COMITATO PALIO di SANTA GIUSTINA
Programma ed eventi della sagra

48° Palio Settembre 2016
MISERICORDIA: SEGNO DELLA TENEREZZA DI DIO
LA GIOIA DI PORTARE PER LE STRADE I PROPRI VALORI E LA PROPRIA STORIA
Quest’anno, più di sempre, sarà importante fare festa per la Sagra di Santa Giustina.
Ci diciamo sempre, perché è vero, che la nostra festa è speciale perché è una festa della gente per
la gente. Non chiamiamo qualcuno perché ci faccia ridere, ballare e cantare. Meglio, facciamo
anche questo ma il centro di tutto è qualcosa di ben più importante.
E’ una comunità che esprime il proprio modo di stare insieme, la gioia di portare per le strade i
propri valori e la propria storia.
E’ una comunità che trasmette sapere e conoscenza nei diversi cantieri dove i carri si costruiscono,
che avvicina persone e generazioni, crea occasioni di incontro che non durano solo il tempo della
sfilata.
E’ una comunità che accoglie quanti nei giorni della festa vengono a vedere la sfilata, che in quei
giorni cerca di spiegarne il senso e la storia. Con orgoglio.
In una parola è una comunità che testimonia, con il contributo di ognuno. E mai come in questo
periodo testimoniare i valori che ci tengono uniti, anche per ricordarceli sempre, è attuale e
necessario.
Vi sembra troppo per una festa di Paese?
Vi sembra che stiamo caricando di significati un momento come un altro?
Secondo noi non è così. E vi lanciamo questo invito: vivere e leggere gli appuntamenti pensando
un po’anche ad un paese che testimonia la sua storia ma soprattutto i valori che questa storia ci ha
consegnato. Sarà anche il modo migliore per ringraziare quanti si stanno impegnando e si
impegneranno, misureremo il successo della manifestazione non sui numeri ma sulla
partecipazione e su quanto ciascuno ne uscirà arricchito.

IL SINDACO
Roberto Invernizzi

L'ASSESSORE ALLA CULTURA
Mauro Colombo

web: www.paliosantagiustina.it

-

e-mail: paliosantagiustina@paliosantagiustina.it

COMITATO PALIO di SANTA GIUSTINA
Programma ed eventi della sagra

SAGRA S.GIUSTINA 2016
Domenica 4
ore 20.30 - partenza da via p.zza Levi

PROCESSIONE DI S.GIUSTINA
Accompagna la Banda di Cavenago Brianza
ore 21.30 - Chiesa Parrocchiale S. Martino

MEDITAZIONE ALL'ORGANO
Maestro Andrea Galbusera
A cura del Comitato pro Organo

Giovedì 8
ore 18.00 - Parco Trattati di Roma

Consegna attestati corso d'Italiano per stranieri
A seguire scambio culinario con lezione di cucina “La Torta di Latte”, tipico dolce della festa del
paese.
ore 21.00 - Cortile Castello
Invito a teatro - All’interno della rassegna “L’ultima Luna d’estate”

SENZA SANKARA
Uno spettacolo di teatro, danza e musica africana
Piccoli Idilli - Ingresso a pagamento - www.teatroinvito.it

Sabato 10
ore 18.30 - Sala della Fama – Castello Da Corte
INAUGURAZIONE MOSTRA

SALUTI DA BELLUSCO
Dalle cartoline alle tracce digitali sul filo della memoria
Apertura mostra dal 10 al 25 settembre 2016 (sabato e domenica)
Ore 20.30 - Castello, piazza Fumagalli e piazza Kennedy

ESIBIZIONE EQUESTRE
a cura degli istruttori di Alta Scuola, Monta Minorchina e Dressage del maneggio "Cinzia
Equitation" di Bellusco.
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Sabato 10
ore 21

SFILATA CARRI BIBLICI FIORATI ILLUMINATI
Accompagna la sfilata il corpo musicale Santa Cecilia di Concorezzo
ore 22.45 - piazza Kennedy

FONTANE DANZANTI
SPETTACOLO CON MUSICA, LUCI, ACQUA E LAME DI FUOCO
Fontane Danzanti con una emozionante armonia di giochi d’acqua in uno spettacolo con ACQUA,
MUSICA, FUOCO e LUCI che danzano in sintonia con i più bei brani di musica classica e le più
famose colonne sonore riprodotte con impianti di amplificazione ad alta tecnologia.

Domenica 11
dalle ore 9 alle 22 - Vie del centro

Esposizione arte e collezionismo
ore 10.30 e ore 17.00 - Castello Da Corte

Visite guidate al Castello e alla mostra “SALUTI DA BELLUSCO”
A cura dell’Associazione Art’ù
ore 11.15 - Parrocchia

MESSA SOLENNE
ore 14.30 - piazza Kennedy

PRESENTAZIONE PUBBLICA DEI SINGOLI CARRI
ore 16.00

SFILATA CARRI BIBLICI FIORATI
Accompagna la sfilata il gruppo Sbandieratori e Musici dell'Urna di Urniano (BG) e lo spettacolo
itinerante con i trampolieri del teatro dell'ALEPH
ore 21.00

SFILATA CARRI BIBLICI FIORATI ILLUMINATI
ore 22.30 - Piazza della Chiesa

ASSEGNAZIONE PALIO
ore 22.45

SPETTACOLO PIROTECNICO
Lunedì 12
ore 15 - 18 - P.zza Kennedy

LA SAGRA DEI BAMBINI
Giochi e spettacoli d’animazione per bambini
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Lunedì 12
ore 20.00 - Oratorio

Festa dei Rioni
Si brinda e si festeggia il rione vincitore con possibilità di cena

Sabato 17
ore 16 - Corte dei Frati

SCIENZA TRA LE RIGHE
Lettura per bambini
a cura del gruppo "Storie sotto gli alberi"
ore 19.30 - Oratorio

CENA DEI RIONI
A seguire estrazione premi della lotteria

Domenica 18
Ore 10 – 13

25 ANNI DELL’ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA PARROCCHIA”
Ore 11.15 - Parrocchia
S. MESSA per celebrare i 25 anni dell’Associazione con benedizione del gonfalone
Ore 12.00 – Sala Consigliare
Presentazione del progetto “parco verde differente”, riconoscimenti e apertura mostra fotografica.
ore 9 - 18 - Centro Sportivo via Pascoli

OPEN DAY ATTIVITA' SPORTIVE
Sarà l’occasione per conoscere le realtà sportive del territorio
A cura Polisportiva Bellusco

Sabato 24
ore 8.30 - Ritrovo in piazza Kennedy

Puliamo il Mondo
Domenica 25
ore 14 - 22 - piazza Kennedy

Il CAI Bellusco festeggia i 50 anni
Il Resegone in piazza
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Domenica 25
ore 10 - 18

VILLE APERTE
Visite guidate a Bellusco:
Castello da Corte
Chiesa di Santa Maria Maddalena e Borgo di Camuzzago
Parrocchiale di San Martino salita al campanile
info e prenotazioni al sito
www.villeaperte.info
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