
 

Festa Patronale di 
SANTA MARIA ASSUNTA 

19 – 21 settembre 2020 

INIZIATIVE RELIGIOSE 
Mercoledì 16 settembre 

S. Messa con don Marco Della Corna,  
novello sacerdote della nostra comunità. 

ore 20.30 - Chiesa di Villa Raverio 

Giovedì 17 settembre  
Recita comunitaria del Santo Rosario  

ore 20.30 – Chiesa di Valle Guidino 

Venerdì 18 settembre 
Celebrazione comunitaria della Riconciliazione 

ore 20.30 - Chiesa  di Valle Guidino 

Sabato 19 settembre 
S. Messa vigiliare 

ore 17.30 - Chiesa di Valle Guidino 
(è sospesa la Messa delle ore 20.30) 
 

La Santa Vergine tra le nostre case 
La statua di Maria verrà portata per le vie della parrocchia, con alcune brevi tappe 
di preghiera nei seguenti luoghi:  

 partenza da Via don Mazzolari, 61: ore 20.30; 
 Via La Pira, 1: ore 20.50 c.ca; 
 Via Carducci, 28: ore 21.10 c.ca; 
 Piazza San Francesco: ore 21.30 c.ca; 
 Conclusione in Chiesa parrocchiale: ore 21.50 c.ca. 

Sarà possibile ritrovarsi nelle diverse zone di sosta o in chiesa, con l’attenzione di 
osservare le norme di sicurezza (mascherina e distanziamento). 
Nei luoghi di sosta -e per chi lo desiderasse, anche fuori dal proprio cancello-, si 
invita a parare a festa con i colori bianco e/o azzurro. 

Domenica 20 settembre 
S. Messa solenne 

ore 10.00 - Chiesa di Valle Guidino 

Lunedì 21 settembre 
S. Messa di suffragio dei defunti della Parrocchia 
Verranno ricordati particolarmente tutti i defunti tornati alla Casa del Padre 
in questo anno pastorale (da settembre 2019). 

 

Al termine della Messa, chi lo desidera, potrà ritirare un lumino benedetto da porre 
sulla tomba dei propri cari. 

ore 20.30 - Chiesa parrocchiale di Valle Guidino 
 

FESTA in ORATORIO 
Domenica 20 settembre 

Gira gira la Roulette 
Divertente ruota a premi 
ore 15.30 e ore 17.00 – Oratorio di Valle Guidino 

 

Tombola gigante con ricchi premi 
A seguire – Merenda ed estrazione sottoscrizione a premi 

ore 16.00 – Oratorio di Valle Guidino 

Lunedì 21 settembre 
Gira gira la Roulette 

ore 21.15 – Oratorio di Valle Guidino 
 

 
 

Comunità Pastorale  

“Santa Caterina”  

 Besana in Brianza 
 

Parrocchia  

“S. Maria Assunta”   

Valle Guidino 

 

Dopo le Sante Messe di 
sabato e domenica, sul 
sagrato della chiesa: 
vendita torte artigianali. 

 
 

Sarà possibile partecipare alla tombola 
solo su prenotazione  
(per il rispetto delle norme vigenti). 

Prenotazioni: Ivan Colombo  
331 64 88 771, da lunedì a venerdì  

17.00-19.00 / 21.00-22.00. 
 


