Carissimi Amici,
Vi informiamo di due prossimi appuntamenti:

 Santa Pasqua
Domenica 27 marzo 2016 ore 10:00
Santa Messa di Resurrezione concelebrata da don Giuseppe Stoppiglia e don Gaetano Farinelli
presso Villa San Giuseppe (ex Gesuiti)
Via Ca’ Morosini n. 41 - Bassano del Grappa (Vi)


 Festa nazionale di Macondo 2016
«Anche se i muri sono alti, il cielo è ancora più alto»
Domenica 8 maggio 2016 a partire dalle ore 09:30
nella nuova cornice di
Villa San Giuseppe (ex Gesuiti)
Via Ca’ Morosini n. 41 - Bassano del Grappa (Vi)
Vi aspettiamo numerosi fin dal Convegno del mattino, assieme, per cantare la primavera.
Saranno ospiti:
▪ il card. Walter Kasper
teologo, membro della Congregazione per la dottrina della fede e di quella per le Chiese orientali
▪ il dott. Raffaele Luise
giornalista, ex vaticanista GrRAI
La festa si terrà nella sola giornata di domenica e si concluderà alle ore 20.

 FESTA NAZIONALE DI MACONDO… PER DORMIRE A BASSANO E DINTORNI 
Per chi viene da fuori Bassano del Grappa e ha necessità di fermarsi a dormire in occasione della Festa
nazionale, segnaliamo la possibilità di prenotare presso:
▪ Ostello Cremona (Bassano del Gr.) - tel. (0424) 219137 (prenotaz. da lunedì a venerdì 8.30-12.30 + 16-19)
▪ Ostello Scalabrini (Bassano del Grappa) - tel. (0424) 503054 + (339) 2598697 (Matteo Corradin)
▪ Bed & Breakfast “Ulivi House Resort” (Pove del Gr.) - tel. (0424) 80238 + (347) 8454077 (Chiara Dussin)
▪ Hotel Brennero (Bassano del Grappa) - tel. 0424 228538
▪ Hotel Miramonti (Pove del Grappa) - tel. 0424 550186
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