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ORE 21.30
PARROCCHIA DI
SAN MARTINO IN STRADA:
- Mercoledì 10 novembre alle 21:
in Parrocchia incontro con Don
Peppino Barbesta dal tema “...ma
vale la pena ancora oggi tagliare il
mantello in due?”;

- Giovedì 11 novembre ore 21:
presso l’Oratorio proiezione film
“Invictus”;

- Sabato 13 novembre dalle 9 alle
18:
raccolta viveri operata dalla Caritas per le vie del paese. Punti di
raccolta dislocati in piazza Don
Sturzo, Via europa, Località Barattiera e presso il Centro Commerciale Bennet Lodi Sud.
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DOMENICA 7 NOVEMBRE 2010

L’Amministrazione Comunale di San Martino in Strada e
l’Associazione Nazionale Combattenti e reduci indicono:

COMMEMORAZIONE DEI CADUTI
4 NOVEMBRE 1918
Nel ricordo del 92° anno dalla fine della prima guerra
mondiale invitiamo la popolazione a partecipare alla
manifestazione celebrativa del 4 novembre per testimoniare il valore delle conquiste democratiche,
l’impegno per garantire un futuro di pace, di solidale convivenza e di libertà.
Nella giornata in cui si commemorano le Forze Armate,
il pensiero si rivolge a ricordo riconoscente,
di coloro che hanno dato la loro vita per l’unità nazionale e per garantire alle future generazioni
un’Italia libera in un’Europa di Pace.

PROGRAMMA
Ore 10.30 - Raduno - Ritrovo dei partecipanti in Piazza Italia;
Ore 10.45 - Formazione ed inizio della sfilata del corteo con la partecipazione della Banda
“F.Cilea” di Brembio;
Ore 11.00 - S.Messa solenne celebrata a suffragio di tutti i sanmartinesi immolatisi per la Patria;
Ore 11.45 - Omaggio al Monumento dei Caduti con discorsi commemorativi e deposizione di Corone.
Ore 13.00 - Pranzo Sociale presso il Ristorante della Cooperativa dei Lavoratori a San Martino In Strada
per Combattenti, Reduci e simpatizzanti.

DOMENICA 14 NOVEMBRE
La Pro Loco con la collaborazione dei Giovani di Samma organizza:

“FEM SAMARTIN”

Una mattinata per ripercorrere le antiche tradizioni dei nostri “nonni”.
Ma cosa vuol dire “fare San Martino”? Una volta l’anno lavorativo dei contadini terminava a inizio novembre e, nel caso in cui il datore di lavoro (proprietario dei campi e padrone della cascina) non avesse rinnovato il contratto con il bracciante per un altro anno, egli era costretto a trovarsi un nuovo impiego altrove,
presso un’altra cascina. Ecco quindi che abbandonava la casa (di proprietà del padrone) e si trasferiva nella
nuova dimora, con famiglia e mobilia al seguito.

DALLE ORE 10.00 UN CORTEO DI TRATTORI SFILERA’ PER
IL PAESE E ATTORNO ALLE 10.30 CIRCA SI GIUNGERA’ IN
PIAZZA DEL POPOLO.
DOPO LA BENEDIZIONE DEI TRATTORI DA PARTE DEL PARROCO VERRA’ CELEBRATA LA SANTA MESSA E ALL’USCITA
DA CHIESA VIN BRULE’ E TRIPPA PER TUTTI!!!

