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Festeggiamenti in onore di Maria Assunta nelle  
frazioni di Tre fontane e Torretta 

 
L'unità pastorale di Campobello nell'ambito delle devozioni religiose che 

interessano la nostra cittadina comunica  
il seguente programma: 

Tre Fontane 
⇒ Dal Primo al 14 agosto Quindicina in Onore di Maria Assunta Celebrazione 

Eucaristica ore 19.30 preceduta dalla recita del santo Rosario  
⇒ 1 agosto Pellegrini con la Madonna di Fatima  

FIACCOLATA per la pace e il perdono tra i popoli e le nazioni: 21.15 raduno 
presso lungomare Ovest (di fronte Lido Melagodo) Itinerario: viale V. 
Accardi, via Trapani, via Circonvallazione, via Luigi Einaudi (11 Est), via 
Cirrotta (1 Est), arrivo in Chiesa alla 22.15. CONFESSIONI fino alle 23.30 

⇒ 2 agosto Festa del Perdono di Assisi. Indulgenza plenaria alle solite 
condizioni 

⇒ 11.12.13 agosto ore 17.30 giochi popolari. 
⇒ 15 agosto Solennità di Maria Assunta ore 17.30 Uscita della Processione, 

18.00 Imbarco del Simulacro di Maria, 20.30 Celebrazione eucaristica in 
Piazza Favoroso presieduta dal vescovo Mons. Domenico Mogavero, (anima 
la messa la corale "Semì Luppino") 

 
Torretta 

⇒ dal 7 al 20 agosto Celebrazione Eucaristica ore 19.00 (escluso il sabato) 
preceduta dalla recita del santo Rosario 

⇒ 12 agosto Sagra della raviola nella Festa dell'Amicizia ore 21.30 messa di 
ringraziamento, segue momento di fraternità conviviale 

⇒ 14 agosto ore 17.30 Imbarco del Simulacro di Maria Assunta benedizione 
del mare e dei natanti. Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica (lega navale) 
presieduta dal vic. gen. don Vincenzo Greco (anima la messa la corale 
"Madonna di Fatima") 

⇒ 18 agosto Presentazione del libro "L'Avventura scenica dei Geuiti in 
Giappone" di Giovanni Isgrò. Saluto del pres. prov. AGE Palermo dott. 
Sebastiano Maggio, moderatore don Nicola Patti 

⇒ 19 agosto Musical “I Mille Sì di Maria” in onore del Centenario della quarta 
Appari1zione di Maria a Fatima (Valinhos) 

⇒ 20 agosto ore 19.00 Celebrazione eucaristica Segue Processione con il 
simulacro di Maria per le vie della borgata   


