
Venerdì 29 aprile 

Ore 21.00 in chiesa: San Giuseppe nell’arte. Riflessione, preghiera e musica in onore del nostro santo patrono 

Sabato 30 aprile 

Ore 16.00 in chiesa: recita del Santo Rosario, supplica a San Giuseppe e bacio della reliquia; al termine, in 
piazza, allestimento degli stand ed esposizione delle attività parrocchiali. Apertura dei laboratori dedicati 
ai bambini, a cura della Proloco. 

Ore 18.30 in chiesa: Santa Messa e iscrizione dei ragazzi di 3^ media alla Professione di Fede 

Ore 19.30 in Oratorio: pizzata per tutti (iscrizioni al bar dell’oratorio entro giovedì 28 aprile) 

Ore 21.00 in piazza Ghezzi: BALLO LISCIO con «Dj Alessio» 

Domenica 1 maggio 

Ore 9.15 in piazza Ghezzi: benedizione del pane di San Giuseppe e del vino di San Rocco e apertura 
esposizione MOTO 

Ore 9.30 in chiesa: S. Messa per tutti i ragazzi 

Ore 10.15 in piazza Ghezzi: esibizione del «Gruppo Ticinese Corno delle Alpi» e apertura del mercatino dei 
bambini «Rob de Bagaj» a cura della Proloco 

Ore 11.00 in chiesa: S. Messa solenne in onore di San Giuseppe 

Ore 12.15 in piazza Ghezzi: aperitivo in compagnia del «Gruppo Ticinese Corno delle Alpi»  

Ore 13.00 in Oratorio: pranzo per tutti (iscrizioni in piazza Ghezzi, la domenica dopo le celebrazioni della S. 
Messa e in segreteria parrocchiale negli orari di apertura, entro mercoledì 27 aprile) 

Ore 14.30 in Oratorio, davanti alla nuova edicola: benedizione e recita del Santo Rosario, guidato da don 
Ettore Bassani 

Ore 15.00 in Oratorio: esibizione del «Gruppo Ticinese Corno delle Alpi»  

Ore 15.30 in Oratorio: preghiera di affidamento dei bambini alla Madonna e a San Giuseppe con bacio della 
reliquia; al termine, lancio dei palloncini 

Ore 16.00 in chiesa: esibizione dei cori scolastici «Mladì» e «Mille Note»; al termine, in piazza Ghezzi, pane e 
nutella per tutti i bambini 

Ore 17.15 in piazza Ghezzi: concerto del «Gruppo Ticinese Corno delle Alpi»  

Ore 18.00 in chiesa: S. Messa e Processione con la partecipazione de «La Banda de Cernüsc» (itinerario: 
partenza dalla chiesa – via don Mazzolari – via don Milani – via Pontida – via Corridoni – via don 
Mazzolari – ritorno in chiesa. 

Al termine della processione, in piazza: GRAN RISOTTATA a cura degli «Amici del Tempo Libero» ed 
estrazione dei numeri vincenti della SOTTOSCRIZIONE A PREMI 

Lunedì 2 maggio 

Ore 21.00 in chiesa: S. Messa in suffragio di tutti i parrocchiani defunti 
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Antipasto 
Salame nostrano 
Frittata rustica 

Mozzarella in colore 
Capricciosa di San Marzano 
Fiocco di bresaola e caprino 

 

Primo 
Gocce di carnaroli mantecate  

al pachino e vellutate di 
basilico 

Piccola sfogliatina con 
zucchine, speck e oro giallo 

 

Secondo 
Rollé alla contadina glassato 

alle erbe aromatiche di 
Provenza con gateau di 

patate  
 

Dessert 
Crema Chantilly  

con fragole biscottate 
 

Bevande 
Acqua – Vino di S. Rocco 

menù (15€) 

Pranzo in Oratorio Paolo VI 
domenica 1 maggio – ore 13.00 

ISCRIZIONI: la domenica in 
Piazza Ghezzi, al termine delle 
celebrazioni della S. Messa, e in 

segreteria parrocchiale negli 
orari di apertura, entro 

mercoledì 27 aprile 

Gruppo Ticinese Corno delle Alpi 

Il Gruppo Ticinese Corno delle Alpi è composto da 
suonatori che propongono un repertorio classico 
per corno, formato da brani scritti 
prevalentemente in Svizzera centrale. 
La recente storia del Corno delle Alpi nel Canton 
Ticino risale al novembre del 1999 anno nel quale 
nasce il primo Gruppo Ticinese al Sud delle Alpi a 
seguito dell’incontro in occasione dell’apertura di 
un nuovo tratto di ferrovia retica della Vereina nel 
Canton Grigioni. Questo appuntamento ha 
segnato un nuovo primato mondiale da Guinness 
per il numero di suonatori con il corno delle Alpi, 
ben 222 cornisti. Da quell’entusiasmo è nata l’idea 
di mantenere viva in Ticino la passione comune 
per questo strumento e di poter rappresentare il 
Ticino anche sotto questo suo aspetto del tutto 
particolare. Dal 1999 i cornisti si presentano al 
pubblico con un tipico costume ispirato alla 
tradizione ticinese con i tipici colori autunnali, un 
cappello da alpigiano ed un foulard rosso-blu con 
fermaglio di stella alpina per caratterizzare la 
provenienza ticinese e svizzera degli Amici del 
Corno delle Alpi; sono presenti a oltre 20 
appuntamenti musicali all’anno tra inaugurazioni 
ufficiali, celebrazioni di sante messe, concertini in 
piazza, compleanni, sagre, mercatini e concertini 
su alpi e montagne dove il corno raggiunge la sua 
massima e originale espressività. 


