
Domenica 4 giugno, h 10.00 - 12.30  

“Mostra fotografica”; 

“Presepe”; “Pesca di benefi-

cenza” 

Domenica 4 giugno, h 15.00 - 19.00  

“Mostra fotografica”; 

“Presepe” 

Lunedì 5 giugno, h 12.30, 

in Baracca: 

“Pranzo del Gruppo Anzia-

ni”, ancora una volta a tavo-

la insieme. 

Lunedì 5 giugno, h 15.00 - 19.00 

“Pesca di beneficenza” 

Lunedì 5 giugno, h 21.00, 

in Chiesa: 

Replica “50 anni in scena”: 

la Comunità racconta. 

Martedì 6 giugno, h 15.00 - 18.00 : 

“Presepe”; “Pesca di benefi-

cenza” 

Martedì h 6 giugno, 18.00, 

in Chiesa: 

“Celebrazione liturgica”, 

Solenne concelebrazione 

della S. Messa di ringrazia-

mento. La concelebrazione 

sarà preceduta dall’inaugu-

razione del monumento in 

ricordo dei 50 anni passati. 

Al termine sarà offerto un 

buffet a tutta la Comunità e 

ai suoi graditi ospiti. 

Sabato 27 maggio, h 21.00, 

in Chiesa: 

“50 anni in scena”: la Co-

munità racconta. 

Lunedì 29 maggio, h 21.00, 

nei locali: 

“La parrocchia del futuro”, 

riflessione offerta da  Mon-

signor Stefano Manetti. 

Martedì 30 maggio, h 18.00, 

nel quartiere: 

“Celebrazione liturgica”, 

S. Messa nel giardino di 

Via De Bassi, di fronte al 

centro commerciale Esse-

lunga. 

Martedì 30 maggio, h 21.00, 

in Chiesa: 

“I sonati della Pirandello”,  

concerto jazz, pop, rock, 

dell’Istituto Comprensivo 

Pirandello, guidati dal 

Maestro Claudio Giovagno-

li. 

Mercoledì 31 maggio, h 18.00, 

nel quartiere: 

“Celebrazione liturgica”, 

S. Messa nel giardino di 

Via Massa, di fronte alla 

sede Scout. Al termine 

processione fino alla sta-

tua della Madonna, nel 

chiostro della Chiesa. 

Giovedì  1 giugno, h 15.30, 

in Baracca: 

“Manuela Benvenuti”, con-

certo di Manuela Benvenu-

ti, canti e musica dal vivo. 

Venerdì 2 giugno, h 18.00, 

nel quartiere: 

“Celebrazione liturgica”, 

S. Messa nel giardino di 

Via Ussi/Michetti. 

Sabato 3 giugno, h 15.00, 

davanti alla Baracca: 

“Giochiamo insieme”, gio-

chi organizzati dai ragazzi 

dell’Oratorio.  

Sabato 3 giugno, h 15.00 - 19.00 : 

“Mostra fotografica”; 

“Presepe”;  “Pesca di be-

neficenza” 

Programma dei 

festeggiamenti 

1967 

2017 

50 ANNI 
La Parrocchia del 

SS. Nome di Gesù 

ai Bassi festeggia 

il 50° anno dalla 

sua fondazione. 

Da sabato 27 mag-

gio, fino a martedì 

6 giugno 2017. 

Siete tutti invitati a 

partecipare per 

condividere la no-

stra festa.  

Nei locali della 

Parrocchia si avvi-

cenderanno: 

Mostra Fotografica 

Apertura straordi-

naria del Presepe 

Pesca di benefi-

cenza 

Parrocchia 

SS. Nome di Gesù ai Bassi 
Via dell’Argingrosso, 107- Firenze 

Tel.: 055 - 781896 

e-mail: parrocchia.ihs@gmail.com 

www.parrocchiaaibassi.paraba.it 


