Parrocchia
Azzate

Festa della
Natività
di Maria
Vergine
2021
PROGRAMMA
EVENTI E
APPUNTAMENTI

VENERDÌ

ore 21:00

3

Concerto d’Organo
Rassegna “Antichi Organi” della provincia di Varese
Offerto dall’Amministrazione Comunale

SETTEMBRE

DOMENICA ore 11:00

5

Anniversari
di Matrimonio
Modulo di iscrizione sul sito internet
www.cpdellasperanza.it

SETTEMBRE

ore 21:00 • Cinema Castellani

“La tua vita e la mia”
Incontro con don Alberto Ravagnani
Ingresso su prenotazione alla mail Ravagnani.azzate@gmail.com
(indicando: cognome e nome; numero dei posti; N° di telefono)
è obbligatorio il green pass o il risultato negativo del tampone

LUNEDÌ

ore 20:00 • Palestra Oratorio

Torneo di pallavolo

6

Chi volesse formare una squadra per giocare
Per informazioni e iscrizioni sig. Ambrosetti 3807542304

SETTEMBRE

MARTEDÌ

ore 17:30

7

Pellegrinaggio
al Sacro Monte
ore 17.15 partenza del bus posteggio Tigros
è possibile arrivare al santuario anche con i propri mezzi
ore 18.15 ritrovo al piazzale dei pullman e incontro con la guida.
Trasferimento alla 13a cappella recentemente restaurata,
spiegazione, cena al sacco
ore 19.30 recita del Santo Rosario in Santuario
a seguire celebrazione Santa Messa.

SETTEMBRE

ore 20:00 • Palestra Oratorio

Torneo di pallavolo
MERCOLEDÌ ore 14:30
ore 15:00

8

SETTEMBRE

Santo Rosario solenne
Santa Messa solenne

Corsa per le vie del paese

VENERDÌ

10

con Africa e Sport e Runners Valbossa
(vedi volantino)

SETTEMBRE

SABATO

11
SETTEMBRE

Santa Messa
ore 18:30 Caccia al tesoro
per famiglie
ore 17:30

Organizzata dagli animatori dell’oratorio
Ogni famiglia può formare una squadra
e contattare don Alberto (albetedesco@gmail.com)

ore 18:30

Happy hour
in villa Mazzocchi
Musica con i gruppi “cuore di cane”
ahness * concerto live
salamelle, patatine, birra e pizza fritta per ristorarsi

DOMENICA ore 09:15 • via Veneto

12
SETTEMBRE

Stand delle Associazioni
ore 11:00 Santa Messa
ore 12:00 Pranziamo
in villa Mazzocchi
Su prenotazione da cartoleria TIBI
entro il 5 settembre
MENÙ 1 • Gnocchi, roast-beef e patatine
MENÙ 2 • Polenta e asino
COSTO  15,00 • posti limitati a sedere • possibilità di asporto
SERVIZIO RISTORO DURANTE IL POMERIGGIO

ore 14:30

“Le associazioni
si presentano…”
proponendo attività relative alla loro nalità:
dimostrazioni ed esibizioni

ore 17:30
ore 18:45

Artisti di strada

spettacolo offerto dall’Amministrazione Comunale

Preghiera a Maria
alla presenza della Statua della Madonna
Vendita torte dopo le S. Messe
Banco di beneficenza in Villa Mazzocchi
(solo all’esterno)

LUNEDÌ

13
SETTEMBRE

ore 21:00

Santa Messa
in memoria dei defunti della Parrocchia
in particolare quelli nell’ultimo anno
e per le vittime della Pandemia

Tutti sono tenuti a rispettare le regole di pubblica sanità anti covid-19.
Per l’ingresso all’area della festa è obbligatorio il green-pass
o il risultato negativo del tampone effettuato 48 ore prima.

È obbligatorio sanicare le mani, mantenere le distanze di sicurezza,
avere la mascherina nei luoghi al chiuso.
Vietato l’ingresso a chi mostra sintomi inuenzali: febbre, tosse,…

Si ringraziano tutti coloro
che hanno collaborato alla
buona riuscita della festa.
Esprimo il ringraziamento
più sentito e sincero
per tutti e ciascuno
a nome di tutta
la comunità cristiana,
in particolare
ai collaboratori della Parrocchia,
all’Amministrazione Comunale
e alle Associazioni del paese.
Grazie di cuore
don Cesare, prevosto.

