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festa agli
oratori

Il tuo oratorio
nel cuore della
nostra citta’

Domenica 30 Settembre

INAUGURAZIONE UFFICIALE DELLA
NUOVA SACER

&
DEDICAZIONE DELLA CAPPELLA

NOSTRA SIGNORA DI FATIMA

09:30 - Colazione in Sacer (cioccolata per i 
ragazzi, servizio bar per gli adulti)
10:00 - Lancio dei palloncini e delle cartoline
10:15 - Biciclettata delle famiglie per le vie di 
Cernusco con partenza e arrivo in Sacer
10:45 - Tornei di PlayStation, calciobalilla umano, 
go-kart a pedali, apertura stand, pesca, gonfiabili 
e ruota del Chiodini
11:00 - Aperitivo
12:00 - Apertura Ristorante, Griglieria, Porchetta 
e Polli alla brace a cura degli Alpini (prenotazioni 
in segreteria Sacer entro il 27 Settembre)
14:30 - Riapertura Stand e altre attrazioni, spet-
tacolo per i più piccoli
16.45 - Concerto della Banda de Cernusc

17.30 - Solenne Messa presieduta da Sua Eccel-
lenza Monsignor Mario Delpini vicario generale 
dell’arcidiocesi di Milano.
Esposizione solenne della reliquia di don Carlo 
Gnocchi beato, donata dalla Carlo Gnocchi, alla 
presenza degli Alpini
19:00 - Aperitivo
20:30 - Apertura Ristorante, Griglieria, Pizzeria 
(prenotazioni in segreteria Sacer entro il 27)
21:00 - Cerimonia di apertura della nuova Sacer
21:30 - Fuochi d’artificio, a seguire visita 
guidata della nuova Sacer
22:30 - Video conclusivo

In Sacer la domenica, sarà possibile vedere la mostra sulle diverse 

fasi di realizzazione della nuova costruzione (in auditorium Carlo 

Gnocchi) e della cappella Nostra Signora di Fatima (nell’aula del 

1° piano). Sarà inoltre allestito un banchetto per raccogliere le 

singole offerte dei fedeli, anche attraverso la sottoscrizione annu-

ale che proponiamo o l’acquisto di arredi  e paramenti per la nuova 

cappellina.

festa in sacer



Domenica 23 Settembre

10:30 - S. Messa per tutti i ragazzi e le famiglie 
del Divin Pianto, a seguire in piazza aperitivo e 
gioco per tutti, a cura degli Ado
14:30 - In oratorio, animazione a tema per tutti i 
ragazzi
18:00 - Breve spettacolo dei ragazzi del ‘99
19:00 - Divin Pub con animazione musicale e   
cena con i tradizionali menù (prenotazione in 
segreteria Sacer entro il 20 Settembre)

Per tutti i ragazzi dei tre oratori

Lunedi 24 Settembre

17:00 - Confessioni per i ragazzi di 5^ elem. 
Sacer in chiesa prepositurale
21:00 - Confessioni per gli adolescenti al Divin 
Pianto

Per tutti i ragazzi dei tre oratori

Lunedì 17 Settembre

17:00 - Presentazione anno pastorale 5^ elem. e 
1^ media in Agorà

Mercoledì 19 Settembre

17:00 - Presentazione anno 4^ elem. in Agorà

Giovedì 20 Settembre

17:00 - Confessioni per tutti i ragazzi del Paolo 
VI in San Giuseppe

Venerdì 21 Settembre

17:00 - Confessioni per tutti i ragazzi del Divin 
Pianto nella chiesa del Divin Pianto

1902 - 2012.
110 anni di oratorio. 110 anni di tradizione educa-
tiva, di aggregazione, di condivisione tra famiglie, 
di feste...110 anni nei quali sono nati dalla nostra 
fede e dalla ricchezza umana dei cernuschesi, 
l’oratorio Paolo VI e Madonna del Divin Pianto. 
110 anni da festeggiare con l’apertura della nuova 
Sacer, una nuova casa per l’oratorio di domani.

Venerdì 21 Settembre

20:45 - Apertura stand gastronomico 
21:00 - Serata Foto! Verranno esposte le foto-
grafie di tutti i gruppi che hanno partecipato alle 
vacanze estive della comunità Pastorale, durante 
la serata ci sarà il Karaoke!

festa al paolo vi

in settimana

in settimana

festa al divin pianto festa in sacer

Sabato 29 Settembre

12:30 - Pranzo per tutti i nonni e gli anziani con 
tombolata (prenotazioni in segreteria Sacer)
14:30 - Apertura stand, pesca, qualificazioni 
go-kart, gonfiabili e cinema 4D
18:00 - Breve spettacolo dei ragazzi del ‘98
19:00 - Aperitivo
19:30 - Apertura del nuovo Ristorante, Pizzeria, 
Griglieria (prenotazioni in segreteria Sacer entro 
il 27 Settembre)
21:00 - Presso il cineteatro Agorà, la compagnia 
Cdg Erba presenta “Simba”

Sabato 22 Settembre

14:00 - Apertura stand gastronomico, stand 
pesca, bar e “mercatino della Fiore”
14:30 - Inizio tornei Aso e minitorneo Basket
18:00 - Accoglienza della fiaccola portata dai 
ragazzi di 3^ media e accensione del braciere
19:00 - Primo turno Pizzata (prenotazioni al bar 
del Paolo VI entro il 20 Settembre)
19:45 - Cover Rock con i SUONOCENTRALE
20:00 - Secondo turno Pizzata (prenotazioni al 
bar del Paolo VI entro il 20 Settembre)
21:30 - Serata musicale LIVE con i MAMAMIA

Domenica 23 Settembre

09:30 - S. Messa in oratorio, a seguire colazione 
10:45 - Tombolata e apertura stand gastro-
nomico, pesca e “mercatino della Fiore”
12:30 - Pranzo in oratorio

Mercoledì 26 Settembre

17:00 - Confessioni 2^ e 3^ media Sacer in 
chiesa prepositurale
21:00 - Nella nuova cappella Nostra Signora di 
Fatima verrà eseguito “l’Oratorio della Beata 
Vergine Maria”, serata di meditazione con 
musica di Marco Frisina

Giovedì 27 Settembre

20:30 - Caccia al tesoro per ado, giovani e geni-
tori (iscrizioni e regolamento in segreteria Sacer)

Venerdì 28 Settembre

17:00 - Confessione 1^ media Sacer in chiesa 
prepositurale
19:00 - Apertura stand gastronomici
21:00 - Presso il cineteatro Agorà, Sergio Pozzi 
presenta il libro “Gente del mio paese, gente del 
mio oratorio”. Il ricavato sarà devoluto per la 
nuova costruzione della Sacer


