
Parrocchia Ss. Pietro e Paolo Santena
Parrocchia Ss. Vincenzo e Anastasio Cambiano
Commissione Famiglie

orgAnizzAno

Festa in famiglia
Oratorio di Santena

7-8-9 Giugno
2013

il vero potere è il servizio. Bisogna 
custodire la gente, aver cura di ogni 

persona, con amore, specialmente 
dei bambini, dei vecchi, di 
coloro che sono più fragili e che 
spesso sono nella periferia 
del nostro cuore.  

Papa Francesco

Informazioni presso:
ufficio parrocchiale tel. 011.945.67.89

sito Web: www.parrocchiasantena.it

coordinatori: 
lidia pollone 339.348.66.86

Donato calocero 328.20.54.681

referente del concorso di disegno: 
Silvia lisa 335.58.53.997

Luogo dell’evento:
oratorio Santena via Vittorio Veneto n. 31 Santena
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Altre informazioni
Durante gli incontri sarà assicurato  
servizio baby-sitter 

vivere la mia città 
in famiglia

Santena

Città di 
Camillo Cavour



PrESEnTAzionE

Mai come in questo momento è importante sostenere il 
valore della famiglia, e la nostra parrocchia vuole dare 
il suo contributo in tal senso organizzando un evento di 
festa e di riflessione che di anno in anno ci porti ad ap-
prezzare e valorizzare questo grande dono. Nel quarto 
appuntamento della festa in famiglia il tema è la rela-
zione della famiglia con la città. lo scopo è non cadere 
nella trappola dell’isolamento, una falsa sicurezza che 
riduce all’infelicità. l’isolamento può travestirsi in mille 
modi ed è un tema che riguarda tutte le generazioni dai 
bimbi agli adulti, senza distinzione di genere. Si vuole 
forzare questa regola considerando che l’apertura all’al-
tro genera il vero potere. 

Concorso a premi di disegno

 La mia famiglia a Santena
regolamenti e informazioni dettagliate saranno pubbli-
cate sul sito parrocchiale

www.parrocchiasantena.it

                      ProgrAMMA    FESTA

Venerdì 7 giugno
ore 21,00 incontro in oratorio con Don antonio Sciortino, direttore di famiglia cristiana, 

ISOLAMENTO: io basto a me stesso? L’isola di casa mia, moderatore: alberto 
riccadonna (giornalista della Voce del popolo)

Sabato 8 giugno
ore 14 apertura mostra disegni La mia famiglia a Santena 
ore 15 Stand famiglie e dintorni 
ore 19,30 apericena organizzata dai gruppi famiglia in Villa Tana
ore 21 38° piccolo coro festival (a cura del piccolo coro S. luigi) presso Teatro elios

Domenica 9 giugno
ore 10 S. Messa in oratorio con anniversari di matrimonio e presentazione dei bimbi 

che saranno battezzati a giugno
ore 11,15 uNA SOCIALITà dIvErSA/NuOvA, interviene luigi lombardi, presidente 

del forum associazioni familiari piemonte
ore 13 pranzo al sacco
ore 14,30 Stand famiglie e dintorni 
ore 16,30 un genio in famiglia a cura della compagnia teatrale LA BANDA DELLE 

FRITTELLE DI MELE presso il Teatro elios. ingresso libero
ore 18,15 premiazione concorsi e benedizione finale
ore 18,30 Musica insieme. esibizioni di BAND LocALI


