
PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA 

SABATO 12 OTTOBRE 

FIACCOLATA DALLE FRAZIONI  

ALLA CHIESA DELLA B.V. DI LORETO  

DI BORGOSOTTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

in occasione del terzo centenario della dedicazione della Chiesa alla 

Madonna di Loreto di Borgosotto e nell'anno della fede 

 

E' un evento storico ed  importante per la nostra Parrocchia al quale 
possiamo partecipare tutti, piccoli e grandi, famiglie, giovani e anziani. 

organizzazione 

 
la fiaccola parte dalla Cattedrale di Brescia alle 17.30 portata da alcuni podisti 

a Borgosotto, sarà accesa e benedetta dal nostro Vescovo Mons. Luciano 

Monari, sarà portata ai tre luoghi di partenza dei gruppi delle nostre frazioni 

e della nostra Parrocchia.  

I gruppi e i luoghi e gli orari di partenza sono: 

1 Un gruppo della parrocchia si trova alle ore 20.00 davanti alla Chiesa di 

Borgosotto 

2. I gruppi delle frazioni di santa Cristina e san Rocco si trovano alle 20.00  

davanti al parcheggio alla Comazoo  

3. il gruppo della frazione della Madonnina insieme alle famiglie e ai ragazzi 

del catechismo e dell'oratorio (elementari+medie), i giovani ed altri 

partecipanti si trovano alle 19.30 nella zona artigianale Italmix per seguire 

via Fornace. 

N.B. Tutti i gruppi arrivano al campo sportivo entro le 20.30 ed insieme si va 

alla Pieve di San Pancrazio per arrivare al punto che domina il Borgo  per una 

piccola sosta e poi si scende davanti alla facciata della Chiesa di Borgosotto 

per terminare la fiaccolata con la Benedizione dei partecipanti. 

N.B. ogni partecipante deve avere una torcia elettrica, quando saremo tutti 

al campo sportivo sarà consegnato un flambeau acceso. 

N.B. le persone anziane che volessero partecipare possono iscriversi in 

parrocchia per un passaggio con il pulmino dal campo sportivo di Borgosotto 

alla Pieve. 

In caso di pioggia la fiaccolata si farà all'interno della Chiesa alle ore 20.30 

PR. e PG.  e la Commissione 
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