
Ore 21.00 in Oratorio Paolo VI (Teatro): incontro sul tema del  Lavoro con lo sguardo rivolto a San Giuseppe 
Lavoratore: «Quale lavoro per l’Italia?» 

Ore 16.00 in chiesa: incontro di preghiera per tutti i bambini e i ragazzi. Al termine pane e nutella in piazza Ghezzi 
Ore 17.00 in piazza Ghezzi: spettacolo per bambini e ragazzi: «FANTASILAB» proposto dalla Ciccio Pasticcio Band 
Ore 18.30 in chiesa: santa Messa 
Ore 19.30 in Oratorio: pizzata per tutti (iscrizioni al bar dell’oratorio entro giovedì 10 maggio) 
Ore 21.00 in Oratorio (salone D. Bosco): il Gruppo Martesana presenta «La ringhera l’è il noster destin» 
Ore 22.30 in Oratorio: «A wonderful show» – evento spettacolare – realizzato anche grazie al contributo di 

Cooperativa Agricola Cernuschese nel 100° anniversario di fondazione e a Cooperativa Constantes nel 70° 
anniversario di fondazione 

Ore 9.15 in piazza Ghezzi: benedizione del pane di San Giuseppe e del vino di San Rocco, esposizione moto e auto 
d’epoca a cura del «Martesana Mutur Classic», Creat con il «Mercatino degli Hobbisti», esposizione dei pittori 
cernuschesi, «a spasso con il pony» 

Ore 9.30 in chiesa: S. Messa per tutti i ragazzi 
Ore 10.15 in piazza Ghezzi: esibizione degli «Sbandieratori di Fenegrò» 
Ore 11.00 in chiesa: S. Messa solenne 
Ore 12.15 in piazza Ghezzi: esibizione de «Sbandieratori di Fenegrò» e aperitivo per tutti 
Ore 13.00 in Oratorio Paolo VI (salone D. Bosco): pranzo per tutti (iscrizioni entro giovedì 10 maggio, in segreteria 

parrocchiale) 
Ore 15.30 in Oratorio Paolo VI: esibizione degli «Sbandieratori di Fenegrò» 
Ore 16.00 in Oratorio Paolo VI: l’ASO organizza la partita di calcio «Old Glories» 
Ore 16.30 in piazza Ghezzi: esibizione degli «Sbandieratori di Fenegrò» 
Ore 18.00 in chiesa: S. Messa e Processione con la partecipazione de «La Banda de Cernüsc» (itinerario 

processione: chiesa – via don Mazzolari – via S. Francesco – viale Assunta – via Milano – via Leonardo – via 
don Mazzolari – piazza Ghezzi – chiesa).  

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

Ore 21.00 in chiesa: S. Messa in suffragio di tutti i parrocchiani defunti 

Comunità Pastorale Famiglia di Nazaret PARROCCHIA  

Ore 21.00 in chiesa: incontro di preghiera, di ringraziamento e di testimonianza in preparazione alla nostra festa 

Ore 18.00 in Oratorio Paolo VI (salone D. Bosco, nostra prima chiesa): celebrazione della S.Messa a ricordo del 
50° anniversario di fondazione della nostra Parrocchia, sono invitati a partecipare anche i sacerdoti che hanno 
svolto il loro ministero nella nostra parrocchia 

Giovedì 3 maggio 

Domenica 6 maggio 

Venerdì 11 maggio 

Sabato 12 maggio 

Domenica 13 maggio 

Lunedì 14 maggio 

FESTA PATRONALE 2018  

 SAN GIUSEPPE LAVORATORE 
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