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Il Monsignore Alfredo Scaratti responsabile della C
hanno svolto attivamente il servizio di sorveglianza alla Porta Santa per l

La sezione carrista di Brescia ha presen
carristi per ogni turno, da gennaio ad 
Inoltre abbiamo presenziato a servizi extra in occasione dell
stati chiamati in servizio anche alla cerimonia di chiusura

Dunque abbiamo l’onore di poter partecipare al Giubileo e farlo diventare anche il Giubileo Carrista per noi soci
nostri cari ma anche per tutti i nostri def

SSSAAABBBAAATTTOOO   111222   NNNOOO
ORE 17 00: CORTEO DAL DUOMO VECCHIO ALLA CATTEDRALE DUOMO NUOVO
In testa labaro Carrista con il presidente
Chiudono i soci senza pass, famigliari ed amici

ORE 17 10:  ITINERARIO GIUBILARE ALL
MONSIGNORE SCARATTI 

ORE 18 30: SANTA MESSA 

 

 

 

 per informazioni Mario Bona 347 911 69 10

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARRISTI D’ITALIA
“ Ferrea mole ferreo cuore

 
Sezione di Brescia 

Medaglia d’Oro Serg.Magg. Giovanni SAROTTI
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responsabile della Cattedrale, ha organizzato il Giubileo per le associazioni d
di sorveglianza alla Porta Santa per l’intero anno giubilare. 

La sezione carrista di Brescia ha presenziato per un totale di 7 turni da 5 ore cadauno, con una presenza media di 6 
 ottobre 2016, impiegando 13 soci per un complessivo di 2

servizi extra in occasione dell’apertura della Porta Santa e alla 
anche alla cerimonia di chiusura della Porta Santa, domenica 13 novembre

onore di poter partecipare al Giubileo e farlo diventare anche il Giubileo Carrista per noi soci
ma anche per tutti i nostri defunti che non ci stancheremo di ricordare. L’ appuntamento è fissato

OOOVVVEEEMMMBBBRRREEE   222000111666   ---   DDDUUUOOOMMMOOO   VVV
CORTEO DAL DUOMO VECCHIO ALLA CATTEDRALE DUOMO NUOVO

presidente, seguono i soci con il pass del servizio (obbligatorio)
Chiudono i soci senza pass, famigliari ed amici.  

ITINERARIO GIUBILARE ALL’INTERNO DEL DUOMO NUOVO GUIDATO DA 

11 69 10 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARRISTI D’ITALIA 
mole ferreo cuore ” 

 
Medaglia d’Oro Serg.Magg. Giovanni SAROTTI 

dddiii   BBBRRREEESSSCCCIIIAAA   

ha organizzato il Giubileo per le associazioni d’arma che 
o anno giubilare.  

on una presenza media di 6 
vo di 205 ore di presenza. 

anta e alla notte di Natale. Siamo già 
domenica 13 novembre con 5 carristi . 

onore di poter partecipare al Giubileo e farlo diventare anche il Giubileo Carrista per noi soci , per i 
ppuntamento è fissato per : 

VVVEEECCCCCCHHHIIIOOO   
CORTEO DAL DUOMO VECCHIO ALLA CATTEDRALE DUOMO NUOVO                                

(obbligatorio) in divisa sociale. 

INTERNO DEL DUOMO NUOVO GUIDATO DA 


