
 

 

 

 

 

 

 

 Mese di GIUGNO 
Domenica 2 
21.00 Processione cittadina del Corpus Domi-

ni, partenza dal Santuario del Crocifisso 
ed arrivo in Basilica 

 
Domenica 9 
 Palio degli Zoccoli in città 
 
Martedì 18 
21.00 Processione con la statua della Madonna 

Pellegrina. Partenza dalla Madonna Pelle-
grina e arrivo in chiesa parrocchiale 

 
Venerdì 21 
20.00 Cena del gruppo sportivo  

(Iscrizioni in segreteria entro mart. 18) 
 
Sabato 22 
18.30 S.MESSA concelebrata da don Michele 

Buttera e don Fabio Molon (ex-seminaristi) 
 

21.00 Serata musicale sui POOH con la band “Il 
colore dei pensieri”  

 (dalle 17.30 alle 23.30 cucina aperta) 
 
Domenica 23 
11.00 S.MESSA degli Anniversari di Matrimo-

nio (comunicare la propria adesione entro mart. 18) 
celebra p. Gianni Villa nel 30° anniversa-
rio della sua Ordinazione sacerdotale 

 

12.30 Pranzo Anniversari di Matrimonio aperto 
a tutti (Prenotaz. obbligat. entro mart. 18). 

 

Pomeriggio: Animazione inter-etnica con  
 Cricket, giochi, attrattive multiculturali, 

merende… 
 
Martedì 25 
19.45 Incontro di Preghiera e Cena per tutti i 

collaboratori della parrocchia  
(prenotaz. obbligat. entro dom. 23) 

 

 

 

 

 

 
Venerdì 28 
21.00 Serata di BALLO COUNTRY con la scuo-

la “Astro dance” : balli, danze, e… tanto 
divertimento 

(dalle 18 alle 23 cucina aperta con menù western speciale) 
 
Sabato 29 Solennità dei Santi Pietro e Paolo 
21.00 Mitico CANTAPOLLO. Per partecipare oc-

corre iscrizioni in segreteria  
(dalle 17.30 alle 23.00 cucina aperta,   

Piatto della serata: Spaghetti allo scoglio, possib. di asporto).  
 
Domenica 30  

GIORNO DELLA FESTA PATRONALE 
11.00 S.MESSA solenne 
 

12.30 Pranzo comunitario per tutti (alla carta)  
 

Pomeriggio insieme con  
 GALOPPATE su veri CAVALLI e PONY 

per bimbi, pista go-kart…  trenino... Moto 
d’epoca… e numerose altre attrattive… 
pesca di beneficenza 

 

20.30 Serata DANZANTE per tutti,  
 BALLO LISCIO, con la scuola “Gli amanti 

del ballo”  (dalle 17 alle 23 cucina aperta) 
 

22.00 Estrazione della SOTTOSCRIZIONE A 
PREMI  

 
Lunedì 1 Luglio 
21.00 S.MESSA in suffragio dei defunti della 

parrocchia (è sospesa la S.Messa delle 8.30 del 
mattino) 

 
Venerdì 5 Luglio 
21.00 Festa spettacolare dei bambini e ragaz-

zi dell’ ORATORIO ESTIVO (cucina aperta) 
 

_________________________________ 
 
Sono in vendita i Biglietti della sottoscrizione a 
premi in favore delle Opere parrocchiali (1° pre-
mio: weekend a PRAGA per 2 persone, gentil-
mente offerto da DIOMIRA TRAVEL srl di Pes-
sano con Bornago e numerosi altri premi). 

 
 

avviso sacro 

Comunità pastorale “S.Teresa di Gesù Bambino” 

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via S. Caterina 9 - 20832 DESIO (MB) 
tel. 0362 623771 

www.ssppdesio.it  


