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VENERDÍ  9 
21.00� CONCERTO in chiesa del “Coro Città di Desio”  

repertorio di notevole spessore artistico  

 
DOMENICA  18 

11.00� S.MESSA degli Anniversari di Matrimonio  
(comunicare la propria adesione entro mart. 13)  

12.30� PRANZO Anniversari di Matrimonio aperto a tutti  

(Prenotaz. obbligat. entro mart. 13) 

20.45� PROCESSIONE cittadina del Corpus Domini  
partenza dai Saveriani ed arrivo in Basilica 

 
MERCOLEDÍ  21 

21.00� PROCESSIONE con la statua della Madonna Pellegrina  

Partenza dalla Pellegrina e arrivo in chiesa  

 
GIOVEDÍ  22 

18.30� S.MESSA alla Pellegrina con tutti i COLLABORATORI parrocchiali 

20.00� CENA per i collaboratori  in oratorio  
(prenotazione obbligatoria entro il 18) 

 
SABATO  24 

21.00� Mitico CANTAPOLLO  
Per partecipare occorre iscriversi in segreteria  

(dalle 17 alle 23 CUCINA APERTA!!!) 

 
DOMENICA  25  

11.00� S.MESSA solenne presieduta dal Prevosto don Gianni 
12.30� PRANZO COMUNITARIO per tutti (alla carta)  

�Pomeriggio insieme con  

 CALCIO SAPONATO - TRENINO - PESCA DI BENEFICENZA 
21.00� BALLO LISCO (con la Lillo-Band) 

22.00� Estrazione della SOTTOSCRIZIONE A PREMI 
(dalle 17 alle 23 CUCINA APERTA!!!)  

 
LUNEDÍ  26 

21.00� S.MESSA in suffragio dei defunti della parrocchia  

 
VENERDÍ  7  Luglio 

21.00� FESTA dei ragazzi dell’ORATORIO ESTIVO  
(CUCINA APERTA) 

Sono in vendita i BIGLIETTI 
della sottoscrizione a premi  

in favore della PARROCCHIA 

1° premio: weekend a  
CRACOVIA per 2 persone 

gentilmente offerto da  

DIÒMIRA TRAVEL  
tour operator  
di Pessano con Bornago  

e numerosi altri premi 

───────────────── 

Durante le serate principali 

la CUCINA rimane APERTA  
al servizio dei parrocchiani:  

approfittiamo di queste occasioni  

per cenare insieme  
e valorizzare il nostro volontariato! 

───────────────────── 

“Il discorrere, il ridere insieme, i riguardi di una  
vicendevole benevolenza, le arguzie tra amici  

e le cortesie reciproche. Il rammarico impaziente  

per gli assenti, l’accoglienza gioiosa a quelli che 

arrivano, tutte queste manifestazioni ed altre dello  
stesso genere, che nascono dal cuore di coloro che si  

amano a vicenda, si manifestano con l’espressione della  

voce, con gli occhi, con mille incantevoli dimostrazioni. Ecco  
con quali mezzi si arriva alla fusione dei cuori, per cui, di molti,  

se ne viene a formare uno solo”.  

[S.Agostino, Le Confessioni 4,VIII] 


