
11-12 maggio 2019   
43°

Festa Popolare

STAND PRESENTI 
• Zucchero Filato • Piadine • Patatine fritte • Salamelle  • Panini • Servizio Bar • Pesca di Beneficenza • Giochi di abilità 
• G.S. Diavoli Rossi • L’Arcobanco • Associazione “Sempre In-forma” • Il Politeatro • • L’Albero di Nicolas • Gruppo Scout • 
Libri e Musica • Quadri • Borse Foulard e Bigiotteria • Medaglia Miracolosa Gli stand di oGGettistica e la 

pesca di beneficenza saranno allestiti in chiesina con entrata dai giardinetti 
e da viale lucania, 20 da sabato 11 Maggio a domenica 19 Maggio

Parrocchia Madonna della Medaglia Miracolosa via F.lli Rosselli 6 Milano 

Cammina l’uomo quando sa bene dove andare

6 - 7 - 8  MaGGio 2019
e per tutto il mese 
santo RosaRio 
ore 21.00 
Lunedì 6: via Sulmona / Tertulliano 
Martedì 7: via Scheiwiller
Mercoledì 8: nei giardinetti della chiesa
 
MeRcoledì 8 MaGGio 2019 
Pellegrinaggio Decanale al Santuario 
della Madonna di Graglia

Giovedì 9 MaGGio 2019
ore 17.00 visita guidata alla mostra 
a Mirasole intitolata “C’è qualcuno che ascolta il 
mio grido? Giobbe e l’enigma della sofferenza”
prenotazione entro il 7 maggio cell. 3470101743

veneRdì 10 MaGGio 2019 
Ritrovo in Chiesa
ore 20.50 fiaccolata MaRiana.
pRocessione per le vie del quartiere. 
Rosselli, Martinengo (contromano) Corvetto, 
Lodi, Sacconi, Serlio, Longhena, Lucania, sotto il 
ponte, Lucania, Rosselli.

illuMiniaMo le stRade 
al  passaGGio della statua 
con luMini alle finestRe

sabato 11 MaGGio 2019
 ore 14.45  
Ritrovo in CAMPO per la 33a biciclettata 
a viboldone
 ore 17.00 - 20.30
Festa nel campo sportivo dell’Oratorio con 
apertura giochi gonfiabili, bar, panini, esibizione 
balli e animazione
 ore 20.30 - 22.30
“lo show siaMo noi”
  
doMenica 12 MaGGio 2019
ore  8.30 Messa
ore 10.50 Alzabandiera del gruppo Scout
ore 11.00 Santa messa nel campo rosso 
  (sono sospese le s. messe 
  delle ore 10.00 e 11.30) 
ore 12.30 Pranzo insieme “pasta a sorpresa”   
  panini piadine e co.
ore 12.30 Apertura gonfiabili
ore 14.00 Incontro “un caffè in compagnia” 
ore 14.30 - 18.30 giochi, musica, animazione  
  e balli per tutti
ore 15.30 Laboratorio per i più piccoli   
  nei giardinetti
ore 18.30 Lancio dei palloncini 
ore 19.00 Messa
ore 20.00 Risottata tutti insieme 
  (prenotazione obbligatoria)
ore 20.45 concerto Gospel in chiesa 
  del coro coRoseduto


