
Festa Patronale “Santa Maria Regina” e festa ACLI Madonna Regina
21 maggio – 5 giugno 2016

PROGRAMMA
Ore 18.30 Santa Messa , apertura festa patronale, segue apertura stand gastronomico e banco di beneficenza 
Ore 21.00 serata musicale con il gruppo “THE FAMOUSA BALCON BAND” folk rock popolare www.balconband.it
Giochi “GONFIABILI” per i più piccoli

Ore 10.30 Santa Messa 
Ore 11.30 arrivo della fiaccola dal Seminario di Venegono Inferiore
Nel pomeriggio giochi per i ragazzi in oratorio e giochi “GONFIABILI”
Stand gastronomico aperto a mezzogiorno - Banco di beneficenza aperto - Giochi “GONFIABILI” per i più piccoli
Swap Party (festa del baratto)

Tornei di pallavolo in oratorio organizzati dalla PGS e torneo di calcio adulti
Stand gastronomico aperto - Giochi “GONFIABILI” per i più piccoli

Prosecuzione tornei di pallavolo e calcio adulti
Cena a tema “STUFATO D’ASINO” (prenotazione presso lo stand gastronomico)
Stand gastronomico e banco di beneficenza aperti - Giochi “GONFIABILI” per i più piccoli

Ore 21.00 incontro con Don Fumagalli Aristide su”AMORIS LAETITIA” di Papa Francesco c/o il centro comunitario 
Stand gastronomico e banco di beneficenza aperti

Prosecuzione tornei di pallavolo e calcio adulti
Cena a tema “ LINGUINE e FRITTO MISTO” (prenotazione c/o lo Stand gastronomico)
Stand gastronomico e banco di beneficenza aperti - Giochi “GONFIABILI” per i più piccoli

Ore 21.00 Processione Mariana
Segue musica bandistica
Stand gastronomico e banco di beneficenza aperti - Giochi “GONFIABILI” per i più piccoli

Ore 21.00 serata danzante “Ballo Sottolatettoia” con il gruppo musicale ”PEDRETTI”
Ore 21.00 dimostrazione HIP HOP presso l’oratorio 
Stand gastronomico e banco di beneficenza aperti - Giochi “GONFIABILI” per i più piccoli

Ore 10.30 Santa Messa colorata
Durante tutto il giorno “AMBULANTI DELL’INSUBRIA” www.ambulantidellinsubria.it
e giochi “GONFIABILI” per i più piccoli
Ore 21.00 momento musicale con il gruppo “KEY TO THE HICHWAY”
Ore 22.30 ca. spettacolo pirotecnico
Stand gastronomico aperto a mezzogiorno - Banco di beneficenza aperto

Ore 20.30 Santa Messa per tutti i defunti della Parrocchia

 Vari tornei, eventi gestiti dalle ACLI
Stand gastronomico aperto

Vari tornei, eventi gestiti dalle ACLI
Stand gastronomico aperto

Vari tornei, eventi gestiti dalle ACLI
Cena a tema “ PAELLA” (prenotazione presso lo stand gastronomico)
Stand gastronomico aperto

Ore 21.00 concerto orchestra giovanile “I PIZZETTI” in chiesa parrocchiale, evento gestito dalle ACLI
Stand gastronomico aperto

Serata musicale “Sottolatettoia”
Stand gastronomico aperto

Ore 10.30 Santa Messa in commemorazione dei defunti ACLI
Ore 12.30 pranzo sociale
Ore 17.30 premiazione tornei , ore 18.00 estrazione lotteria                                         
Stand gastronomico aperto

21 Maggio, sabato

22 Maggio, domenica

 

23 Maggio, lunedì

24 Maggio, martedì

25 Maggio, mercoledì

26 Maggio, giovedì

27 Maggio, venerdì

28 Maggio, sabato

29 Maggio, domenica
 

30 Maggio, lunedì

31 Maggio, martedì

01 Giugno, mercoledì

02 Giugno, giovedì

03 Giugno, venerdì

04 Giugno, sabato

05 Giugno, domenica 

Comunale di Busto Arsizio
e Valle Olona
Sottosezione S. Maria ReginaCircolo Madonna Regina

Patrocinio


