
FESTAFESTA
PATRONALEPATRONALE
TRIUGGIOTRIUGGIO

Marisa e Gianni 
Canali

Si ringraziano

15-19 settembre 2022

Festa della 
Madonna Addolorata

La tradizionale Cassoeulada

L'intera festa si svolgerà nel rispetto
della normativa sanitaria vigente. Festa patronale Triuggio

15-19 settembre 2022

Siamo tutti invitati ad
addobbare l'esterno
delle case con i colori
azzurro/blu e bianco.

PAESE IN FESTA

Per informazioni:
Lorella  3392724386 
Eleonora 3395602887
www.chiesaditriuggio.it

E' possibile acquistare addobbi e
nastri in piazza prima e dopo le
S.Messe di sabato 10 e domenica 11/9.

E' necessario prenotarsi per la
Cassoeulada in piazza entro
mercoledì 14/9 presso il bar Gatti,
con pagamento anticipato dei piatti
di cassoeula e trippa. 
In caso di maltempo, la cena dovrà
essere annullata e si potrà effettuare
l'asporto delle porzioni prenotate
ritirandole dalle ore 9.00 alle ore
18.00 di sabato 17/9 presso l'oratorio
S.Luigi.



Pomeriggio per famiglie 

S. Messa solenne presieduta dal
parroco don Damiano Selle con il
coro Sant'Ambrogio

gonfiabili 
giro sul pony
laboratori  a cura della Scuola
dell'Infanzia Don Pietro Meroni
Pesca, palloncini, truccabimbi
Rassegna Cani fantasia con gli
Amici della natura

1717

Il grido della Terra - Percorso di
conoscenza dell’Enciclica "Laudato
si'"’ di Papa Francesco: presentazione
a cura delle ACLI con Marco Dotti,
giornalista e docente dell'Università di
Pavia

PROGRAMMAPROGRAMMA
ore 15.00 - chiesa parrocchiale
S. Messa per malati ed anziani

1515GIOVEDìGIOVEDì

1616VENERDìVENERDì

SABATOSABATO

1818DOMENICADOMENICA

1919LUNEDìLUNEDì

Rosario e Confessioni

Inaugurazione mostre: 

ore 10.00 - cimitero
S. Messa per i defunti
ore 20.45 - piazzale scuola primaria
Processione per le vie del centro. 
Estrazione della sottoscrizione a
premi e musica con il C.M. S. Cecilia

ore 21.00 - piazza della chiesa
Concerto del Corpo Musicale Santa
Cecilia. 

ore 15.00 - campo verde

ore 20.45 - chiesa parrocchiale

ore 18.00 - oratorio S. Luigi

ore 20.30 - oratorio S. Luigi

PAELLAINPIAZZA: cena per
famiglie a base di paella con
menù bimbi.
In caso di maltempo la cena verrà
annullata. Non occorre prenotare.

ore 19.30 - piazza della chiesa

ArtePoesia - Dipingere la Poesia:
mostra di pittura a cura della Pro
Loco con il Gruppo dei Pittori di
Triuggio

ore 11.00 - chiesa parrocchiale

Concerto di campane
ore 10.30

Confessioni
ore 15.00 - chiesa parrocchiale

LA CASSOEULADA: cena a
base di cassoeula e piatti
tipici (vedi riquadro)

ore 19.30 - piazza della chiesa

venerdì 16/9 ore 18.00-23.00
sabato 17/9 ore 10.00-12.00 e 15.00-23.00
domenica 18/9 ore 9.30-12.00 e 15.00-19.00
lunedì 19/9 ore 15.00-19.00 

Orari mostre:
Musica dal vivo con
i "Dream"
Pesca aperta

Baby-dance a cura di Jetè

Passi e scatti. Camminando: vivere
la bellezza e rispettare il
territorio: mostra fotografica a
cura della Pro Loco con Gruppo di
Cammino e Università del tempo
libero

Il Grido della Terra:
mostra fotografica a cura
delle ACLI 

In caso di pioggia il concerto sarà sospeso.

Servizio BAR sotto il tendone.

Pesca aperta sotto il tendone

Serata DISCO 80-90 con DJ
Walky e Il Renzino


