programma

11ª

FESTA DEI
CAMPANARI
DEL GORIZIANO

		campanile
14.00

con la partecipazione di tutte le squadre del Goriziano

sala teatro parrocchiale
16.45

PRESENTAZIONE

17.00

RELAZIONI

		delle scuole campanarie 2017/2018
		Ivan Portelli San Piero: un campanile, una storia

		Ivan Bianchi Lo scampanio nel Territorio: nuove prospettive

chiesa parrocchiale
18.00

San Pier d’Isonzo
sabato
2 settembre 2017

CONCERTO DI CAMPANE

		

CELEBRAZIONE EUCARISTICA

presieduta da don Lucio Comellato, arciprete di San Pier d’Isonzo, 		
accompagnata dai Sacri Cantores Theresiani

A conclusione della manifestazione seguirà un momento di convivialità
Durante il pomeriggio saranno esposti i disegni dei bambini della Scuola Primaria

program
		sul tôr
14.00

11ª

CONSIART DI CIAMPANIS

cu la partecipazion di dutis li’ squadris dal Gurizan

		in ta sala dal teatri parochiâl

16.45

PRESENTAZION

17.00

DISCORS

		da Scuelis par Scampanotadôrs pal an 2017/2018

FIESTA DAI

		Ivan Portelli San Pieri: un tôr, una storia

		Ivan Bianchi Al scampanotâ tal Teritori: gnovis prospetivis

		

in ta glesia parochiâl

18.00

MESSA CIANTADA

		

SCAMPANOTADÔRS

DAL GURIZAN

dita di don Lucio Comellato, arcipredi di San Pieri da l’Isuns
compagnada dai Sacri Cantores Theresiani

San Pieri da l’Isuns
sabida
2 di setembar dal 2017

La fiesta si siararà cun t’una sena par duc’.
Via pal dopodimisdì a saran mitûs in mostra i disêns dai frus da scuelis.

program

ˇ
SRECANJE
PRITRKOVALCEV
Z GORIŠKEGA

Špeter ob Soci
ˇ
sobota,
2. septembra 2017

14.00

PRITRKOVANJE

sodelujejo vse pritrkovalske skupine z Goriškega

		
		
v župnijski dvorani
16.45
PREDSTAVITEV

pritrkovalskih šol za leto 2017/2018

17.00

PREDAVANJI

		Ivan Portelli Špeter ob Soci: zvonik in njegova zgodovina

		Ivan Bianchi Pritrkovanjeˇna našem ozemlju: nove perspektive

		župnijska cerkev
18.00
		

SVETA MAŠA

Mašo bo vodil g. Lucio Comellato župnik v Špetru ob Soci.
ˇ
Pela bo glasbena skupina Sacri Cantores Theresiani.

Po maši sledi družabnost.
Popoldne bo razstava likovnih izdelkov osnovnošolcev.

col patrocinio del:
Comune di San Pier d’Isonzo

cul patrozini dal:
Comun di San Pieri da l’Isuns

pod pokroviteljstvom
ˇ
ˇ
obcine
Špeter ob Soci

in collaborazione con:
Parrocchia di San Pietro Apostolo
Comitato Sagra de San Piero

cu la colaborasion da:
Parochia di San Pieri Apuestul
Comitât da Sagra di San Pieri

v sodelovanju
z župnijo sv. Petra, apostola
in odborom Sagra de San Piero

AVVISO SACRO

11.

		na zvoniku

presente alla manifestazione con uno
stand di prodotti enogastronomici tipici

