
PARROCCHIA SS. EUGENIO E MARIA in VIGANO CERTOSINO (GAGGIANO) 
 

 

FESTA PATRONALE DELLA NATIVITA’ DELLA B.V. MARIA 
8 – 15 SETTEMBRE 2014 

 
 
 

LUNEDI’ 08/09/14 

ore 20.45: S. Messa solenne nella festa liturgica della Natività 
della B.V. Maria 

MARTEDI’ 09/09/14 

ore 18.00: S. Messa 

ore 21.00: Testimonianza del gruppo giovani sull’esperienza vissuta in 
Africa 

MERCOLEDI’ 10/09/14 

dalle ore 16.30: Momento di preghiera e confessioni per i ragazzi 

ore 20.45: S. Messa con omelia e confessioni per adulti e giovani 

GIOVEDI’ 11/09/14 

ore 20.45: S. Messa seguita da adorazione Eucaristica 

VENERDI’ 12/09/14 

al mattino S. Comunione agli ammalati 

ore 18.00: S. Messa 

ore 21.00: “L’anima travasada” spettacolo teatrale a cura della CodOS 

 

SABATO 13/09/14 

dalle ore 15.30: Tornei di calcio, pallavolo e basket in oratorio S. Luigi 

dalle ore 16.30: Confessioni 

ore 18.00: S. Messa vigiliare 

dalle ore 19.30 cena sotto le stelle sul piazzale della chiesa 

ore 21.00: Serata latino americana animata dal gruppo “Estudio Tropical”  con il corpo di ballo di Andrea e Stefania    

DOMENICA 14/09/14 

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 nelle vie del centro storico FIERA DI VIGANO: 

mercatino di hobbisti, produttori a Km Zero ed equo solidale – mostra di pittura.  

In collaborazione con Auto Vigano mostra auto e moto storiche. 

ore 11.00: S. Messa solenne presieduta da don Francesco Solinas 

al termine aperitivo sul piazzale della chiesa 

dalle ore 12.30 Pranzo nelle trattorie del paese “Menù degustazione” 
 

Trattoria San Brunone (P.zza San Brunone 37, tel. 02.908.50.51) 

Ristorante “Da Emilio” (P.zza San Brunone 4, tel. 02.908.41.204) 

Antica Trattoria del Gallo (via Privata Gerli, tel. 02 908.52.76) 

 

dalle ore 15.00 Visite guidate della chiesa parrocchiale e della certosa 

dalle ore 15.30 ”Trucca bimbi” con “Germana” 

dalle ore 15.30: Tornei per i più piccoli e gonfiabili in oratorio S. Luigi 

ore 16.00: Animazione & Laboratorio bolle giganti con “Priscilla”  sul 
piazzale della chiesa 

 

ore 17.00: “Favole in musica” laboratorio creativo-musicale. Con 
esecuzioni del Corpo musicale  "S. Cecilia" di Cuggiono 
diretto da Mauro Berra, presso la Certosa 

dalle ore 19.00 alle 20.00 (tassativamente si chiude) cena in oratorio S. Luigi 

ore 21.00: Solenne Processione presieduta dal parroco, don Piercarlo Fizzotti,  con la statua della B.V. Maria e   
accompagnata dal Corpo Musicale di Gaggiano per le seguenti vie del paese: chiesa parrocchiale, via Certosa, piazza San 
Brunone, via Bellone, via Roggia Nuova, via dei Ciliegi, via Roggia Nuova, via Bellone, P.zza S. Brunone e rientro in chiesa 
parrocchiale  
   

LUNEDI’ 15/09/14 

ore 10.00: S. Messa al Cimitero 

ore 20.15: Solenne Ufficio per i defunti della parrocchia 

ore 21.00: Risottata e tombolata in oratorio 

       (estrazione della sottoscrizione a premi)  

 

Nei giorni 12-13-14 settembre saranno in funzione presso l’oratorio S. Luigi il servizio ristoro, la Pesca di 

Beneficenza e il Banco Vendita. 

In collaborazione con: associazione “Il Certosino” e associazione “Mambre” e con il patrocinio del Comune di Gaggiano  


