
 
 
 
 

Carissima/o, 
ti scrivo per invitarti all'appuntamento con Una Luce nella Notte delle sentinelle di Novara.  

Sabato 21 luglio 2010 a Omegna inizieranno i festeggiamenti di san Vito, vogliamo quindi cogliere 
l’occasione per dare la possibilità a tanti giovani come noi di fare l’incontro con Gesù. 

Una Luce Nella Notte sarà presso la chiesetta del Sacro Cuore di Omegna.  
 
 
 Questo il programma:  

16.30-17.00 - Accoglienza presso l‘oratorio  
                  Sacro Cuore in via De Amicis  
17.00-18.50 - Preghiera e formazione  
19.00-20.00 - Cena - buffet (offerta libera)  
20.00-21.00 - preparazione chiesa!!!  
21.00-22.00 - Preghiera per noi e  
                  Mandato agli evangelizzatori  
22.00-01.00 - Fuoco alle polveri!   
                  Evangelizzazione  
01.00-01.20 - Ringraziamento e sistemazione  

  
 

Per il parcheggio ti consiglio di lasciare la 
macchina nel parcheggio del forum in via/parco 
Maulini 8 

Seguite le frecce fucsia con l’indicazione 
ULNN vi mostreranno la strada dal parcheggio 
all’oratorio percorrendo la passerella lungo il fiume. 

Unica attenzione, ti chiedo di  
confermarci la tua presenza entro mercoledì 18/08/10  

inviando una email a novara@sentinelledelmattino.org 

Solo alcune raccomandazioni piuttosto importanti: visti i ritardi sperimentati nelle scorse edizioni e le 
conseguenti corse che ne sono nate, cercheremo di iniziare più puntuali alle ore 16.30. Oltre a questo, ti chiedo, 
se ne senti la necessità, di provvedere a confessarti prima in modo da non farlo durante la serata. 

Non dimenticare di portare con te la Bibbia. 
Le sentinelle dicono si, e tu? Sei pronto per la missione? 
Bene allora ti aspettiamo. Non mancare! 

Francesca e le sentinelle di Novara 

3 agosto 2010 
A cura delle Sentinelle del Mattino di Novara 

In ottemperanza dell'Articolo 10 della Legge 196/2003, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile 
modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso queste informazioni non fossero di tuo interesse o volessi cancellarti da questa lista poi scrivere 
all'indirizzo: 

novara@sentinelledelmattino.org 
 

Grazie per la tua attenzione e per l'entusiasmo con cui ci segui! 

	  


