
PARROCCHIA S. ALESSANDRO 
ARCIDIOCESI DI MILANO – COMUNITÀ PASTORALE “MARIA 

REGINA DELLA FAMIGLIA” 
                                                 

FESTA PATRONALE 2014 
                MONTONATE 

 

P R O G R A M M A  S P I R I T U A L E  
 
Domenica 07/09/2014,  ore 17.00, traslazione della statua della 

Madonna Addolorata dal santuario alla 
chiesa parrocchiale. 

                                          Incontro testimonianza con tema: “Oratorio 
e Sport, CSI Junior: esempio formativo ed 
educativo”. 
  

Lunedì 08/09/2014,  ore 20.00, Celebrazione Eucaristica a    
suffragio dei defunti al cimitero (in caso di 
pioggia in Chiesa Parrocchiale.) 
 

Mercoledì 10/09/2014,  ore 20.00, Supplica alla Beata Vergine   
                                          Maria Addolorata, meditazione e bacio della 

Reliquia con accompagnamento musicale a 
violino.                              

 
Sabato 13/09/2014,          dalle ore 16.00 alle ore 18.00, Confessioni  
                                          per tutti 
                                          ore 18.30, Santa Messa di apertura 
 
Domenica 14/09/2014,  ore 11.15, Santa Messa Solenne 

ore 15.00, Processione per le vie del paese  
(partenza da Piazza Sant’Alessandro, Via 
Giuseppe Garibaldi, Via XXV Aprile, Via Cavour, 
Via Giuseppe Parini con arrivo al Santuario) con 
la statua della Madonna  Addolorata 

 

P R O G R A M M A  R I C R E A T I V O  
 
Venerdì 12/09/2014 
 
ore   19.30, apertura stand gastronomico, specialità serata “panzerotto” 
e “costine alla griglia” 
ore 20.30, partenza 2^PANZER-RUN: corsa non competitiva con 
lampada frontale 
ore 21.30, serata giovane con musica dal vivo con “da Zero a Liga” 
tributo Luciano Ligabue. 
 
Sabato 13/09/2014 
 
ore 19.30, apertura stand gastronomico: specialità serata “cinghiale” , 
“lumache” e riproposta di “costine alla griglia” 
ore 20.30, serata “country” con gli animatori e gli insegnanti di 
CountryEvents Milano che vi coinvolgeranno in fantastiche ballate di line 
dance. Possibilità di intrattenersi con il “toro meccanico” sia per piccoli, 
sia per grandi. 
 
Domenica 14/09/2014 
 
ore 12.30, apertura stand gastronomico per il pranzo in oratorio aperto a 
tutti  (vedi foglio menù) specialità del giorno “pollo gratinato” 
Nel pomeriggio dopo processione:  
Tornei per grandi e piccoli di calcio balilla, ping pong, e scopa d’assi. 
Molte attrattive per bambini: gonfiabile, trucca bimbi, laboratori 
organizzati dagli animatori e tanto altro per divertirsi insieme. 
ore 19.00, apertura stand gastronomico con intrattenimento musicale 
durante la cena 
ore 21.00 circa, estrazione sottoscrizione a premi con “1° premio 
Viaggio capitale Europa”, “2° premio cellulare Samsung S5”, “3° 
premio buono carburante da 200€” ed altri premi. 
 
Durante tutta la settimana della Festa Patronale sarà presente in 
Oratorio il mercatino dell’usato. 
 



Al fine di agevolare il lavoro in cucina, si chiede la prenotazione e il 
pagamento del pranzo di domenica 14/09 solo per chi intende 
portarlo a casa. (ritiro vivande dalle ore 12.00 alle 12.30, munirsi di 
recipienti per l’asporto) 
 
Compilare il foglio allegato e restituirlo nei seguenti giorni: Sabato 
6 Settembre dopo la S. Messa, Domenica 7 Settembre dopo la 
traslazione, Lunedì 8 Settembre dopo la Messa, Mercoledì 10 dopo 
la Supplica. 
 
Saranno presenti in oratorio degli incaricati che ritireranno le 
prenotazioni. 
 
Nome e Cognome………………………………… 
Recapito telefonico……………………………….... 
       
 ELENCO MENU’ PrezzoQuantità
Pappardelle al sugo di cinghiale € 5,00 
Pasta al sugo di pomodoro € 3,50 
Lasagne alla parmigiana € 5,00 
Polenta e cinghiale alla Toscana € 8,00 
Pollo gratinato € 4,00 
Lumache e Polenta € 8,00 
Insalata di farro con verdure € 3,50 
Gorgonzola e Polenta € 4,00 
Patatine fritte € 2,50 
Fagioli in insalata € 2,50 
Fagioli alla Messicana € 2,50 
Salamino alla griglia € 2,50 
Pane con uva € 1,50 
Dolce “Osteria di Montonate” € 2,50 
Torta di Mele € 2,50 
TOTALE 
 €  

Resta disponibile la possibilità di pranzare presso l’oratorio 
domenica a mezzogiorno per vivere insieme alla comunità la festa 
patronale. 

 
 
 

 
La busta dell'offerta 

 
 

In occasione della festa patronale, unito al programma e 
all'invito a partecipare, poniamo nelle vostre mani la busta per 
l'offerta straordinaria. Liberamente potete aderire a questa 
opportunità o non aderire. 
 
Sapete che la nostra comunità raccoglie fondi per il suo 
sostentamento solo dalle offerte e dalla generosità dei propri 
fedeli. 
 
Fare dunque un'offerta alla propria Parrocchia, è un segno di 
riconoscenza, opportunità di aiuto e di appartenenza alle 
attività e alle iniziative della parrocchia stessa, al fine di 
sostenere le molteplici spese che anche la parrocchia, 
come ogni famiglia, ha (manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli ambienti, pagamento delle utenze, spese di 
culto…). 
 
La busta con l'offerta la si può consegnare in Chiesa 
parrocchiale nei giorni delle funzioni liturgiche. 
 

Grazie. 
 
 


