Festa della Comunità

FESTONE 2022 -18/9
#festonecarugate2022 - www.parrocchiacarugate.it
Quest’anno “la festa del paese”, che viene celebrata sempre 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 celebra la
memoria liturgia 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… il prossimo sarà nel 2033…allora largo
alla fantasia… e a settembre AUGURI anche a don Claudio per il 50° di Sacerdozio!
I colori da utilizzare sono quelli dei nostri Rioni che riportiamo sotto. I nastri (5€ 2 – Colore+Bianco)
potranno essere richiesti: (luoghi e orari esposti anche in Oratorio, sul sito parrocchiale e sui Social)
- Durante NewOratoriade il 4 e 5 Giugno e dal 6/6 al 11/6 dalle 17.00 alle 18.00 iscrizioni OF2022
- Durante periodo Oratorio Feriale il Mar/Gio dalle 17.30 alle 18.15
- Domeniche 12/6, 19/6 e 26/6 dopo le s.Messe alla mattina in Oratorio
- Durante la Festa Estiva di ASDO e Croce Bianca in Oratorio dal 15/7 al 17/7
- Dal 12/7 al 28/7 presso rEstate in Oratorio e il Mar/Gio sera laboratori aperti a tutti (vedi su retro)
- Domeniche 4/9 e 11/9 dopo le s.Messe alla mattina
- Sabati 3/9 e 10/9 nelle vicinanze del mercato al mattino
- Martedì 6/9 e 13/9 presso atrio segreteria Oratorio nel pomeriggio
- Presso la coop. il Sorriso, la coop. s.Andrea e bar Centro Parrocchiale negli orari apertura
- In cooperativa s.Andrea il lunedì (9.30/11.30) laboratori aperti a tutti (vedi retro)

Giallo / Bianco

Inoltre invitiamo ogni famiglia a “creare autonomamente” un
piccolo stendardo di stoffa/raso con i 2 colori del proprio rione
ad appenderlo alla finestra al balcone o al cancello ben visibile.
Le misure indicative sono h 65 cm – l 42 cm, è possibile
aggiungere un augurio a don Claudio per i 50° di Sacerdozio.

Grande Concorso “Addobba la Tua Comunità”
Iscrivi il tuo condominio o la tua abitazione tramite il link ( https://bit.ly/festone2022 )
o presso il punto distribuzione nastri entro domenica 11 settembre 2022 o qr-code:
Una commissione passerà a valutare il vostro addobbo a partire dal 12/9
(lasciare l’addobbo fino a domenica 25/9). La premiazione avverrà durante la
Festa della Comunità 2022, il 25/9 nel pomeriggio in Oratorio.

Tutti i Nastri in Distribuzione nel 2022 possono essere poi smaltiti nella plastica (multipack) e/o riciclati

Condividi su Vari Social e Storie con #festonecarugate2022
gli addobbi che ti piacciono di più, della tua casa, del tuo rione! 

