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EVENTI A SAN FRANCESCO ALLA SARDEDDA

Non si ferma mai l’attività che ruota attorno alla Chiesa di San Francesco alla Sardedda, sulla via
per San Michele Salentino, a Latiano. I rettore, don Antonio Ribezzi, promuove una serie di
iniziative, spirituali, conviviali e di solidarietà per vivere in riflessione e apertura al prossimo questo
cammino quaresimale che ci porterà a vivere la Santa Pasqua.
Per concretizzare la solidarietà verso i più bisognosi, è stata attivata una raccolta di indumenti
usati, puliti e in buone condizioni, per adulti e bambini da destinare alle Chiese dell’Est. Gli
indumenti devono essere sistemati in pacchi che devono riportare il nome e l’indirizzo di chi li
offre. I pacchi contenenti gli indumenti, si possono consegnare il sabato e la domenica dalle 16:30
alle 19:00 fino al 31 maggio. La raccolta riprenderà dal 1 ottobre.
Ogni sabato alle 17: 00 e domenica alle 17:30 si può partecipare alla Santa Messa presso la chiesa
di San Francesco alla Sardedda;
Ogni venerdì di Quaresima sempre, presso la chiesa di San Francesco alla Sardedda, in
preparazione della Pasqua, si vive il “Digiuno Eucaristico” di preghiera dalle ore 12:00 alle 13:00;
Domenica 14 Aprile, Domenica delle Palme si organizza il pranzo del perdono presso il ristorante
Conca D’Oro, sulla via per Oria a Latiano;
Lunedì 22 Aprile, giorno di Pasquetta, è previsto viaggio in pullman a Matera e Altamura per
l’intera giornata;
Dal 15 al 27 giugno, invece, è previsto un viaggio con soggiorno di cura e spirituale a Fiuggi.
Per maggiori informazioni si può contattare il Rettore Don Antonio Ribezzi nelle ore serali al
numero 0831 72 52 73 (342 83 73 743)
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