delle fiamme. La "Compagnia del Barbecocul" ci allieterà con musiche medievali e ritmi incalzanti accompagnati da
danzatrici del ventre. Il gruppo "Viandanze" vi coinvolgerà in balli medievali mentre il gruppo di rievocazione storica “Astorica” vi proporrà delle simulazioni di
combattimenti medievali e marcerà in drappelli per le vie del paese.
Durante la serata nelle vie del borgo ci saranno, nei loro laboratori e botteghe,
artigiani e mestieranti del tempo che saranno impegnati nelle loro attività tra cui
coniatori, vasai, fabbri, vetrai, tintori, armaioli, spezieri ed altro ancora...

Domenica 7 Luglio

Ore 16.00 Sfilata dei gruppi partecipanti alla manifestazione ed apertura del borgo storico con mestieranti e artigiani del tempo che saranno impegnati nelle loro
attività tra cui coniatori, lavoratori di cuoio, fabbri, costruttori di gerle, armaioli,
spezieri, venditori di erbe officinali ed altro ancora…
Ore 16.30 Nell’arena medievale, sul sagrato della chiesa e per le vie del centro si
alterneranno i seguenti artisti:
I “Giullari del Carretto” che vi intratterranno con numeri di giocoleria, equilibrismo e vi mostreranno l'antica arte del mangiafuoco. L'acrobata “Squilibrio” vi lascerà tutti a bocca aperta con i suoi numeri rocamboleschi. "Shezan.. il genio
impossibile” spettacolo Eclettico ed Eclatante di un mangia spade decisamente
originale nonché escapologo e domatore delle fiamme La "Compagnia del Barbecocul" ci allieterà con musiche medievali e ritmi incalzanti accompagnati da
danzatrici del ventre. Il gruppo di rievocazione storica “Astorica” vi proporrà delle
simulazioni di combattimenti medievali e marcerà in drappelli per le vie del paese.
Ad interrompere la quiete del borgo sarà il travolgente fragore dei tamburi del
“Gruppo Serremaggio” da Siena che accompagneranno l’esibizione degli
sbandieratori di San Lazzaro D’Asti.
Durante la serata nelle vie del borgo ci saranno, nei loro laboratori e botteghe,
artigiani e mestieranti del tempo che saranno impegnati nelle loro attività tra cui
coniatori, vasai, fabbri, vetrai, tintori, armaioli, spezieri ed altro ancora...
Ore 18.00 Bar, Ristorazione con PIZZERIA, CUCINA con GRIGLIATA, CASONCELLI TAGLIERI E SCHISOLA

Parrocchia di
S. Maria Assunta e
S. Giacomo Ap. Magg.
Vall’Alta
13a settimana
del Tempo Ordinario
30 giugno - 6 luglio 2019

Una ferma decisione
Osservando la nostra società, definita “liquida” dagli studiosi, ha
senso chiedersi a cosa è ancorata la nostra vita, a quali principi
facciamo riferimento per prendere le nostre decisioni, e se la
fermezza è ancora una virtù.
Di fronte a un bivio, le nostre scelte guardano alla convenienza
personale o a quella di tutti? A ciò che pensa la maggioranza o a
ciò che è giusto? All’immediato o al futuro?
Nel Vangelo di oggi Gesù può sembrarci troppo esigente, radicale, esagerato. Si rende conto che la sua strada sta diventando
sempre più stretta, e non tutti saranno in grado di seguirlo fino
in fondo.
È capitato anche a Lui di sospendere le decisioni, di prendersi
tempo per apprendere e comprendere, persino di cambiare opinione: è umano e saggio. Ma c’è un tempo in cui non si può più
indugiare, perché c’è soltanto la possibilità di procedere o fuggire, di fare ciò per cui siamo venuti al mondo oppure no.
Gerusalemme rappresenta l’ostacolo più grande per Gesù, eppure è proprio lì, nel cuore dell’Ebraismo, che dovrà testimoniare la
verità: la fedeltà a Dio, l’amore ai nemici, la relatività delle cose
di questo mondo.
Questo conduce alla vita piena, sconfinata, eterna, dove non ci
sono più necessità e paure, dove Dio regna senza odio e ripicche, dove ognuno è amato per quello che è.

Dom. 30
Lun. 01

AVVISI PARROCCHIALI
Giornata della Carità del Papa
10.30 Battesimi di Nicolò e Tommaso
14.00 pulizie ambienti oratorio.
17.00 S. Messa in Grumelduro

Mar. 02

9.00 S. Messa in Parrocchia
inizio minicre Albino

Mer. 03

20.00 S. Messa al Cimitero

Gio. 04

17.00 Messa in Parrocchia

Ven. 05

primo venerdì del mese. Comunione a anziani e malati
S. Messa ore 9.00 (adorazione sospesa)
Sospesa anche adorazione a Fiobbio
inizio di VALL’ALTA MEDIEVALE

Sab. 06

SOLENNITA’ DEI SS PIETRO E PAOLO
S. Messa ore 17.00 ANTICIPATA DI UN ORA

Dom. 7

Messe d’orario 7.30 e 10.30

Lunedi 1 Luglio Serata BERGAMASCA
TAGLIERI, PIATTI FREDDI e CASONCELLI SPECIALITA’ MAXI GRI-

GLIATA con polenta e SCHISOLA (consigliata prenotazione)

Martedi 2 Luglio POLENTA DAY
CUCINA con CASONCELLI e PIATTI FREDDI SPECIALITA’ POLENTA,

BACCALA’, MOSCARDINI, CAPRIOLO, SALSICCIA e TARAGNA

Mercoledi 3 Luglio Serata MARINARA
TAGLIERI, PIATTI FREDDI e CASONCELLI SPECIALITA’ FRITTURA DI

CALAMARI (consigliata prenotazione)
Ore 20.30 Musica pianobar con Paolo e Loredana

Giovedi 4 Luglio Serata IRLANDESE
CUCINA con CASONCELLI e PIATTI FREDDI SPECIALITA’ COSTATA di
BLACK ANGUS IRLANDESE alla brace (consigliata prenotazione)
Ore 20.30 Michele dal lago e Giusy Pesenti con lo spettacolo Tran-

satlantic

Tutte le sere dal 28 giugno al 4 luglio alle 21.30 circa Tombola .
Pesca di beneficenza aperta TUTTE LE SERE DAL 28 giugno AL 7 luglio
da Venerdi 28 giugno a Giovedi 4 Luglio all’interno della festa verrà allestita
un’area con giochi GONFIABILI, babydance e intrattenimenti per i bambini . .

Programma Festa Popolare Vall’Alta 2019

Per la carne FIORENTINA, la pasta allo Scoglio e la costata di Angus Irlandese è consigliata la prenotazione: - alle casse della festa fino a 2 giorni prima della serata oppure telefonando a Oscar 349 7866381
Ricordiamo che anche per le altre serate è gradita la prenotazione

dal 28 giugno al 7 luglio ogni sera ore 19.00 apertura Bar, Pizzeria e Ristorazione. In particolare:

Venerdi 5 Luglio (Aspettando la festa medievale)

Www.parrocchiavallalta.it

www.santuarioaltino.it

Venerdi 28 Giugno Serata ITALIANA
CUCINA CON GRIGLIATA e CASONCELLI SPECIALITA’ CONTROFILETTO alla brace

Sabato 29 Giugno Serata TOSCANA
CUCINA CON GRIGLIATA e CASONCELLI SPECIALITA’ COSTATA FIORENTINA (1Kg) alla brace (consigliata prenotazione)
Ore 21.00 Locanda by Night. Cocktail & Beer con Dj-set
Domenica 30 Giugno Serata BERGAMASCA e MARINARA
CUCINA CON GRIGLIATA SPECIALITA’ PASTA allo SCOGLIO (consigliata prenotazione)

Ore 20.30 Musica pianobar con Duo Decanto

CUCINA con GRIGLIATA, CASONCELLI TAGLIERI E SCHISOLA
Ore 21.00 nell’Arena Medievale si susseguiranno negli spettacoli:
I “Giullari del Carretto” che vi intratterranno con numeri di giocoleria, equilibrismo e vi mostreranno l'antica arte del mangiafuoco. L'acrobata “Squilibrio”
vi lascerà tutti a bocca aperta con i suoi numeri rocamboleschi. "Shezan.. il
genio impossibile” spettacolo Eclettico ed Eclatante di un mangia spade decisamente originale nonché escapologo e domatore delle fiamme. La "Compagnia del Barbecocul" ci allieterà con musiche medievali e ritmi incalzanti
accompagnati da danzatrici del ventre.

Sabato 6 Luglio

Ore 18.00 Inaugurazione V a l l ’ Al t a me d i o e v a l e 2018
CUCINA con GRIGLIATA, CASONCELLI TAGLIERI E SCHISOLA

