
Ore 09.00:
chiusura al traffico delle vie 
Madonna (da via Toti),
e Grandi (da piazza 
Matteotti a via Milite 
Ignoto.

Ore 10.00-18.00:
Via Madonna e via Grandi, 
esposizioni e stand delle 
associazioni di volontariato 
caritativo e delle scuole 
paritarie cattoliche.

Ore 11.15-12.15:
Cortile del centro 
parrocchiale “Paolo VI”,
via Grandi 12:
Presepe vivente a cura 
della scuola dell’infanzia 
“Cappellini” di Incirano
Ore 14.00-15.00:
trattenimento con brani 

natalizi a cura del corpo 
musicale “Santa Cecilia 
1900” di Palazzolo Milanese

Ore 15.00-16.00:
Presepe vivente a cura della 
scuola dell’infanzia “Uboldi” 
di Dugnano

Ore 19.00:
riapertura al traffico delle 
vie interessate.

Attenzione: l’accesso al 
centro parrocchiale, durante 
le iniziative segnalate, sarà 
regolato dai volontari, per 
rispettare il necessario 
distanziamento.

COMUNITÀ PASTORALE
“SAN PAOLO VI” PADERNO DUGNANO
Parrocchia Santi Nazaro e Celso in Dugnano

Si ricorda che nella stessa 
giornata hanno luogo:

• le celebrazioni delle Messe 
festive presso la chiesa 
parrocchiale dei Santi 
Nazaro e Celso alle ore 8, 
9.30, 11 e 18;

• le attività della “giornata 
insieme” e dei lavoretti 
natalizi e quelle sportive 
della Posl presso l’oratorio 
“San Luigi”;

• l’apertura della pista 
di pattinaggio a cura 
dell'amministrazione 
comunale su piazza 
della Resistenza con uno 
spettacolo alle ore 16.00.

• Mostra di presepi
 e Diorami
 in via Grandi, 12

DomenicaGemme
di luce

Ci prendiamo cura gli uni degli 
altri
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“Gemme di luce” 
12 dicembre 2021 

 
Ore 09.00: chiusura al traffico delle vie Madonna (da via Toti), e Grandi (da piazza 
Matteotti a via Milite Ignoto. 
 
Via Madonna e via Grandi, ore 10.00-18.00: esposizioni e stand delle associazioni di 
volontariato caritativo e delle scuole paritarie cattoliche. 
 
Cortile del centro parrocchiale “Paolo VI”, via Grandi 12: 

- ore 11.15-12.15, Presepe vivente a cura della scuola dell’infanzia “Cappellini” di 
Incirano 

- ore 14.00-15.00, trattenimento con brani natalizi a cura del corpo musicale “Santa 
Cecilia 1900” di Palazzolo Milanese 

- ore 15.00-16.00, Presepe vivente a cura della scuola dell’infanzia “Uboldi” di 
Dugnano 

 
Ore 19: riapertura al traffico delle vie interessate. 
 
Attenzione: l’accesso al centro parrocchiale, durante le iniziative segnalate, sarà regolato dai 
volontari, per rispettare il necessario distanziamento. 
 
Si ricorda che nella stessa giornata hanno luogo: 
- le celebrazioni delle Messe festive presso la chiesa parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso alle ore 
8, 9.30, 11 e 18; 
- le attività della “giornata insieme” e dei lavoretti natalizi e quelle sportive della Posl presso 
l’oratorio “San Luigi”; 
- l’apertura della pista di pattinaggio a cura dell’amministrazione comunale su piazza della 
Resistenza con uno spettacolo alle ore 16.00. 
 

 

RICORDIAMOCI PER CORTESIA 
Coloro che accedono all’area della manifestazione e partecipano agli eventi del programma sono tenuti 

ad attenersi, sotto propria responsabilità, alle disposizioni vigenti di carattere sanitario. In particolare occorre: 
- rispettare il distanziamento di almeno un metro dalle altre persone (non conviventi); 

- evitare assembramenti di molte persone in spazi ridotti; 
- utilizzare la mascherina quando ciò non sia garantito e in ogni caso nei luoghi chiusi; 

- essere in possesso della certificazione personale (“green pass”) per l’area manifestazioni, 
che non serve per le celebrazioni liturgiche. 

 


