
La Festa delle Tre spighe torna dopo cinque anni, le iniziative in programma"Famiglia, Fede e Lavoro" è il motto per la festa in programma da stasera fino al prossimo 16 giugno nelle strutture della parrocchia di San Giuseppe aCospearedazione07 giugno 2019 16:27ROlio di arachidi, il migliore per friggere. Ma la salute?Piscine interrate, la soluzione migliore per arredare il giardinoBox doccia, via il calcare e gli aloni con i prodotti naturaliitorna la 'Festa delle Tre spighe', nelle strutture della parrocchia di San Giuseppe del quartiere Cospea. “Dopo cinque anni di pausa, per motivi conosciuti da tutti, - scrivono il parroco Damian Frunza e ilComitato della festa- con grande gioia quest’anno siamo riusciti ad organizzare questa bellissima festa delle Tre spighe” con il motto “Famiglia, Fede e Lavoro”. Si è voluto riprendere la festa perché si saquanto la gente della Parrocchia e del quartiere abbia bisogno di incontrarsi, di stare insieme, ballare, divertirsi. Da oggi a domenica 16, nel piazzale davanti alla chiesa, sono in calendario spettacoli, serate daballo ed altre iniziative con la possibilità di fruire dello spazio ristorante e dei giochi per i bimbi. Oggi, con inizio alle 21, è in programma una serata da ballo con il gruppo “La voglia matta”. Per tutta la durata, dalle 19,apertura degli stand della pesca, giochi e attività per i ragazzi, i gonfiabili e gastronomia. Intanto ieri sera, per il programma religioso, si è svolta la processione con la nuova statua della Beata Vergine Maria per le viedel quartiere, mentre domenica 9 è in programma la mietitura del grano e quella successiva, 16 giugno, la benedizione delle spighe.Potrebbe interessartiI più letti della settimanaCentri estivi, ecco il bonus dell’Inps: fino a cento euro a settimana di contributoGiovane ternano sfida il campione Nicolò Scalfi a 'Caduta Libera' su Canale 5Vaga da solo lungo la superstrada: sono stato licenziato e mia moglie mi ha lasciato. Intervengono i carabinieriUn fenomeno sociale cambia il volto alla città dell'acciaioAmministrative 2019, i risultati definitivi del ballottaggio ad Orvieto: Roberta Tardani è il nuovo sindacoMartina Nasoni vince il GF#16, il cuore 'di latta' e la sua voglia di vivere sbaragliano tutti


