Parrocchia Santi Carlo e Anna - San Felice - Segrate

Festa di San Felice 2017
Il Quartiere in Festa

Martedì 6 Giugno - ore 20,00

Santa Messa
Processione eucaristica della Festa attraverso i Golfi

ore 21,15

“Vedete, sono uno di voi”
Proiezione del film-documentario di Ermanno Olmi
sul Card. Carlo Maria Martini (2017)
(al Cinema - biglietto unico € 3)

“Migranti: la problematica dei minori
non accompagnati”
Incontro/dibattito con Matteo Zappa di Caritas Ambrosiana
e la testimonianza di una famiglia affidataria.
Introduce l’avv. Ornella Vetrone
(in Portineria Centrale)

Giovedì 8 Giugno - ore 21,00

“Sconfinati. Tra Balcan route e rotte migratorie”
Uno spettacolo sospeso fra reportage e racconto
con Sergio Malacrida e Alessandro Comino.
In collaborazione con Caritas Ambrosiana
(al Cinema - offerta libera)

Sabato 10 Giugno

Domenica 11 Giugno
degli amici degli animali e dei loro compagni
ore 11,00 Benedizione
a cura del negozio “Can Felice”
ore 11,30

(davanti alla Chiesa)

Santa Messa solenne

ore 12,30

Aperitivo offerto da Sanfelicinema
Banda cittadina “Giuseppe Verdi”
diretta dal Maestro Damiano Di Gangi

ore 13,00

Pranzo della Festa con “IO porto TU porti”
(in Oratorio - offerta libera)

per tutta la giornata

Bancarelle di artigianato e altro

Venerdì 9 Giugno - ore 21,00

ore 9,30

“Strafelice” per i Golfi della 7a e dell’8a Strada
organizzata dalle Scuole del Quartiere
(ritrovo davanti alla scuola primaria)

ore 21,00

“Sarà un In… Canto con
Una squinternata in convento”
Serata degli Amici di Babusongo Onlus
con il duo musicale InCanto
e il Gruppo Recital di Schignano
(al Cinema - offerta libera)

DOMENICA 11 dalle ore 10,30 in poi

Iniziative del Soloperoggi
Shopping, sport, arte, moda, musica, ristorazione
e tanto altro...
Per i bambini: gonfiabili, dama gigante, trucca bimbi,
zucchero filato, palloncini, go-kart, e grandi magie.
Un Luna park gratuito a disposizione di tutti, offerto
dal Condominio Centrale di San Felice!

Grazie al Condominio Centrale di San Felice, a Ediesse e a tutti i Negozianti
del Centro Commerciale che con disponibilità ed entusiasmo hanno partecipato
all’organizzazione di questa Festa!
Grazie alle Associazioni presenti per il contributo dato alla nostra Festa!
In collaborazione con

