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Evento di preghiera e comunione in occasione della  

Festa Nazionale Svizzera del 1° agosto 2021 

 

Cari tutti, 

Anche quest’anno come Fondazione DEMIAP organizziamo l’evento di 
preghiera in occasione della Festa Nazionale Svizzera del 1° agosto. 

Quest’anno, per vari motivi abbiamo deciso organizzare questo incontro 
all’aperto. 

Ci incontreremo quindi nel prato della sede operativa della fondazione 
DEMIAP che si trova in Via Martinello 7 a Sant’Antonino. 

Sarà un giorno doppiamente festivo in quanto, quest’anno, il 1° Agosto sarà 
di domenica. 

L’evento, che durerà dalle 10:00 alle 11:45, seguirà lo schema degli altri anni 
con un paio di input e momenti di lode alternati con momenti di preghiera. 

A mezzogiorno potremo mangiare assieme il pic-nic che ognuno porterà da 
casa sua. Sul posto ci saranno bibite e caffè offerti grazie ai nostri abituali 
sponsor Fizzy e Caffè Carlito. 

Nel pomeriggio avremo ancora un tempo di lode festosa. 

Visto che saremo all’aperto, monteremo un paio di tende per fare ombra e ci 
sarà qualche panchina e poche sedie a disposizione. Visto che non 
basteranno per tutti, né l’ombra, né i posti a sedere, chiediamo di portare 
sedie da campeggio e ombrelloni. Naturalmente non sarà un problema se 
qualcuno preferisce sedersi in terra. 

Per i posteggi vi chiediamo di seguire le indicazioni delle persone addette a 
ciò perché lo spazio non è molto e dobbiamo usarlo bene. Per chi può, vi 
invitiamo a venire in treno. La stazione di Sant’Antonino dista 10 minuti a 
piedi dal luogo della riunione (3 minuti se si taglia dai campi…..) 
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Il ritrovo sarà quindi per  

Domenica 1° agosto dalle ore 10:00 

in via Martinello 7 

6592 Sant’Antonino 

 

con il seguente programma: 

 

9:30 accoglienza e sistemazione nel prato 

10:00 inizio evento con lode, input e preghiere 

11:45 fine evento 

12:00 Pic Nic in comune 

13:30 lode 

15:00 fine della giornata 

 

Appena avremo preparato il volantino ve lo manderemo. 

Per info contattateci senza problemi. 

In attesa di trovarci numerosi a pregare e festeggiare per la nostra Nazione, 
vi mandiamo un caloroso saluto. 

 

Milco e Daniela Margaroli 

 


