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FESTA PARROCCHIALE LITURGICA
PRESSO S. MARIA ANNUNZIATA ALLA COLONNELLA 

“E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi”

(Giovanni 1,14)

La Festa Parrocchiale anche quest’anno sarà vissuta in forma ridotta curando soprattutto l’aspetto liturgico e di 
preghiera. Ci affidiamo tutti all’intercessione Materna di Maria e al suo “SI” davanti all’immagine più antica ve-
nerata della Diocesi e che da secoli custodisce la nostra città da ogni male. 

 Questo il calendario:

• MERCOLEDÌ 16 MARZO 
Ore 20.30: inizio Novena dell’Annunciazione. Piccola processione per la Pace con la “Nostra” Madonnina 
e i flambeaux con partenza dall’Arco d’Augusto giungendo alla Colonnella, dove si terrà la Testimonianza di 
Don Viktor Dvykalyuk Parroco della Comunità Ucraina a Rimini.

• VENERDÌ, 25 MARZO 
Ore 17.45: Rosario meditato; ore 18.30: Celebrazione S. Messa presieduta da Mons. Francesco Lambiasi 
presso Parrocchia S. Maria Annunziata alla Colonnella – Rimini con la partecipazione Associazioni Cat-
toliche di “Aiuto alla Vita”.
- Nella Messa benediremo alcune mamme “in attesa” e saranno ricordati anche i bambini saliti al cielo prima 
di venire alla luce.
- Durante la festa, da venerdì pomeriggio 25 marzo fino al 27 marzo verranno esposti i meravigliosi lavori che 
il “gruppo ricamo” ha preparato. Il ricavato verrà donato per “Aiuto Ucraina” attraverso la Caritas Diocesana.

• SABATO 26 MARZO 

Nel pomeriggio momento dedicato ai bambini e alle famiglie (Trenino della Solidarietà con i ragazzi più grandi; 
Spettacolo per bambini con il “Clown Bretella”). 

• DOMENICA 27 MARZO 
Ore 11.15: unica funzione Colonnella – Mater Misericordiae con Anniversari di matrimonio (I festeggia-
ti sono invitati a fermarsi ad un rinfresco all’aperto); ore 17.00: concerto con canti alla Madre di Dio per 
contemplare la sua grandezza con il coro ecumenico San Nicola; Testimonianza di Padre Serafino Corallo, 
Rettore della Chiesa Ortodossa, come segno di unità in Cristo fondamento della comunione cristiana.


