FESTA DELLA LIBERAZIONE 25 APRILE
E
30° ANNIVERSARIO MUNUMENTO ALPINI
Programma:

Mercoledì 25 Aprile 2012
ore 08.30 Ritrovo presso Parco Alpini
dove si terra' un rinfresco offerto
dall' Amministrazione Comunale.
ore 09.15 Alzabandiera nel Parco Alpini
ore 09.30 Corteo dal Parco Alpini verso il Monumento ai Caduti,
deposizione prima Corona.
ore 09.40 Corteo attraverso via IV Novembre, Martiri della
Liberta', Rondo Ca Marchi', Papa Giovanni XXIII,
Ungaretti, Montale, Dante Alighieri, Martiri della
Liberta', IV Novembre e Parco Alpini.
Deposizione seconda Corona al Monumento degli
Alpini.
ore 10.30 Santa Messa al Parco Alpini celebrata dal Parroco
Don Dante.
ore 11.30 Discorso di circostanza tenuto dal Sindaco Brioschi
Gianbattista e premiazioni al Parco Alpini
ore 12.00 Scioglimento.
ore 12.30 Pranzo presso la Sede Alpini
Per informazioni Tel. 335 5215414

L'Alfiere sarà nostro gradito ospite

Presterà servizio la Banda Alpina
di Trescore Balneario

L'Amministrazione Comunale in
collaborazione con la Sezione Combattenti e
Reduci, il Gruppo Alpini, la Protezione
Civile e la Parrocchia di Almenno
S. Bartolomeo
Mercoledì 25 Aprile 2012
ricorderanno il giorno della Liberazione
e il 30° Anniversario del Monumento Alpini
ed è lieta di invitare la S.V.

La Preghiera dell'Alpino
Su le nude rocce, sui perenni ghiacciai,
su ogni balza delle Alpi ove la Provvidenza ci

Comune di Almenno S. Bartolomeo

ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade,
noi, purificati dal dovere pericolosamente
compiuto, eleviamo l 'animo a Te, o Signore,
che proteggi le nostre mamme, le nostre spose,
i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere
degni delle glorie dei nostri avi.
Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi,
salva noi, armati come siamo di fede e di amore.
Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della
tormenta, dall 'impeto della valanga, fa che il
nostro piede posi sicuro su le creste vertiginose,
su le diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi;
rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci
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la nostra Patria, la nostra bandiera, la nostra
millenaria civiltà cristiana.
E Tu, Madre di Dio, candida più della neve,
Tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza
e ogni sacrificio di tutti gli Alpini caduti, Tu che
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conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza
di tutti gli Alpini vivi ed in armi, Tu benedici e
sorridi ai nostri Battaglioni e ai nostri Gruppi.
Amen

INVITO

