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Processione religiosa nel parco del Molina
Cinque le stazioni nel giardino dove saranno ricordati i momenti significativi della
vita di Gesù. Officia monsignor Peppino Maffi
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Una processione religiosa all’interno del parco del Molina: è quanto si svolgerà domenica 9
giugno con inizio alle ore 15.
Cinque sono le tappe previste all’interno dei giardini: le cinque stazioni sono state scelte per
simboleggiare alcuni momenti significativi della vita di Gesù. Ad ogni sosta, sotto la guida di monsignor
Peppino Maffi, ci sarà un momento di raccoglimento e preghiera. Il tutto sarà accompagnato da canti
eseguiti dal gruppo vocale Ludicanto di Varese. Al termine della processione sarà distribuita a tutti i
presenti una golosa merenda offerta dall’azienda A-27 di Rancio.
In caso di maltempo la processione verrà rinviata.
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