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ore 15,30: RITROVO DELLE FAMIGLIE DELLA CITTA’  
IN PIAZZA PETAZZI PER L'INIZIO DELLA FESTA 

  Le famiglie delle Parrocchie confluiscono in Piazza a gruppi con                                                             
 segni che richiamino la festa: palloncini, bandiere, striscioni ecc. 
 Le Parrocchie possono “gemellarsi” e camminare insieme verso 

la piazza, sui marciapiedi della città perché non sono previsti permessi per l’occupare 
la carreggiata. 

IN PIAZZA LE FAMIGLIE TROVERANNO: 
• Animatori, giocolieri e clown che accolgono bambini e famiglie in quattro punti-stand  
• La proposta di animazione a tema della Cooperativa Pepita con animatori sul sagra-

to della Chiesa di Santo Stefano. 
• La merenda per i bambini e famiglie. 
• L’allestimento di piccoli stand - tavoli con volantini, cartelloni relativi a tematiche del-

la famiglia sostenuti da Comunità o Associazioni del Territorio.  
  Gli stand presenti saranno: 
♦ Migranti  
♦ Accoglienza e affido 
♦ Associazione “LoCare” 
♦ Consultorio Decanale  
♦ Casa Assunta  
♦ Tavoli informativi per le iscrizioni all’Incontro M ondiale delle Famiglie  
♦ Passo dopo passo  
♦ Casa Betania  
♦ Onlus San Giuseppe  
♦ “Sconfinando” Mercatino Equo Solidale  
♦ Caritas Decanale  
♦ Cooperativa Sociale ACLI “Famiglie e Dintorni” 

 

Tel. 348 8601452 
 

Servizi e  
realizzazioni 
per luoghi di culto 
e comunità 

Pavimenti in legno   
Tel/Fax +39 02 6173599 V. le Casiraghi 153 - Sesto S. Giovanni 

Via Podgora 149  - Sesto S. Giovanni 

 

Via E. Breda 14 - Sesto San Giovanni  
Tel. 02 26222640  

Via Picardi 152 - Sesto San Giovanni 


