
settembre 2022 

PROGRAMMA RELIGIOSO 

sabato 24 settembre  SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

∗ dalle 8.30 alle 9.30 ed il pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 

giovedì 29 settembre  FESTA DI SAN MICHELE  

∗  ore   8.30  Santa Messa 

∗ in mattinata: visita dei bambini della Scuola d’Infanzia San 

Michele alla chiesa ed all’altare 

∗ ore 21.00   Solenne concelebrazione con i sacerdoti della 
Comunità Pastorale, quelli nativi o che hanno vissuto il loro 
ministero a San Michele. 

sabato 1 ottobre “DALL’AURORA AL TRAMONTO  
PER VIVERE UNA NUOVA ALBA DI LUCE” 

∗ ore 20.45 in chiesa serata di canti e riflessioni a cura della 
Corale San Michele 

domenica 2 ottobre  CHIUSURA DELLE CELEBRAZIONI 

∗ ore 10.15 Ritrovo per tutti, ragazzi, giovani, genitori e adulti, 
sul sagrato della chiesa di San Michele per entrare in 
processione ricordando quanto avvenuto 90 anni or sono; 

∗ Solenne Santa Messa di ringraziamento, a seguire festa con “la 
Cattolica e intitolazione aule dedicate a mons. Longhi e don 
Cardani 

Speciale  

FESTA PATRONALE SAN MICHELE 

nel 90° di dedicazione della chiesa  

ad opera del Card. Ildefonso Schuster 

e nel 35° di consacrazione del nuovo altare 

ad opera del Card. Carlo Maria Martini 



90° DI CONSACRAZIONE DELLA CHIESA  

35° DI CONSACRAZIONE DEL NUOVO ALTARE  

Per ricordare degnamente questi due avvenimenti sono proposti, 
oltre ai momenti celebrativi e spirituali, anche appuntamenti 

comunitari e artistici. 

RICORDI 

APPUNTAMENTI 

1. Riedizione dell’articolo “la chiesa della luce” apparso su 
“Concordia”, rivista edita dalla Cassa Rurale ed Artigiana di 
Cantù. La pubblicazione è arricchita anche da alcuni spunti che 
ci fanno capire lo spirito dei nostri padri e dei nostri nonni sulla 
volontà di edificare la nuova chiesa, tratti dal Cronicon di San 
Michele. 

2. Ricordo del 90° per continuare a scrivere la storia, iniziata dai 
nostri genitori e nonni, come “piccole matite nelle mani di Dio” 

 

Vi aspettiamo tutti a far festa con noi   

 Da sabato 24 settembre a domenica 2 ottobre in chiesa, espo-
sizione dei disegni storici e dei progetti della nuova chiesa ed 
esposizione di stendardi e paramenti liturgici. 

 Da sabato 24 settembre a domenica 2 ottobre: in Via Matteotti 
presso il “cortile delle ortensie” (gentilmente concesso) mostra 
fotografica a cura del gruppo fotografico “La Pesa” dal titolo 
“Itinerario di fede nei luoghi di culto della Parrocchia Santi 
Michele e Biagio”. Inaugurazione sabato 24 settembre ore 16.30 

 Domenica 2 ottobre: in oratorio, ore 13.00 pranzo per tutti i 
parrocchiani (occorre iscriversi in Oratorio o in Segreteria par-
rocchiale entro mercoledì 28 settembre—euro 15 adulti e 10 
bambini fino a 10 anni). 

 Domenica 2 ottobre con ritrovo in  oratorio di via Andina alle 
ore 14.00:“UN OEUF, UN QUADRELL”, camminata orientistica alla 
ricerca delle antiche cascine di San Michele (vedi locandina). Al 
termine: merenda in oratorio con inaugurazione quadri realiz-
zati e donati dal “Liceo Melotti”. 



settembre 2022 

PROGRAMMA RELIGIOSO 

sabato 24 settembre  SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

∗ dalle 8.30 alle 9.30 ed il pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 

giovedì 29 settembre  FESTA DI SAN MICHELE  

∗  ore   8.30  Santa Messa 

∗ in mattinata: visita dei bambini della Scuola d’Infanzia San 

Michele alla chiesa ed all’altare 

∗ ore 21.00   Solenne concelebrazione con i sacerdoti della 
Comunità Pastorale, quelli nativi o che hanno vissuto il loro 
ministero a San Michele. 

sabato 1 ottobre “DALL’AURORA AL TRAMONTO  
PER VIVERE UNA NUOVA ALBA DI LUCE” 

∗ ore 20.45 in chiesa serata di canti e riflessioni a cura della 
Corale San Michele 

domenica 2 ottobre  CHIUSURA DELLE CELEBRAZIONI 

∗ ore 10.15 Ritrovo per tutti, ragazzi, giovani, genitori e adulti, 
sul sagrato della chiesa di San Michele per entrare in 
processione ricordando quanto avvenuto 90 anni or sono; 

∗ Solenne Santa Messa di ringraziamento, a seguire festa con “la 
Cattolica e intitolazione aule dedicate a mons. Longhi e don 
Cardani 

Speciale  

FESTA PATRONALE SAN MICHELE 

nel 90° di dedicazione della chiesa  

ad opera del Card. Ildefonso Schuster 

e nel 35° di consacrazione del nuovo altare 

ad opera del Card. Carlo Maria Martini 



90° DI CONSACRAZIONE DELLA CHIESA  

35° DI CONSACRAZIONE DEL NUOVO ALTARE  

Per ricordare degnamente questi due avvenimenti sono proposti, 
oltre ai momenti celebrativi e spirituali, anche appuntamenti 

comunitari e artistici. 

RICORDI 

APPUNTAMENTI 

1. Riedizione dell’articolo “la chiesa della luce” apparso su 
“Concordia”, rivista edita dalla Cassa Rurale ed Artigiana di 
Cantù. La pubblicazione è arricchita anche da alcuni spunti che 
ci fanno capire lo spirito dei nostri padri e dei nostri nonni sulla 
volontà di edificare la nuova chiesa, tratti dal Cronicon di San 
Michele. 

2. Ricordo del 90° per continuare a scrivere la storia, iniziata dai 
nostri genitori e nonni, come “piccole matite nelle mani di Dio” 

 

Vi aspettiamo tutti a far festa con noi   

 Da sabato 24 settembre a domenica 2 ottobre in chiesa, espo-
sizione dei disegni storici e dei progetti della nuova chiesa ed 
esposizione di stendardi e paramenti liturgici. 

 Da sabato 24 settembre a domenica 2 ottobre: in Via Matteotti 
presso il “cortile delle ortensie” (gentilmente concesso) mostra 
fotografica a cura del gruppo fotografico “La Pesa” dal titolo 
“Itinerario di fede nei luoghi di culto della Parrocchia Santi 
Michele e Biagio”. Inaugurazione sabato 24 settembre ore 16.30 

 Domenica 2 ottobre: in oratorio, ore 13.00 pranzo per tutti i 
parrocchiani (occorre iscriversi in Oratorio o in Segreteria par-
rocchiale entro mercoledì 28 settembre—euro 15 adulti e 10 
bambini fino a 10 anni). 

 Domenica 2 ottobre con ritrovo in  oratorio di via Andina alle 
ore 14.00:“UN OEUF, UN QUADRELL”, camminata orientistica alla 
ricerca delle antiche cascine di San Michele (vedi locandina). Al 
termine: merenda in oratorio con inaugurazione quadri realiz-
zati e donati dal “Liceo Melotti”. 


