
Maria SS. della Palma 
Parrocchia San Luca Evangelista - PALMARIGGI

27 - 28 Luglio 2021

Tutto avverrà nel rispetto dei protocolli vigenti 
per il contrasto alla pandemia da CoVid19

Questa festa ci può aiutare a 
riscoprire la nostra identità, 

la nostra storia, e rendere grazie al 
Signore e alla Vergine Santa per ciò 
che siamo stati e ciò che siamo.
È necessario risvegliare il senso 
della fede che ha caratterizzato 
quei giorni tristi e gloriosi del 1480, 
ma che deve anche caratterizzare 
i giorni tristi e gravidi di speranza 
della pandemia che stiamo vivendo. 
Risvegliare la fede non è ripetizione 

di riti, a volte, “stanchi”, ma è 
adesione esistenziale al Signore, 
disponibilità a seguirlo nella Chiesa, 
comunità di credenti che si devono 
sforzare di essere credibili. Tutto 
questo nasce dal riconoscere che 
Gesù Cristo è il Necessario nella 
nostra vita!
La Vergine Maria ci insegna a 
scoprire e vivere il Necessario, 
perché Lei lo ha vissuto.

VENERDÌ 23 LUGLIO
“Rosario sotto le stelle”
Ore 20:30 Piazzetta incrocio via Roma con via Palma

SABATO 24 LUGLIO
“Rosario sotto le stelle”
Ore 20:30 via degli Emigranti

DOMENICA 25 LUGLIO
PRIMA GIORNATA DEI NONNI: 
“Io sono con te tutti i giorni” 

Ore 19:00 Santuario di Montevergine - Santa Messa

Ore 21:00 Piazza Garibaldi “Dal cantautorato alla tradizione” 
spettacolo musicale con la partecipazione di: 

LEONE MARCO BARTOLO
LUNEDÌ 26 LUGLIO
“Rosario sotto le stelle”
Ore 21:00 Sagrato della Cappella

23 - 26 LUGLIO
Triduo in preparazione alla Festa della Madonna della Palma 
Ore 18.30 Chiesa Parrocchiale - Santo Rosario, Litanie e Santa Messa 

27 LUGLIO: VIGILIA DELLA FESTA
Ore 20.00 Santa Messa sul Sagrato della Chiesa Parrocchiale 
e Benedizione al Paese 

28 LUGLIO 
FESTA DELLA MADONNA DELLA PALMA
PROTEXI ET PROTEGAM

Chiesa Parrocchiale - SS. Messe: ore 8.30 - 11.00 - 19.00
Ore 21.30:  Serata con il gruppo comico

Protexi et protegam. 
Et locum istum elegi et santificavi, 

ut ibi sit nomen meum in sempiternum

“Vi ho protetto e vi proteggerò.
E questo luogo ho scelto e santificato

affinchè qui sia il mio nome per sempre”

I MALFATTORI


