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Festa d'autunno a Magnago
Data : 25 settembre 2010
È tempo di feste patronali a Magnago e Bienate. Le due Parrocchie, San Michele Arcangelo a
Magnago e San Bartolomeo a Bienate, festeggeranno i propri patroni rispettivamente in questo
e nel prossimo fine settimana, in entrambi i casi con conclusione al lunedì (e lunedì 27
settembre ci sarà la tradizionale “fiera autunnale” nelle piazze e nelle vie di Magnago).
L’Amministrazione comunale ha concesso il proprio patrocinio e un contributo economico alle
Parrocchie per le due patronali.
La festa a Magnago inizia oggi, sabato 25 settembre: alle ore 21.00, presso il cinema-teatro
San Michele, verrà proposto il musical “Il sogno di Giuseppe”, realizzato dagli studenti della
comunità
giovanile.
Ricco il programma degli appuntamenti di domenica 26 settembre, sempre a Magnago: dopo la
Messa solenne delle 10.30 ed il pranzo di San Michele sotto il nuovo porticato, nel pomeriggio,
dalle 15, vi sarà uno spettacolo di clown (“Bomba e miccia clowns”) seguito da attrazioni varie,
in piazza e in oratorio, per finire alle 21.00 con una serata di canti e danze popolari, con Paolo e
Gianni degli
“Stramilano”.
Lunedì 27 settembre, la tradizionale “fiera autunnale”: dalla mattina alla sera una novantina di
bancarelle, di commercianti, operatori economici ed associazioni locali, richiameranno nelle
piazze e nelle
vie del centro di Magnago migliaia di persone, magnaghesi, bienatesi e provenienti dai centri
vicini.
A spettacolare conclusione, dalle 21, in oratorio, il concerto del Corpo Musicale di Santa Cecilia
e lo spettacolo dei fuochi d’artificio.
Sabato 2 ottobre sarà invece la volta di Bienate, che festeggerà il patrono San Bartolomeo
anche nelle giornate di domenica 3 e lunedì 4 ottobre: vi saranno spettacoli musicali, giochi
gonfiabili e fuochi
d’artificio.
Durante le due patronali sarà allestita, dapprima in piazza San Michele a Magnago, per essere
poi spostata a Bienate, la mostra “Le tracce nel tempo. Magnago e Bienate - storia di una
comunità”,
dedicata all’evoluzione storica del territorio e della comunità di Magnago e Bienate.
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