
31 AGOSTO - 8 SETTEMBRE 2019
Oratorio Santa Maria delle Stelle

Via Monte Cervino, 23
Melzo

VENERDÌ 6 SETTEMBRE
ore 18.00 - S. Messa

SABATO 7 SETTEMBRE
ore 18.00 - S. Messa
ore 19.00 - Apertura stand gastronomico
ore 21.00 - Musica con i FARE NAIT - Rock band anni ‘70

DOMENICA 8 SETTEMBRE
ore 10.30 - S. Messa
ore 12.30 - Pranzo comunitario. Festeggeremo insieme con tutta la 
Comunità Pastorale il Seminarista Matteo Biancardi che il 7 settembre 
celebrerà il rito di ammissione e della vestizione nel Duomo di Milano 
ore 14.30 - Pomeriggio sportivo con tornei di calcio e basket
dalle ore 15.00 - Apertura stand gastronomico
ore 16.30 - Balli country
ore 18.30 - S. Messa
ore 21.00 - Musica e balli con i Soundscapes con Tanya Cremonesi
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PROGRAMMA FESTA delle STELLE 2019
SABATO 31 AGOSTO
ore 10.30 - Degustazione di gnocco fritto e salame davanti all’oratorio
ore 16.30 - Apertura pesca di beneficienza
ore 18.00 - S. Messa
ore 19.00 - Apertura stand gastronomico
ore 21.00 - Balli e musica con DJ Davide 

DOMENICA 1 SETTEMBRE
ore 10.30 - S. Messa solenne presieduta da
        Padre Giorgio Maria Farè O.C 
        Carmelitano Scalzo. 

Nato a Melzo nel 1972, sacerdote dal 2001. 
Membro consiglio presbiterale dell’arcidiocesi di Milano.
È stato Segretario e Consigliere CISM Lombardia.

DOMENICA 1 SETTEMBRE
ore 11.30 sino alle ore 18.00 - I Giochi dei Nonni  
Percorso ludico culturale di giochi in legno della tradizione popolare, realizzati artigianalmente 
secondo gli schemi di una volta, creati per riprodurre fedelmente i giochi dei nostri antenati. 
Un importante momento di aggregazione per adulti e bambini, molto intenso, ricco di stimoli 
positivi, riscoprendo e affrontando con il gioco temi importanti come l’Ambiente, la Semplicità e 
la Tradizione. I giochi fanno conoscere ai bambini come giocavano un tempo i nonni e mostrano 
come è possibile divertirsi con oggetti semplici e tanta  fantasia.

dalle ore 12.30 - stand gastronomico
ore 15.00 - Passeggiata con i pony 
                   - Mani in arte 
      - Trucca bimbi 
      - Zucchero filato e pop corn 
ore 18.30 - S. Messa
ore 21.00 - Serata giovani con la band I FREE FALL

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE
ore 18.00 - S. Messa

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 
ore 18.00 - S. Messa
ore 21.00 - Momento di preghiera e riflessione 
                    presso il Parco di via Visconti (Fonte dell’acqua). 

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE
ore 18.00 - S.Messa
ore 21.00 - Momento di preghiera e riflessione presso il Parco
tra via Costa e via Moro (zona Supermercato).

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE
ore 21.00 - S. Messa nel 26° anniversario di dedicazione della Chiesa 
parrocchiale.
Presenti i sacerdoti nativi e che hanno svolto il loro ministero in parrocchia. 
Presiede don Diego Pirovano.
Al termine rinfresco per tutti

La S. Messa delle ore 18.00 è sospesa


