Milizia storica di Leontica

A tutti i soci della
Milizia storica di Leontica
Leontica, 26 maggio 2022
www.leontica.ch

FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA DI LEONTICA
SABATO 25 E DOMENICA 26 GIUGNO 2022
Caro socio della Milizia,
ti scrivo per informarti delle novità che caratterizzano la Festa Patronale di quest’anno. Come deciso in
assemblea, considerando la positiva esperienza degli anni passati e nell’intenzione di favorire l’aggregazione
delle persone durante il sabato sera e la domenica pomeriggio, con l’accordo del consiglio parrocchiale si è
deciso di spostare la processione dopo la Santa Messa della Milizia al sabato sera. Contiamo sulla numerosa
presenza dei soci della Milizia.
Il comitato della Milizia, in accordo con il Consiglio Parrocchiale di Leontica e l’associazione Il Larice , ha
quindi stabilito il seguente programma:

SABATO 25 GIUGNO 2022.
Ogni milite è responsabile della prova e ritiro della divisa durante i giorni precedenti.
Ore 16:30 Adunata della Milizia, saluto alla bandiera e sfilata.
Ore 17:00 Santa Messa della Milizia e Processione serale con il Santo Patrono.
Segue: aperitivo, grigliata e festa con i Bandalarga Dance Band.

DOMENICA 26 GIUGNO 2022
Ore 8:30 Sfilano i tamburini
Ore 9:15 Adunata della Milizia, saluto alla bandiera e sfilata.
Ore 10:00 Santa Messa solenne.
- all'offertorio la Milizia e gli Artiglieri di Brissago sparano le salve d'onore;
- alla fine della Santa Messa la milizia e gli Artiglieri salutano i defunti con le salve d’onore.
La Milizia completa è presente nella formazione d’onore alle attività che seguono:
- accoglienza e l’accompagnamento del Consigliere di Stato On. Christian Vitta e degli ospiti;
- commemorazione dei 210 anni del mito fondatore e dei 50 anni della Bandiera della Milizia;
- inaugurazione de “Il Larice” e della mostra con la presentazione del libro “Radiss” di Delio Beretta.
Pranzo offerto con i risotti in piazza e pomeriggio ricreativo.
In attesa di incontrarti per la festa di San Giovanni ti chiedo quindi di confermarmi la tua presenza alla
commemorazione come pure al pranzo. (078 766 31 68 - Entro il 15 giugno 2022)
A nome del comitato, ti auguro buona salute. A presto.
Il Presidente onorario

Denys Gianora
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