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Presso la Chiesa di San Bernardo: 

Ore 09.00    S. Messa 

Ore 18.00   S. Messa solenne nel cortile della villa; benedizione della statua della 
Madonna nel tronco antistante la Chiesa. 

           Aperitivo in cortile 

 

Giorno del Cerro: 

Pare che il noto “cerro” compia circa 100 anni…(più o meno! Come si fa a sapere 
con certezza?) 

Dopo la S. Messa delle ore 18.30, aperitivo sotto il cerro! 

Presso il parco di villa Oliva: 

Ore 10.00: ritrovo delle coppie che festeggiano gli anniversari di matrimonio 

Ore 10.15: saluto alle coppie e consegna degli attestati 

Ore 10.30: S. Messa solenne concelebrata e alla presenza del sig. Sindaco e della mu-
nicipalità 

Ore 11.30:  conferimento delle civiche benemerenze 

Verrà distribuita, fino ad esaurimento e a partire dai bambini, una “merenda”. 

Ore 12.30 presso l’oratorio di San Pietro: pranzo comunitario. Prenotazione obbliga-
toria. (wa 3755457230 entro il 15/9 o in segreteria) 

Presso la Chiesa di San Pietro: 

 

Ore 20.45 S. Messa concelebrata dai sacerdoti originari o che hanno svolto parte del 
loro ministero a Cassano Magnago 

Il programma è in via di definizione 

 

Dopo l’estate e in questo tempo non facile per radunarci e vivere in comunità, desideriamo offrire alcune occasioni 
di incontro, nel rispetto di ogni normativa, ma anche recuperando tempi e spazi propri della nostra attività pastora-
le propria.  

Iniziamo a fornire una prima indicazione di date e di programmi (potranno avere anche ulteriori modifiche in base 
a ciò che accadrà), che potrebbero distinguere questo mese di settembre e questo tempo di ripresa per la vita pasto-
rale ordinaria della nostra comunità.  

Sperando di vedere tutti voi partecipi soprattutto ai momenti spirituali ma anche a quelli più conviviali e fraterni. 
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