Comune di Busnago

Parrocchia San Giovanni Evangelista

Festa di Sant’Anna 2018 e saluto a Don Stefano
domenica 15 luglio

●
●

ore 10.30 S. Messa nel giardino parrocchiale
ore 12.30 Pic-nic comunitario nel g
 iardino parrocchiale

lunedì 16 luglio

●

ore 16.00 S. Messa alla Casa di Riposo e saluto degli ospiti a Don Stefano

giovedì 19 luglio

●

ore 21.00 Cinema sotto le stelle per famiglie: proiezione del film di animazione
Capitan Mutanda. Piazza del Comune. Ingresso: gratis fino a 10 anni, intero 4 €

venerdì 20 luglio

●

ore 21.00 saluto dei Gruppi e delle Associazioni a Don Stefano in oratorio.
Proiezione foto dei 12 anni vissuti insieme

sabato 21 luglio

●
●

ore 19.00 cena in Piazza in Comune con Sbandieratori e Comitato “Le Quattro
Torri”
ore 21.00 karaoke con Luna & Friends in Piazza del Comune

domenica 22 luglio

●
●
●
●

●
●
●

ore 9.00 fiaccolata per bambini e ragazzi dalla chiesetta in Corte Anna
organizzata da CSI Oratorio San Luigi con le Ass.ni sportive Busnaghesi
ore 10.00 corteo dei Gruppi e delle Associazioni dall’oratorio alla chiesa
parrocchiale
ore 10.30 S. Messa solenne in chiesa parrocchiale
ore 12.00 aperitivo in Piazza Roma offerto da Commercianti Busnaghesi e
Amministrazione Comunale con la collaborazione di A...Mici della Biblioteca e gli
amici di Bondanello (MN)
ore 16.00 intrattenimento per famiglie, truccabimbi e anguriata in Comune con
A...Mici della Biblioteca e Proloco Busnago
ore 21.00 processione per il centro storico con l’effigie di Sant’Anna. Arrivo in
oratorio e intrattenimento con Sbandieratori e Corpo Bandistico San Luigi
ore 22.30 spettacolo di fuochi d’artificio offerti dall’Amministrazione Comunale con
contributo Ass.ne Esercenti Il Commercio nel Centro Comm.le Globo e Mercurio SpA

lunedì 23 luglio

●

ore 20.30 processione dalla chiesa parrocchiale al cimitero e S. Messa

giovedì 26 luglio

●

ore 10.00 nel giorno di Sant’Anna: S. Messa per anziani e ammalati in chiesa
parrocchiale concelebrata con i sacerdoti del Decanato di Trezzo

