www.sanbernardocassinanuova.it
Comunità Pastorale Santi Antonio e Bernardo
PARROCCHIA S. BERNARDO

Cassina Nuova di Bollate

il programma della festa
Mercoledì 12 settembre – ore 21:00 in chiesa:

Serata Vocazionale (veglia di preghiera)

Venerdì 14 settembre – ore 21:00: Processione con il Crocifisso
presieduta da don Angelo Fontana, coadiutore del nostro oratorio dal 1993 al 1999,
che ricorda quest’anno il 25° di Sacerdozio.
Percorso: partenza dalla Scuola “Paolo VI” in via Vicenza –
vie Po – S. Carlo – Adda – Borsieri – Archimede – 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 15 settembre
Dalle ore 15:00 in chiesa: è possibile accostarsi al Sacramento della Confessione
Dalle ore 19:00 in oratorio: apre la Cucina con tante specialità

Serata di festa e di musica con “Boomerang Music Band”
Ore 19: Apertura del BINGO! con bellissimi premi
Domenica 16 settembre
Ore 11:00 Santa Messa

solenne in onore di San Bernardo

Ricordiamo il 25° di Sacerdozio di don Claudio e il 40° di Consacrazione religiosa di suor Argentina

Dopo la messa: Aperitivo in piazza per tutti
Ore 13:00 Pranzo comunitario in salone parrocchiale
su prenotazione al bar dell’oratorio - Quota: adulti € 15 – bambini € 10
Menu: Pasta al pesto siciliano e Pasta alla boscaiola – Arrosticciata maremmana (pollo, faraona, maiale, manzo,coniglio) con
patatine fritte – dolce – acqua – vino – caffè.

Al pomeriggio in oratorio
Dalle ore 18:00 alle 21:00: Intrattenimento con musica dei ragazzi
Estrazione dei numeri del BINGO!

Dalle ore 18:30 alle 21:30 Cucina aperta in oratorio con tante specialità!
Lunedì 17 settembre
ore 21:00 S. Messa in ricordo di tutti i Defunti deceduti nell’anno trascorso.
Sabato 22 settembre
ore 21:00 in chiesa: Concerto “Venite e vedrete” con due Cori:
“Piccolo Coro Giulio Rusconi” di Rho e “Laboratorio Armonico” di Bollate.

