
Sant’Eusebio
2021

Parrocchia Santi
Agostino e Monica

Casciago

Quest’anno ricorre il 25°
anniversario dalla nascita della

Comunità Pastorale pertanto
ci saranno momenti legati

a questa ricorrenza.

25 “che siano una cosa sola”

SERVIZIO GASTRONOMICO E BAR

PESCA DI BENEFICENZA



“4 SABATI” per cenare insieme

Sabato 3 Luglio
ore 18:30

Sabato 10/07 “COSTINE”

Prenotazioni

Organizzata da PRO-LOCO e 
ASD Bidone

Sabato 17/07 “SALAMELLE”
Organizzata da P.Civile 
sez. Valtinella

Sabato 24/07 “CINGHIALE”
Organizzata da soc. 
Mutuo Soccorso

In caso di maltempo
le serate di luglio
saranno sospese

Commemorativa dei 25 anni della 
Comunità alla presenza dei sacerdoti 
che hanno contribuito al cammino
comunitario.

A seguire APERICENA 
organizzato
dai gruppi parrocchiali.

31 Luglio

Ore 20:30
Partenza Fiaccola 
(Si svolgerà attraverso i paesi della 
Comunità Pastorale)

Ore 21:30
Santa messa accensione 
del “pallone” (segno del martirio).
A seguire apertura dello stand gastronomico

1 Agosto

Lunedì 2 Agosto

Ore 7.00 S. Messa
Ore 8.30 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa solenne concelebrata 

dal Vicario di Zona
in occasione del 25° della Comunità

Ore 16.00 Corteo con le “barelle” e incanto

Ore 18.00 S. Messa vespertina
Estrazione della lotteria
Animazione e karaoke per tutti

Ore 20.45 S.Messa in parrocchia di commemorazione dei defunti
COCCARDE
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Le tradizionali coccarde 
per abbellire le vie non 
verranno distribuite ma, 
chi le avesse conservate, 
potrà esporle a partire 
dal 25/07

Per motivi organizzative
legati alle restrizioni COVID

è richiesta la prenotazione dei
pasti su l’apposita pagina del sito

della Comunità oppure compilando
il modulo reperibile in Chiesa

da lasciare in apposita cassetta
(entro 2 giorni prima dell’evento).

La partecipazione alle Messe, l’accesso alla Chiesa, l’accensione delle candele,
la consumazione degli alimenti e tutti gli intrattenimenti in programma saranno
regolamentati dalle vigenti normative anti COVID. Si invitano tutti i partecipanti a
collaborare per rendere comunque la Festa un momento piacevole da trascorrere
insieme.

PER TUTTA LA DURATA DELLA FESTA 
SARA’ ATTIVO IL BANCO GASTRONOMICO


