Pula, ai primi di Maggio, profuma di gioia.
rosmarino
Il due Maggio, dopo mezzogiorno, trepidanti per l’attesa,
le donne vestite con l’abito tradizionale, con cesti colmi di
petali di rosa, rami di menta, rosmarino, salvia e mirto,
compiono un rito antico e sempre nuovo: a piene mani,
spargono a terra profumi e colori, trame di un tappeto
d’amore sul quale, i buoi, robusti e austeri, portano il menta
cocchio sul quale Efisio, martire santo, amico e fratello, fa
salvia
il suo ingresso nella sua terra, a casa sua. Nell’aria si respira
il profumo inconfondibile, composto dalle note fresche e
aromatiche delle essenze mediterranee e insieme da
quelle secche e decise dal sentore di terra, di cuoio, di mirto
legno che fin da bambino ogni pulese impara a chiamare
per nome: RAMADURA. Un mix perfetto di natura, storia,
tradizione, cultura, fede, racchiuso in un profumo
petali di rosa
autentico ed evocativo, che coinvolge i sensi per
parlare dell’anima.
Potrai trovare l’olio essenziale Efis - Ramadura
tutte le sere, in piazza di Chiesa.. Il ricavato verrà
devoluto a favore delle opere parrocchiali.

Benvenuti nella nostra parrocchia!
Vi auguriamo di trascorrere una splendida
estate, piacevolmente immersi nel nostro
territorio, ricco di bellezze naturali, di cultura,
di tradizioni e di bella gente. Anche la buona
cucina farà la sua parte!
Saremo lieti di condividere con voi alcuni
appuntamenti di carattere spirituale, culturale
e ludico. La nostra chiesa parrocchiale
resterà sempre aperta dalle sette del
mattino fino a tarda notte, per accogliervi
ogni qual volta vorrete fermarvi nel silenzio
della preghiera, partecipare alla S. Messa o
trovare una parola di conforto; il consiglio di
un
sacerdote o semplicemente un
confessore.
Buone vacanze a Pula!
Don Marcello e la comunità parrocchiale
S. Giovanni Battista

parrocchia dimensione ESTATE

www.parrocchiapula.it

Info > Don Marcello Loi

SANTA MESSA (Luglio e Agosto)

CONFESSIONE

Feriale
ore 7:30 (escluso il giovedì);
ore 19:00

Tutti i giorni, un’ora prima e dopo la celebrazione della Santa Messa
pomeridiana..
Durante l’Adorazione Eucaristica notturna del Martedì e del Venerdì.

Vespertina (Sabato e vigilie)
ore 19:00

PREGHIERA

Festiva
ore 7:30;
ore 9:45;
ore 11:30
ore 19:00 (Piazzale di S. Raimondo)
ore 20:15 (Piazzale di Nora)

Adorazione Eucaristica
Ogni Martedì e Venerdì, ore 21:30 – 23:00
S. Rosario
- Ogni giorno in chiesa, ore 18:30
- Nel cortile della Casa Catechistica in via Piave, 3
ogni lunedì, ore 21.:30

FESTE
Festa della Madonna del mare di Nora
28 Luglio, ore 10:30 S. Messa al mare
Festa dell’Assunta
15 Agosto, ore 18:00 processione dalla Parrocchia verso Nora;
sul piazzale di Nora, S. Messa solenne
Festa di San Raimondo
22 Agosto, ore 18:00 processione dalla Chiesa di S. Raimondo alla
Chiesa parrocchiale e Santa Messa
26 Agosto, ore 18:00 processione dalla Chiesa parrocchiale alla
Chiesa di San Raimondo; sul piazzale Santa Messa solenne.

FEDE-SPIRITUALITÀ-CULTURA-TRADIZIONE
Arte, musica e Vangelo: le parabole di Gesù

Interverranno: il biblista Michele Corona;
la storica dell’arte Giulia Turco; l’arpista Chiara Vitone
• 2 luglio, ore 21:15, in parrocchia
• 9 luglio, ore 21:15, in parrocchia
• 20 agosto, ore 21:15, in parrocchia
Beni Benius a Pratz’e Cresia (Benvenuti in piazza di chiesa)

Festa all’insegna della tradizione e del gusto
20 luglio, ore 21:00, in piazza di Chiesa
Festa dei nonni.

Gara di fantasia e creatività insieme ai bambini e agli animatori
26 luglio, ore 21:00, in piazza di chiesa.
Parabole e favole sotto le stelle

Lettura, musica, danza e tanto altro.
Serata dedicata ai bambini.
8 agosto, ore 21:00, in piazza di Chiesa
MangiaBeviAscolta

L’esperienza della cena monastica in piazza.
17 agosto, ore 21:00, in piazza di chiesa

