Comunità Pastorale Santi Antonio e Bernardo

PARROCCHIA SAN BERNARDO
Cassina Nuova di Bollate

il programma della festa
Venerdì 20 settembre – ore 21:00: Processione con il Crocifisso
presieduta da don Marco Crippa
coadiutore del nostro oratorio dal 1999 al 2007, che ricorda quest’anno il 20° di Sacerdozio.
Percorso: partenza da via Prati – via Cavalcanti – via C. Farini - via Ada Negri –
via Corridoni – via De Leva – via Madonna – conclusione in chiesa.
Invitiamo tutta la Comunità a questo importante momento di preghiera e di fede,
portando sulle nostre strade l’antico Crocifisso
Sabato 21 settembre
Dalle ore 15:00 in chiesa: è possibile accostarsi al Sacramento della Confessione
E’ aperta in chiesa la Mostra sul 40° anniversario dell’Istituto delle Ausiliarie diocesane
a cui appartengono Argentina e Manuela. Siamo invitati a visitarla!
Dalle ore 19:00 in oratorio: apre la Cucina con tante specialità

Serata di festa e di musica con “Grejs e Josè”
Lungo la serata: vendita biglietti sottoscrizione a premi con bellissimi premi!!
Domenica 22 settembre
Ore 11:00 Santa Messa solenne in onore
Dopo la Messa: Aperitivo in piazza per tutti

di San Bernardo

Nel pomeriggio la Festa prosegue in via E. De Filippo, via Archimede e in piazza del mercato
in collaborazione con la Pro Loco, i Gruppi di Cammino, la Polisportiva Cassina Nuova:
GIOCHI IN PIAZZA • GIOSTRE PER I PICCOLI • GIOCO-QUIZ con i Gruppi di Cammino
ore 16.00 INAUGURAZIONE ufficiale del PARCO “Andrea Camilleri” in via E. De Filippo
alla presenza delle Autorità cittadine
In SERATA all’oratorio:
Dalle ore 18:00 alle ore 21:00: Intrattenimento con musica con i “Grigioni”
Alle ore 19:00 Estrazione dei numeri della Sottoscrizione a premi

Dalle ore 18:30 alle ore 21:30 Cucina aperta in oratorio con tante specialità!
Lunedì 23 settembre
ore 21:00 S. Messa in ricordo di tutti i Defunti deceduti nell’anno trascorso.

www.sanbernardocassinanuova.it

