
Parrocchia VISITAZIONE DI MARIA VERGINE - PERO (MI) 

FESTA PATRONALE     9 - 19 SETTEMBRE 2022 
 

Venerdì 9 settembre: 
 

Pellegrinaggio  
al Santuario della Madonna Addolorata – Rho (MI) 

In occasione del 500 anniversario del Gesiolo  
e 100 anni dell'elevazione a Basilica 

Ritrovo sul piazzale del Santuario alle ore 20:30 

Passaggio dalla Porta Santa e S. Messa 
 

A seguire momento conviviale  
con torte e dolci a cura de "Il Villaggio" 
Chi avesse necessità di un passaggio per arrivare al 

Santuario è pregato di dare il proprio nominativo in 
segreteria parrocchiale, sarà organizzato il trasporto 
 

 

Sabato 10 settembre: 
 

ore 17.00: S. Messa Vigiliare a Cerchiate, 
celebrata da don Alessio Albertini  
in occasione del 30° anniversario di sacerdozio 

A seguire "Apericena" a Cerchiate 
 

ore 20.00: Apertura FESTA a Pero  

con serata musicale 
 
 

Domenica 11 settembre: 
 

ore 11.00 a Settala (MI) 

Solenne Celebrazione della Santa Messa 
con l'ingresso di don Maurizio Memini  
nella sua nuova Comunità Pastorale 
Sarà messo a disposizione un pullman  

per chi volesse raggiungere la Chiesa di Settala. 
Iscriversi in segreteria parrocchiale  

o con messaggio WhatsApp al numero 3534028867. 
 

ore 21.00 Concerto Riflessione in chiesa  
con don Stefano Colombo 

 
Durante i festeggiamenti funzionerà,  
nell’ambito dell’area oratoriana,  
    un servizio di ristorazione e BAR. 
 

Presenti nell’area della festa stands culturali e sociali 
aperti I sabati e le domeniche dalle ore 16.00.  
 
 

Tutte le spese per la realizzazione del programma  
sono sostenute  interamente dalla Parrocchia. 
 

Nessuno è autorizzato  
a raccogliere offerte presso le case. 
Chi desidera contribuire  
può farlo recandosi presso la Parrocchia 

 

Evento cofinanziato dal Comune di Pero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Venerdì 16 settembre: 
 

ore 19.00 00 Serata etnica 
a cura della Pastorale Migranti 

Condivisione di pace, cultura e umanità, 
libri, fiori e assaggi etnici. 

a seguire Musica JAZZ 
 
 

Sabato 17 settembre: 
 

ore 16.00: Giochi per bambini e ragazzi  
organizzati dagli animatori  

dell’Oratorio Estivo "Batticuore 2022"  

e merenda a cura de "Il Villaggio" 
a cura della pastorale giovanile e famiglie 
 

ore 20:30 presentazione del cammino  
di pastorale famiglie e giovani. 
 

ore21.00: serata musicale 
con i gruppi "Sumar Five" e "C'era una volta" 
 
 

Domenica 18 settembre: 
 

ore 10.00: Solenne SANTA MESSA 
presieduta da don Maurizio Memini 
 

ore 12.30: Pranzo Comunitario 
con saluto a don Maurizio 
Per il pranzo iscriversi presso la segreteria parrocchiale  

o con messaggio WhatsApp al numero 3534028867 
 

ore 17.00: PREGHIERA con Maria Vergine 
in piazza della Visitazione 
Non sarà celebrata la Messa delle ore 18.00 
 

ore 20.30: serata musicale con Fabio Fumagalli 
di Scuola di Milanese & Cabaret Milano Duemila 
“Canti per canta’ Milan” una carrellata  
delle più belle canzoni milanesi di ieri e di oggi 
 
 

Lunedì 19 settembre: 
 

ore 21.00: S. MESSA 
a suffragio di tutti i defunti 

 


