
06
sabato

07
domenica

Giornata dell’Unità nazionale commemorazione dei cadUti 
ore 09:00 - S. Messa al cimitero per i Caduti e per la Pace. 
(a seguire: corteo con deposizione della corona d’alloro, presso il monumento.)

10
mercoledì

50° anniversario della caritas italiana
ore 20:45- Incontro di riflessione del Cardinale Enrico Feroci,
già presidente della Caritas di Roma. 
(in oratorio - ingresso con GREEN PASS; trasmessa anche su canale YouTube dell’oratorio)

11
Giovedì

solennità di san martino, patrono del paese
ore 10:00 - S. Messa presieduta dal cardinal Enrico Feroci 
(in oratorio - trasmessa anche sul canale YouTube dell’oratorio) 
- Consegna del san Martino d’oro da parte del Sindaco dott. Luca Macario.

14
domenica

Festa in paese
- Fiera della Solidarietà con i Gruppi di Volontariato.
- Bancarelle di hobbisti e commercianti.
-pomeriggio: “IL CAMMINO DI SAN MARTINO”
proposta delle associazioni “il Cerchietto” e “Infanzia-Incontri” per i bambini e le famiglie, 
con percorso libero per il paese e 4 postazioni, a comporre il mantello di San Martino.

saGra del Foiolo e dolce di san martino (DA ASpORTO)
Prima e dopo le Messe presso l’oratorio nei giorni di sabato 6/11 sera, giovedì 11/11, 
sabato 13/11 sera, domenica 7/11 a San Martino vecchio e domenica 14/11 tutto 
il giorno presso le bancarelle della solidarietà degli Amici del Cuore e Gruppo 
Caritativo. 

pROgeTTO DI SOLIDARIeTà: “solidali con la terra di tUtti” 
(CARITAS BABy HOSpITAL e pICCOLe SOReLLe DI geSù, A BeTLeMMe) 

12
venerdì

concerto di san martino
ore 20:45 - Concerto musicale offerto dal Gruppo Alpini di Torre Boldone 
con il Gruppo Strumentale “Venti d’Opera” diretto dal M°Silvano Brusetti. 
(in oratorio - ingresso con GREEN PASS - prenotazioni c/o la Biblioteca di Torre Boldone 
tel. 035-34.20.56 - e-mail: biblioteca@comune.torreboldone.bg.it) 

Festa di san martino vecchio 
ore 10:00 - S. Messa presso la Chiesina di via S.Martino Vecchio.
(in caso di maltempo in oratorio)
- Concerto del Gruppo Campanari di Bergamo.
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