
Unità Pastorale Papa Giovanni XXIII Borroni-Corvia-Scafali-Sterpete 
 
 
 

19 gennaio – CHIESA DI PERTICANI 
 

PROGRAMMA 
Mercoledì 8 gennaio 2020 

Inizio ritiro delle buste con le offerte per la festa. 
 

Domenica 12 gennaio 2020 
Distribuzione dei Roccetti di S. Antonio a Perticani, Corvia, Cantagalli, Scafali e dintorni. 

 

Giovedì 16 gennaio 2020 
Perticani: ore 17.30 Santo Rosario - ore 18.00 Santa Eucarestia 

 

Venerdì 17 gennaio 2020 
Distribuzione “Roccetti di S. Antonio” ai bambini della scuola elementare e materna di Scafali. 

 
Perticani: ore 17.30 Santo Rosario - ore 18.00 Santa Eucarestia 

 

Sabato 18 gennaio 2020 
PERTICANI:  

ore 15.30 nel salone adiacente alla chiesa: 
spettacolo del ventriloquo NICOLA PESARESI e merenda per tutti 

Dalle ore 16.30: Confessioni 
Ore 17.30: Santo Rosario - ore 18.00: Santa Eucarestia (Non c’è la SANTA MESSA A CORVIA) 

 
Domenica 19 gennaio 2020 Festa di S. Antonio Abate PERTICANI 

 
Ore 11.00: Solenne S. Messa presieduta da Mons. Giuseppe BERTINI 

e i Parroci Don Carlo e Don Agostino  
Ore 12.00: Benedizione degli animali a Perticani (piazzale chiesa) 
Ore 12.15:  Benedizione degli animali a Cantagalli (aia Prologo) 

Dopo la celebrazione e la benedizione degli animali, 
 avrà luogo la distribuzione dei “Roccetti di S.Antonio” 

ore 15.00: Processione con il Santo Patrono 
 Itinerario: via S. Antonio, via Perticanelli, via Perticani, via Scafali, Piazza del Popolo, 

 via Monte Cologna, via Perticanelli, via S. Antonio. 
Dopo la processione, nella chiesa di Perticani, esibizione della 

Corale Santa Cecilia diretta dal Maestro Antonio BARBI. 
Al termine momento di festa da condividere insieme. 

--------------- 
N.B. DOMENICA 19 GENNAIO  NON VI SARA’ LA SANTA MESSA A CORVIA E A SCAFALI 

QUELLA DELLE 11.00 E’ SPOSTATA ALLE ORE 8.00.  
SI PREGA DI PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA DELLE 11.00 A PERTICANI 

 
Avviso Sacro - Stampato in proprio dalla Parrocchia di Borroni 

I Parroci e i Santesi 



 
 
 
E’ trascorso un anno e i lavori non si sono mai fermati. Grazie al vostro sostegno e grazie 
all’istancabile tenacia di un gruppo di parrocchiani volenterosi siamo giunti ad un punto di svolta nel 
processo di ultimazione di questo nuovo centro per la comunità. Mettendo a disposizione 
professionalità, tempo e passione durante questo anno siamo riusciti a realizzare le seguenti opere: 

ü Parete divisoria fra bagno e cucina; 
ü Il marciapiede esterno (i mattoni sono stati donati), il pavimento e il rivestimento di bagno e 

cucina;   
ü Il bagno è stato arredato e predisposto per essere fruito anche dai portatori di handicap (i 

sanitari sono stati donati); 
ü L’impianto elettrico (parte del materiale è stato donato);  
ü L’impianto idraulico, gli scarichi e il collegamento del metano (la caldaia per la produzione 

dell’acqua calda sanitaria è stata donata);  
ü Arredo cucina. E’ stata colta l’occasione di prendere una cucina professionale a sei fuochi 

completa di forno e cappa aspirante, di lavandino in acciaio completo di miscelatore ed altri 
accessori.  II frigo, i tavoli e le panche sono stati presi in prestito; 

ü Collegamento alla fognatura pubblica degli scarichi, sia della nuova struttura sia della chiesa. 
Unitamente ai lavori di fognatura è stato realizzato lo scarico delle acque piovane e la 
sistemazione del terreno circostante; 

ü Sistemazione degli infissi interni ed esterni; 
ü Altri piccoli lavori, che pur non menzionati, costituiscono parte integrante dell’opera. 

  

 
 
 
Arrivati a questo punto rimangono ancora da affrontare tre grandi spese; il cappotto 
termico, l’impianto fotovoltaico, la sistemazione dello spazio esterno con i parcheggi. 
Anche se tali opere possono sembrare superflue sono necessarie per la chiusura dei lavori 
in quanto espressamente richieste dal Comune di Foligno nel permesso a costruire.  
Confidiamo più che mai in una grande e appassionata partecipazione per percorrere tutti 
insieme questi pochi ultimi metri e vi ringraziamo in anticipo a nome di tutta la comunità. 

 
 
 

Emilio (3289243554) - Fabio (3396589696) - Girolamo (3491783354) - Giancarlo (3386330409) 
Massimo (3393979210) - Roberto (3473705839)  

 
Avviso Sacro - Stampato in proprio dalla Parrocchia di Borroni 

Il Gazzettino di Sant’Antonio Abate 


