
Festa della comunità 

FESTONE 2016 -18/9  
#festonecarugate2016 - www.parrocchiacarugate.it  

 

Quest’anno “la festa del paese”, che coincide sempre con la terza domenica di settembre, diventa 

grande e si celebra il Festone; questo perché a Carugate ha particolare importanza la devozione a 

s.Marcellina, della quale si ricorda la memoria liturgica il 17 luglio. Negli anni in cui il 17 luglio 

cade di domenica (ogni 5,6,5,11 anni), in occasione della festa del paese si celebra il Festone.  

Come è tradizione invitiamo tutti ad addobbare vie, cortili, portinerie, ingressi, palazzi, case etc con 

fiori, coccarde, catene e…largo alla fantasia. 
I colori da utilizzare sono quelli dei nostri Rioni che riportiamo sotto.  

I nastri per gli addobbi potranno essere richiesti: 

(gli orari li troverete anche esposti in Oratorio, sul sito parrocchiale e sulla pagina FB dell’Oratorio) 

- Da inizio giugno fino al 1/7    

   presso la segreteria dell’Oratorio durante gli orari di apertura  per le iscrizioni dell’Oratorio Feriale 2016  

- Dom 3/7,  Dom 10/7 e Dom 17/7    in piazza della chiesa dopo le s.messe alla mattina 

- Dal 19/7 al 12/8    durante gli orari di apertura del rEstate in Oratorio nel pomeriggio e alla sera 

- Dom 28/8,  Dom 4/9 e Dom 11/9     in piazza della chiesa dopo le s.messe alla mattina 

- Sab 3/9 e Sab 10/9    nelle vicinanze del mercato al mattino  

- Mar 30/8,  Mar 6/9 e Mar 13/9    presso atrio segreteria Oratorio nel pomeriggio  

- Gio 1/9,  Gio 8/9 e Gio 15/9   presso atrio segreteria Oratorio alla sera 
 

 

 

 

  

Fucsia/Bianco 

 Rosso/Bianco 

 

Arancio/Bianco 

 

Giallo/Bianco 

 
Attenzione! Leggi anche il retro  GRAZIE 

http://www.parrocchiacarugate.it/


Inoltre invitiamo ogni famiglia a “creare autonomamente” un 

piccolo stendardo di stoffa/raso con i 2 colori del proprio rione, 

ed appenderlo alla finestra, al balcone o al cancello (le misure 

indicative sono h. 65 cm – l. 42 cm) in modo che sia ben visibile. 
 

 

Grande Concorso “Addobba il tuo Paese” 
Come partecipare?  Iscrivi il tuo condominio o la tua abitazione presso il punto 

distribuzione nastri come indicato in precedenza o invia una email a 

segreteriaoratorio@parrocchiacarugate.it  entro martedì 13 settembre 2016. 

Una commissione passerà a valutare il vostro addobbo nei giorni successivi 

(lasciare l’addobbo almeno fino a domenica 25/9).  La premiazione avverrà 

durante la Festa della Comunità 2016, poco prima del lancio dei palloncini di 

domenica pomeriggio 25/9 in Oratorio. 

 

 

“Per i più online” condividi su vari social con #festonecarugate2016  

le foto degli addobbi che ti piacciono di più, della tua casa e/o del tuo rione!   

mailto:segreteriaoratorio@parrocchiacarugate.it

