Ore 18,00

LA CHITARRATA
Piazza Lampugnani
Spettacolo di trasformismo comico per grandi e piccini
Organizzato da “FoodAteglier”
prenotazione obbligatoria: 0249427116

Ore 19,00

TANGO IN PIAZZA
Piazza Addolorata
Esibizione della scuola “La Milonguita” di Enzo Di Minico

Ore 19,00

I PIRATI ON THE ROAD
Absolute Grill Food & Music

Ore 19,30

CENA e Musica con gli “Amici del viale Bagatti
Primi di mare - Fritto misto - Grigliata di carne
consigliata prenotazione : 3483033473 – 3285984301

Oratorio

Ore 21,00

MUSICA anni 70-80 Boogie Woogie e altro

Oratorio

Ore 20,30

VESPRI dell’ADDOLORATA

APERTURA FESTA

SABATO 18 SETTEMBRE 2021
ISOLA PEDONALE: 19,00 - 24,00

SABATO 11 SETTEMBRE 2021
Ore 20,45

Teatro Insieme in ALLEGRIA
Rideremo con Gil Alessandra Samuel Tina Paolo Angelo Patrizia

Oratorio

SABATO 11 E DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021
Saluto a don Andrea

Piazza Hiroshima

PELLEGRINAGGIO A RONCO BRIANTINO
Ore 19,00
Ore 20,00

Partenza in autobus da Piazza Hiroshima
Santa Messa e saluto a Don Simone

Piazza Hiroshima

SANTA MESSA “SACERDOTALE”
presiederà don Simone nel decimo anniversario di messa

Ore 20,30

SOLENNE PROCESSIONE DELL’ADDOLORATA
BENEDIZIONE con la RELIQUIA

Ore 21,00

Chiesa

Santa Messa Solenne
con rito della vestizione clericale di Paolo Maccà

Chiesa

VENERDÌ 17 SETTEMBRE 2021
Ore 21,00

LUNGO L’ISOLA PEDONALE:

RECITA SANTO ROSARIO

Ore 19,00

APERIBANDA IN MUSICA
A cura del Corpo Musicale “Santa Cecilia-1900”
prenotazione whatsapp: 3357115057

Ore 19,00

I PIRATI ON THE ROAD
Absolute Grill Food & Music

Ore 19,30

CENA e Musica con gli “Amici del viale Bagatti
Primi di mare - Fritto misto - Grigliata di carne
consigliata prenotazione : 3483033473 – 3285984301

Oratorio

Ore 21,00

Esibizione della scuola di ballo Let’s Dance

Oratorio

Ore 20,30

DR.WHY Gioco a Quiz
Organizzato da “FoodAteglier”
prenotazione obbligatoria: 0249427116

“L’ADDOLORATA” Monologo e Musiche sul mistero di Maria e Gesù
con Noemi Radice e Trio di Flauti
Chiesa

Ore 21,00

INSIEME RIPARTIAMO
Concerto del Sweet Blues Coro Gospel

Esposizione disegni del concorso per bambini
“Ho sognato il mio paese… era così”

SABATO 25 SETTEMBRE 2021
Ore 21,00

VISITA:

Palazzo Vismara
Palazzo Fisogni
Isola Pedonale

La CHIESA rimarrà aperta sino alle 24 per una visita all’ADDOLORATA.

LA CORRIDA: Palazzolesi allo sbaraglio
Oratorio
Stiamo cercando Te! Info e Iscrizioni: 3357115057 – 3332120823
Premiazione concorso: “Ho sognato il mio paese…. Era così”

ESTRAZIONE BIGLIETTI DELLA SOTTOSCRIZIONE A PREMI

da Sabato 11 a Lunedì 21 settembre
in Chiesa Parrocchiale è visitabile la mostra:

“IL GRIDO DELLA TERRA”
Percorso di conoscenza dell’enciclica “LAUDATO SI” di PAPA FRANCESCO

Palazzo Vismara

Chiesa
Corte Guastalla

Piazza Hiroshima

Piazza Lampugnani

Corte Castoldi - Via Mazzini

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021
ISOLA PEDONALE: 7,00 - 22,00

CHIUSURA FESTA

INIZIATIVE DEI NEGOZIANTI PALAZZOLESI

• MOSTRA DI PITTURA Gruppo “Artisti Palazzolesi
• LA PESCA DI BENEFICENZA
• IL MERCATINO DELLE CURIOSITÀ:
Artigianato • Sapori • Oggettistica • Associazioni

Ore 17,00

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021
BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA

Ore 10,30

TORNEO di BOCCE 2021 al Centro Anziani
GARA amatoriale in memoria di TONINO GOVONI
Il torneo proseguirà anche Domenica 15

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 2021

Chiesa

LUNEDI’ 20 SETTEMBRE 2021

Ore 15,00

Ore 10,00
Dalle
Ore 10,00

SANTA MESSA SOLENNE
al termine intrattenimento musicale della nostra Banda

Oratorio

LE FORMICHE DI FABIO VETTORI

Oratorio

Ore 15,30

LABORATORIO PER I BAMBINI

Ore 16,00

RECITA SANTO ROSARIO

Ore 16,30

MAGIC SHOW per grandi e piccini

Ore 17,00

APERIBANDA IN MUSICA
a cura del Corpo Musicale “Santa Cecilia-1900”
prenotazione whatsapp: 3357115057

Chiesa
Piazza don Redaelli
Corte Guastalla

“Carissimi Concittadini...”
la Festa dell'Addolorata è una celebrazione che è patrimonio delle
tradizioni e della cultura popolare della nostra città, senza dimenticare il
suo significato di fede e devozione.
Nei giorni che precedono la Festa, la comunità di Palazzolo Milanese si
prepara ad accogliere tanti fedeli e visitatori, che vengono anche da fuori
città per condividere con noi momenti di gioia e serenità grazie
all'instancabile e prezioso impegno della Parrocchia e di tanti volontari
che ogni anno organizzano con passione e generosità.
Anche per l'edizione 2021 saremo costretti dalla pandemia a vivere la
Festa dell'Addolorata dovendo fare qualche rinuncia, limitando gli eventi
collaterali nel rispetto delle prescrizioni vigenti e soprattutto partecipando
con senso di responsabilità verso noi stessi e gli altri.
Coltiviamo tutti la speranza di tornare presto alle abitudini a cui siamo
più affezionati e a cui sono legate le nostre tradizioni.
Godiamoci questa Festa, viviamo con intensità i momenti religiosi e gli
appuntamenti più popolari evitando assembramenti e rispettando il
distanziamento.
Ci sentiremo e saremo vicini nella preghiera e nella condivisione.

Il Sindaco
Ezio Casati

“Vale la pena fare festa?”
Eccoci ancora a parlare della festa della nostra comunità: ma vale la pena
fare festa? Non possiamo certo dire di essere tranquilli o di essere usciti
da questo tempo difficile.
Ma...“La vita va avanti…” dice un detto popolare.
Questo proverbio un po’ vuoto e consolatorio, può essere interpretato
come segno di un atteggiamento fatalistico, quasi di arresa di fronte ad
una realtà troppo complicata: “La vita va avanti…”
O può essere letto in modo più profondo e positivo: nel senso cioè che
“dobbiamo tenere con coraggio quello che ci unisce e ci fa crescere”.
Questa festa rimane importante per noi e per la comunità tutta.
Grazie dunque all’impegno ed alla fantasia di chi la organizza e vi partecipa!
Ma ecco qualche indicazione sul programma “religioso” :
Lunedì 13 settembre: ci recheremo a Ronco Briantino, da don Simone,
per salutarlo e celebrare con lui la S. Messa serale.
Mercoledì 15 settembre: S. Messa solenne nella ricorrenza liturgica
dell’Addolorata. Nella S.Messa celebrazione della vestizione di Paolo
Maccà che entra nel terzo anno di seminario.
Venerdì 17 settembre: “L’Addolorata” monologo e musiche sul mistero
del dolore di Maria e Gesù. Con la partecipazione di Noemi Radice, attrice
che qualche anno fa ha commosso tutti con la sua recitazione sulla vita
di Maria. L’Addolorata è la lettura artistica di testi del poeta francese
Peguy, intervallata da musiche suonate dai flauti della nostra banda.
Domenica 19 settembre: S.Messa solenne alle ore 10 in palestra.
Mentre l’anno passato salutavo con rincrescimento don Simone,
quest’anno mi tocca ripetere il saluto e “l’arrivederci” per don Andrea,
che diventa parroco ad Inzago.
Augurandogli ogni bene lo ringraziamo per l’apporto fondamentale che
in questi sei anni ha donato alla nostra comunità pastorale.
Abbiamo perso due sacerdoti molto validi: ri-donanadoli alla diocesi.
A noi tocca in questi tempi non facili, rimboccarci le maniche ed andare
avanti.
Buona festa dell’Addolorata!

don Paolo

“Si… facciamo Festa!”

“L’ Addolorata riferimento prezioso”
La Festa dell’Addolorata in questi anni è stata, anche per me, un punto di
riferimento prezioso.
Non solo perché ammirato dalla partecipazione convinta e orante dei
palazzolesi, ma anche per alcune caratteristiche di questa speciale
patronale che esprimerei così.
Anzitutto l’Addolorata segna l’inizio dell’anno pastorale!
Non è solo una questione di calendario, il primo appuntamento da
preparare... Lo sguardo di Maria dirige il nostro verso la Croce, come a
dire che abbiamo davanti a noi un anno in cui tutto quello che c’è da fare
e preparare deve centrarsi sul dono d’amore del Figlio, sulla sua Pasqua.
Il Triduo, che con modalità diverse avvicina e prepara la festa alimentandone
il desiderio, ci ha sempre offerto parole e testimonianze capaci di entrare
nella vita reale.
Quando la Fede è celebrata, pensata e condivisa, sa offrire davvero un
orizzonte grande in cui leggere la propria storia.
la grande processione del lunedì sera mi ha sempre dato un’immagine
viva di Chiesa.
Una Chiesa che è capace di camminare per le strade, senza paura di
mostrare i termini della propria speranza. In una recente intervista
l’Arcivescovo afferma che la nostra società è sicuramente operosa, e
anche generosa! Ma porta i tratti della tristezza perché è stata censurata
la speranza, radice della gioia e della letizia. “Portare” Maria, donna
della speranza, significa dunque che vogliamo continuare ad essere
gente che affronta l’emergenza spirituale dei nostri giorni, affidandosi a
colei che ci guida e che continuamente ci conduce a Gesù.
Cari amici, la comunità di Inzago, a cui sono stato destinato, celebra la
festa patronale a ottobre nei giorni della Madonna del Rosario e le due
chiese sono dedicate all’Assunzione di Maria e all’Ausiliatrice.
Nel nome della Madre celeste continueremo a sentirci uniti e a camminare
con il Vangelo!

don Andrea

Come vuole la nostra tradizione, anche quest’anno ci prepariamo a vivere
la Festa Patronale dell’Addolorata.
Abbiamo, nel 2020, festeggiato in modo molto sobrio e contenuto,
perché la pandemia e il lockdown non hanno consentito di più.
Non ne siamo ancora fuori, anche se ci sono segnali positivi, ma vogliamo
rivivere la festa patronale con slancio e speranza, per festeggiare la
nostra Madonna, che tanti palazzolesi hanno invocato come testimoniano
i drappi dell’Addolorata che ancora sventolano dai balconi delle nostre case.
Tutti abbiamo il desiderio di ricominciare, di incontrarci, di fare festa,
con i nostri bambini, con i nostri ragazzi, con i nostri nonni , certamente
tenendo conto di quanto è accaduto e nel rispetto delle regole in vigore.
La festa si svolgerà dal 11 al 25 settembre, con un programma religioso
per tutta la settimana e un programma popolare con chiusura al traffico
delle vie principali sabato 18 e domenica 19.
Chiediamo a tutti di partecipare attivamente alla buona riuscita dell’evento:
esponiamo l’effige dell’Addolorata alle nostre finestre e balconi
coloriamo le nostre case e le nostre vie con i nastri bianchi azzurri e blu
partecipiamo agli eventi religiosi e popolari per condividere e stare insieme

Anche quest’anno, consapevoli delle difficoltà causate dall’emergenza
Covid, contiamo di poter sostenere finanziariamente la festa con i
biglietti della sottoscrizione a premi.
Ringraziamo artigiani e commercianti per i “premi” generosamente messi
a disposizione e per la disponibilità a promuovere la vendita dei biglietti.
Grazie a Giovanni Moretti per gli acquerelli che fanno da sfondo a questa
brochure e che raccontano la storia del nostro paese.
Grazie a tutti voi che parteciperete alla festa con la vostra presenza e con
il piccolo gesto dell’acquisto di un biglietto della lotteria.
Ci contiamo!

#FesteggiamoInSicurezza

