
CON IL PATROCINIO DEL

COMUNE DI CESANO BOSCONE



www.festapatronalecesanoboscone.it

È TEMPO DI ESSERCI
Mi fermo solo sulla prima parola: tempo.

Sull’esserci avremo tempo e modo di parlare
durante la festa.

Il tempo per gli antichi greci è una 
divinità  - Crono  - che fa del male al padre e
mangia addirittura i suoi figli, cioè che 
divora tutto quello che ha davanti e che 
potrebbe essere il suo futuro: una visione 
problematica.

ETERNITÀ
Per il mondo cristiano il tempo è quella

frazione di eternità che ci è dato di vivere su
questa terra. Presi e imprigionati dalla 
frenesia del correre e del fare in tot minuti,
entro quel giorno, siamo diventati prigionieri
del tempo e lo riduciamo sempre più: che
cosa c’è questa sera alla tele? dove andiamo
nel fine settimana? per le vacanze che cosa
hai in mente? E il sipario cala lì, non si va più
in là. Per questo parlare dell’eternità è quasi
una novità assoluta. 

Eppure nel credo parliamo di vita 
“eterna”, nella preghiera per i nostri morti 
auguriamo a loro un riposo “eterno” e una
luce “perpetua”. L’eternità ci dà l’orizzonte
dentro il quale viviamo, fa da sfondo alla 
nostra vita, ci insegna a dare le giuste 
proporzioni alle cose e a vivere tutto con 
assoluta libertà, sapendo che ogni cosa, 
ogni persona, ogni relazione è solo un 
frammento nel tutto, che ogni cosa è relativa
rispetto all’assoluto.

PRIORITÀ
Il correre continuo che caratterizza il tipo

di vita che facciamo ci deve far fermare 
a pensare: è proprio necessario? Quali 
cose inutili o, almeno, non indispensabili 
riempiono la mia giornata? Il modo in cui uso
il tempo dice quali sono le mie priorità: 
è proprio tutto importante quello che faccio?
L’arte di riposare è prevista nel mio tempo?

Questo deve anche aiutarci a smettere
non di dire, ma di pensare: “Eh, ma io non
ho tempo!”. 

Per una ragione sola: non è vero, 
pensare così è imbrogliare noi stessi. Non è
vero che non abbiamo tempo, è vero che lo
usiamo in modo disordinato o con priorità
sconnesse dalla vita: ci sono tante cose che
nella nostra vita rischiano di diventare 
idoli che divorano il nostro tempo e lo 
sottraggono ad altre scelte, ad altri modi di
usarlo.

PARAMETRO DI VERITÀ
Se a una persona o a una iniziativa 

dedico tanto tempo, vuol dire che quella
persona o iniziativa mi sta a cuore tanto. 
Se le dedico poco tempo, vuol dire che 
mi interessa poco. Se non le dedico 
neppure un po’ di tempo, vuol dire che mi 
interessa zero.

Il tempo è un grande parametro di verità
perché è oggettivo. E, proprio per questo, è
crudele.

Inutile dire che questo parametro vale
anche per Dio: se gli do il tempo dovuto, vuol
dire che mi interessa il giusto, se gli 

dedico poco tempo, vuol dire che mi 
interessa poco, se di tempo non gliene do,
vuol dire che non mi interessa niente: il resto
sono chiacchiere, parole vuote e senza senso.

SONO IO PADRONE DEL TEMPO, 
NON IL TEMPO PADRONE DI ME

Ovviamente ci sono dei tempi e degli orari
che non dipendono (solo) da ciascuno 
(il lavoro, per esempio). Ma tante scelte, 
proprio tante, dipendono da noi nel decidere
che uso fare del tempo. E questo va fatto 
sapendo che (è il sottotitolo della Festa 
Patronale) abbiamo una storia dietro, le 
radici, appunto, che ci orientano e ci 
chiamano a costruire su fondamenta solide.
Le relazioni che si vivono e l’impegno profuso
a servizio degli altri qualificano il presente che
viviamo. Nulla va perso o sprecato perché
tutto ci accompagna nell’eternità.

Il tempo è un dono straordinario da 
sfruttare in modo eccezionale attimo per 
attimo.

Don Luigi Caldera

Comune 
di Cesano Boscone

A detta di qualche filosofo, l’Essere è
prima di tutto Esserci e ogni coscienza 
sarebbe coscienza di qualche cosa e 
pertanto sarebbe data nello stesso 
momento del mondo, del reale con il 
tempo che sarebbe il senso dell’Essere e 
dell’Esserci. Anche a noi comuni mortali che
non mastichiamo pane e filosofia è comunque
caro, sotto molte altre spoglie, il tema. 

Non si tratta solo di una generica 
“presenza”. è una presenza determinata,
contestuale, storica proprio perché legata a
riferimenti precisi che non la relativizzano ma
che le danno senso. è una finitudine netta,
obbligata ma che trascende, la cui contezza

L’INTERMINABILE 
URGENZA DELL’ESSERCI

www.facebook.com/festapatronalecesanoboscone

è essa stessa fonte di mistero. è un 
segmento di tempo colorato. Che ha valore.

è tempo di esserci perché individuiamo
qualcosa che ha bisogno di noi ma che ci fa
sentire utili e stimolati.

è tempo di esserci perchè attraverso 
il nostro impegno, il nostro interesse, 
ritroviamo la pienezza dei nostri giorni. 

è tempo di esserci perché abbiamo uno
sprone dentro che ci spinge a una riscossa
rispetto all’apatia che ci circonda.

Non è solo l’urgenza di capire - 
immergendovisi  - il mondo che cambia, di
non lasciarsi sfuggire fenomeni forse 
inafferrabili, di non patire il senso di 
straniamento, ma sottrarsi alle sabbie mobili
mortali dell’indifferenza. 

Detto da me, è facile far riferimento alla
sfera civica e politica, ma non è soltanto
questo e forse è questo solo marginalmente
o unitamente al resto. Perché è tempo di 
esserci nei rapporti, negli affetti, nella 
famiglia. In una ricerca interiore, spirituale
e/o religiosa che sia.

è tempo di esserci per prenderci cura. 
Se l’oggetto della cura è un’altra persona, 
significa mettersi allo stesso livello: non ci
sei se non sei vicino, se per qualche verso sei
distante, se frapponi barriere.

è tempo di esserci, 
perché esserci è un’urgenza. 
Che non cesserà.

Buona Festa a tutti!

Il Sindaco pro tempore 
Simone Negri
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OLTRE 600 MQ. DI PALESTRA - AMBIENTI CLIMATIZZATI - AREA WIFI FREE

ALCUNI DEI NOSTRI CORSI
Ginnastica finalizzata alla salute e al fitness con le metodologie:

Zumba fitness • Total body workout • Gag • Step • Ginnastica Posturale
Pilates • Fit Box • Yoga • Easy Gym • Brucia Grassi • Glam Dance

Functional Tone e tanto altro…

CESANO BOSCONE Via Isonzo, 27 - Tel. 02 84174496 - 366 2433653
MILANO Via Zurigo, 20 - Tel. 02 43112317 - 348 2369880

www.abc-palestre.it
info@abc-palestre.it

ORARI
da Lunedì a Venerdì

7.00 - 23.00 
Sabato 8.00 - 20.00 

Domenica 9.00 - 18.00

NUOVA
APERTURA
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…dal 1985 

TESSUTI E TENDAGGI 

direttamente 

dai migliori produttori.

Biancheria casa, 

tovagliato e telerie.

Rilevamento misure,

accurata confezione 

e posa in opera di tutti i

tipi di tende da interno.

per tutto il mese 
di settembre sconto 10%
alla cassa presentando 
questo tagliandino

T&T TESSUTI E TENDAGGI S.r.l.
Via Roma, 77

20090 Cesano Boscone (MI)
Tel. +39 02.45.03.024

www.tendemilano.it
info@tendemilano.it

agenzia torri assicurazioni

Via Cristoforo Colombo, 1
20090 Cesano Boscone (MI)

Tel. 02 4581564 - 02 4583633

POLIZZA AUTO, CASA, VITA
E OGNI ALTRO RAMO

PROGRAMMA

Venerdì 6 Settembre
ore 20.30 Trasferimento della statua della Madonna dalla Chiesa di S.G. Battista alla Chiesa 

di S. Ireneo (Q.re Tessera). La comunità di S. Ireneo accoglierà la Statua 
della Madonna.
a seguire

ore 21.30 “Non siamo andati nel mondo, lo abbiamo portato a casa nostra”.
Incontro-testimonianza con la casa famiglia La Tenda di Giobbe. 
Triduo in onore della Madonna nei giorni 7-8-9 settembre 2019.

Domenica 8 Settembre
ore 10.30 Chiesa di S. Ireneo (Q.re Tessera). Santa Messa celebrata in onore della Madonna. 

Saluto e ringraziamento a Don Luca Migliori.

Lunedì 9 Settembre
ore 21.15 Chiostro Fondazione Cenci Gallingani (Via Dante 2). Presentazione del libro

“Scoprirsi Down. La storia di Alberto, raccontata da lui stesso”. Alberto vuole vivere
come gli altri e ci racconterà che anche con un cromosoma in più si può essere felici.
Saranno presenti Alberto ed Ezio Meroni, introduce Don Luigi Caldera.

Martedì 10 Settembre
ore 20.30 Trasferimento della statua della Madonna dalla Chiesa di S. Ireneo (Q.re Tessera)

alla Chiesa di S. Giustino (Q.re Giardino). La comunità di S. Giustino accoglierà la
statua della Madonna.
a seguire

ore 21.15 Inaugurazione della mostra multimediale “Giovanni Battista Montini”.
L’uomo, l’arcivescovo, il pontefice.
Triduo in onore della Madonna nei giorni 11-12-13 settembre 2019.

Mercoledì 11 Settembre
ore 18.00 Cappella Scuola Materna Maria Bambina. Santa Messa d’inizio festa con le autorità.

ore 18.45 Sagrato Chiesa di S.G. Battista. Spettacolo di Magia dove i bambini verranno coinvolti e
resi partecipi alle magie di Mago Bart. Uno spettacolo entusiasmante e di grande successo.

Giovedì 12 Settembre
ore 21.15 Chiostro Fondazione Cenci Gallingani (Via Dante 2). è TEMPO DI ESSERCI. 

Salotto culturale sul tema della festa patronale con la partecipazione di Paola Pessina, 
Vicepresidente Fondazione Cariplo. Introducono e concludono il Sindaco Simone Negri
e il Parroco della comunità pastorale della Madonna del Rosario Don Luigi Caldera.
In caso di maltempo la serata si svolgerà presso Villa Marazzi - Sala delle Carrozze.
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Dal 1995 seguiamo Aziende e Istituzioni rispondendo efficacemente alle loro esigenze, 
seguendole passo passo e mettendo a disposizione idee originali e soluzioni uniche.

Hai un progetto? Lavoriamoci insieme!

STUDIO ICG - Via Roma 21 - Cesano Boscone (MI)
Tel. 02.36.50.41.04 - studioicg@studioicg.it

www.studioicg.it

CI HANNO SCELTO:
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#PastaZini sarà Sponsor 
della Corsa Podistica del 15 Settembre 
a Cesano Boscone e sarà presente 
con la BIOBIKE per un pranzo Bio 
all’arrivo della corsa! 

20-21-22 SETTEMBRE
VIA MONS. POGLIANI 
(PALAZZO COMUNALE)

Follow the
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PROGRAMMA

Venerdì 13 Settembre
ore 19.30 Piazzetta della Misericordia (Via Dante 36). “Spazio Clan-Destino”.

Il Clan-Destino e la Pastorale Giovanile ti aspettano per una cena tra amici.
a seguire

ore 21.00 Villa Marazzi - Cortile (Via Dante 47).
L’infinito plasma l’opera. La costruzione del Duomo di Milano.
Presentazione e inaugurazione della mostra “AD USUM FABRICAE”
con la curatrice professoressa Mariella Carlotti.

ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con la ROMANET BAND.

ore 21.00 Sagrato Chiesa di S.G. Battista. Concerto della TRIBù VASCO LIVE BAND.
In caso di maltempo la serata si svolgerà presso il teatro di Sacra Famiglia.

Sabato 14 Settembre
ore 9.30 Villa Marazzi - Sala delle Carrozze (Via Dante 47). Autismo, quale futuro.

Interverranno:
- Prof. Lucio Moderato, psicologo e psicoterapeuta, Direttore dei servizi 

per l’autismo della Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone;
- D.ssa Cecilia Carenzi, psicologa e psicoterapeuta dei servizi per l’autismo della 

Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone;
- Dr. Massimo Montini, imprenditore e presidente della Fondazione Un futuro 

per l’Asperger. Incontro promosso dall’associazione Monelli Ribelli.  

ore 14.00 Via Dante - Piazzetta della Misericordia - Cortile Villa Marazzi - Via Pogliani.
Apertura Mercatino degli Hobbisti fino alle ore 24.00.

ore 15.00 Via Grandi - Via Pogliani - Via Repubblica - adiacenze Monumento ai Caduti.
Apertura delle tradizionali bancarelle fino alle ore 24.00.

ore 16.00 Giardini della Costituzione (Via N. Sauro/P.zza Mons. Moneta).
“CACCIA AL TESORO NEL PARCO”. I bambini saranno accompagnati 
dalle Animatrici & Co. per la preparazione della loro bandana da pirata e per il trucco. 
E poi via tutti alla ricerca di un tesoro vero... al 100%. 

ore 18.00 Chiesa di S.G. Battista. Santa Messa con la consegna degli stendardi ai RIONI. 

ore 19.30 Piazzetta della Misericordia (Via Dante 36). “Spazio Clan-Destino”. 
Il Clan-Destino e la Pastorale Giovanile ti aspettano per una cena tra amici.
a seguire

ore 21.00 Concerto della 47 GIRI BAND. Una spettacolo coinvolgente e divertente dove il 
protagonista puoi essere tu.

ore 20.30 Villa Marazzi - Cortile (Via Dante 47). I ragazzi dell’associazione AIDO
organizzano una serata di contest inediti rap, hip-hop, trap, funk. 
In giuria Warez, Nerone, La Plomb.

segue a pag. 15
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Pronti da cuocere - Rosticceria siciliana
Consegne a domicilio

Via Lorenteggio, 177 - Milano (Mercato Comunale Coperto)
Tel. 02 41.21.814

/macelleriaequinadavito
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Corsi di lingue per bambini, ragazzi e adulti.
Corsi individuali, di gruppo e mini gruppo anche aziendali.

Inglese
Spagnolo

Cinese

Francese
Tedesco
Italiano

TIRA FUORI LA LINGUA,

Preparazione alle certificazioni ufficiali anche per universitari,
ripetizioni individuali, aiuto compiti,

corsi intensivi.

Aperti dal lunedì al sabato. I corsi si tengono tutto l’anno.

contact@kessolutions.it
www.kessolutions.it

Facebook: Kes

02.39.93.04.31
345.78.86.474

Kes soluzioni tradotte.
Via Monegherio, 6 - Cesano Boscone (MI)
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PROGRAMMA

ore 21.00 Sagrato Chiesa di S.G. Battista. “ALADIN E IL CRAZY GENIO”.
Il Musical della Compagnia Teatrale Crazy Dreamers. Uno spettacolo adatto a tutte
le età con esilaranti momenti di comicità, romanticismo e colpi di scena. 
Con musiche, suoni, danze, sfavillanti costumi e scenografie dorate.

ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con l’ORCHESTRA ORO PURO.
Nell’intervallo (ore 22.30) i campioni italiani Tonino e Tina, Mauro e Noemi della
scuola di ballo Tony Rose, si esibiranno in una spettacolare dimostrazione di ballo.

Domenica 15 Settembre
ore 8.00 Palestra di Via Vespucci. LA CASTELLANIA 2019. 9a Edizione nel centenario 

della nascita di Fausto Coppi. Cesano Boscone ospita la Randonnée ciclistica 
organizzata da A.s.d. Ciclisti Corsichesi.

ore 8.30 Via Dante - Piazzetta della Misericordia - Cortile Villa Marazzi - Via Pogliani.
Apertura Mercatino degli Hobbisti fino alle ore 24.00.

ore 8.30 Via Grandi - Via Pogliani - Via Repubblica - adiacenze Monumento ai Caduti - Via Roma.
Apertura delle tradizionali bancarelle fino alle ore 24.00.

ore 9.00 Piazzetta della Misericordia (Via Dante 36). LA STRACESANO E LA STRACESANINA.
Gare podistiche non competitive di 10 km. per gli adulti e 4 km. per i bambini 
tra Storia e Natura, organizzate da Fondazione Sacra Famiglia e Natural Wellness.
La partenza verrà data di corsa e a suon di tromba dalla Fanfara dei Bersaglieri 
L. Manara di Milano che sfilerà per le vie di Cesano Boscone. Seguitela… e di corsa!

ore 11.00 Chiesa di S. Giustino. Santa Messa a cui sono particolarmente invitati gli stranieri 
residenti a Cesano Boscone.

ore 12.30 Oratorio di S.G. Battista. Festa degli anziani: pranzo e pomeriggio festoso.

ore 15.30 Parco Sandro Pertini. XXVI PALIO DEL CINGHIALE di Cesano Boscone. NOVITà!!!
Un palio per i ragazzi dai 6 ai 10 anni: Corsa con i sacchi, corsa a staffetta, 
tiro alla fune, gimkana. Chi vincerà fra la Corte, il Ponticello, la Cascina e il Bosco?… 
e tra una sfida e l’altra dimostrazioni delle associazioni sportive Cesanesi.

ore 17.00 Giardini della Costituzione (Via N. Sauro/P.zza Mons. Moneta). Un passo indietro,
avanti nei pensieri. Bancarella di libri e puzzle usati per permettere ancora ai libri
usati di raccontare le proprie storie e dar vita a nuove immaginazioni e nuovi sogni. 
Una fiaba per restare insieme. Lettura di fiabe per aiutare i bambini a rimanere tali,
per costruire con loro un ponte verso mondi nuovi e percorrere mano nella mano,
nuove strade vivendo nuove avventure. Insieme. 
A cura dell’associazione Fata Onlus, da vent’anni sul territorio di Cesano Boscone.

ore 18.00 Piazzetta della Misericordia (Via Dante 36). “Spazio Clan-Destino”. 
Il Clan-Destino e la Pastorale Giovanile invitano all’incontro: ““Esserci” nel rapporto
con la realtà: performance o impresa? Alex Honnold, Freddy Mercury, 
Frodo Baggins”. Incontro con Davide Prosperi, docente universitario 
e responsabile di Comunione e Liberazione. Al termine cena insieme.

continua SABATO 14 SETTEMBRE

segue a pag. 19

Gelateria Si.Sà
Via Roma, 31 - Cesano Boscone (MI)

Tel. 02 84934917 - Cell. 345 3494500
1976simo@libero.it -      Gelateria Si. Sà

P ROD UZ ION E
ART IG I ANALE

AP E RTO
T UTTO L’ANNO

I C E CR EAM
CAFFETTE R I A

Dott. Giuseppe Ursino
COMMERCIAL ISTA

Via E. De Amicis, 7
20090 Cesano Boscone (MI)

Tel. 02.45.86.38.75 - Cell. 331.67.05.827
Fax 02.48.62.05.04

Mail: ursino@studioursino.com

ASSICURAZIONI
Agente Generale Loretta Rizzetto

Via delle Rose, 9 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02.4478180 - Fax 02.4472786

De
sig
ne
d 
by
 m
ac
ro
ve
cto
r_
of
fic
ial
 / 
Fr
ee
pik



16 17

  

 

 
 
  

   
    

  

 
  

 
   

 

    

dal 1993…

…è casa

Agenzia Milano/Ripa Ticinese
Tel. 02.89400768

ripaticinese@caseliving.it

Agenzia/Cesano Boscone 
Tel. 02.45862268

cesanoboscone@caseliving.it 

Agenzia/Rosate 
Tel. 02.90834363

rosate@caseliving.it 

Agenzia/Cagliari 
Tel. 327.5837402

sardinia@caseliving.it

Entra a far parte di un team 
giovane e dinamico!

Invia il tuo curriculum ad una delle agenzie del gruppo 
o compila il form su

www.caseliving.it/lavora-con-noi/
ti contatteremo per fissare un colloquio.

La ricerca è rivolta a uomini e donne Ex. L. 903/7 
e in osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)

www.caseliving.it

www.caseliving.it
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dal 13 al 22 settembre 2019
invito alla mostra

SABATO 14/9 e 21/9  - 
DOMENICA 15/9 e 22/9 - 
VENERDÌ 20/9

VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2019 
Cortile di Villa Marazzi - ore 21,00 
INAUGURAZIONE

MARIELLA CARLOTTI,

NEGLI ORARI DI APERTURA VISITE GUIDATE GRATUITE.
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Tel./fax 02.44.00.454
Cell. 351.82.63.979
teatrooltreconfine@gmail.com
www.teatrodoltreconfine.com

sono aPerte Le iscrizioni Per i corsi Di teatro
per gioco 5/10 anni |  per ragazzi 11/13 anni

per giovani 14/18 anni |  per adulti dai 19 anni 
PRIMA LEZIONE DI PROVA GRATUITA

sede dei corsi: c/o Teatro Piana - Via Turati, 6 - Cesano Boscone
Via Magellano, 4/6 - 20090 Cesano Boscone (MI)
Tel. 02.45.04.393 - cartotecnicaellegi@yahoo.it 

La realizzazione grafica di 
questo Giornalino viene realizzata da

Gcartotecnica L
Creatività   G

rafica   Stamp
a

ELLEGI

POSSIBILITÀ DI DISTRIBUZIONE CERTIFICATA DA IMMAGINI

INCONTRO, 
QUALITÀ, PASSIONE.

VIA GrANDI, 13

Caffetteria - Bar Tavola Calda mezzogiorno e sera - Lounge Bar - Aperitivi
Tabaccheria - Punto Servizi Pagamenti e varie

VIA PoGlIANI, 24

Gelateria Artigianale - Creperia - Caffetteria

Un luogo, nella piccola Cesano Boscone, 
in cui una colazione, una pausa pranzo o una cena 

diventano un piacevole momento accompagnato da un caffè, 
un piatto caldo o un cocktail servito con amore.

cafedemarie cafe.de.marie

PROGRAMMA

continua DOMENICA 15 SETTEMBRE
ore 20.30 Via Grandi. Dimostrazione di Krav Maga, metodo di difesa personale

a cura del Karate Sport Corsico.

ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con l’ORCHESTRA EUROPA.

ore 21.00 Villa Marazzi - Cortile (Via Dante 47). “SE FèMM, SIFùLUM?” 
(Cosa facciamo, fischiamo?). Milano tra poesia, cabaret e canzoni con Marino Zerbin
(poesia e racconti), Carlo Pastori (fisarmonica e voce), Walter Muto (chitarra) 
e Alessandro Galassi (pianoforte). Dalle canzoni dei Gufi di Svampa, Patruno & C. che
resero indimenticabili le notti ai Navigli degli anni ‘70, alla poetica di Enzo Jannacci,
ai super classici di Giovannino Danzi alla canzone da osteria da cantare insieme 
al pubblico. Non possono mancare le canzoni milanesi da cantare tutti insieme. 
Ma potrebbero far capolino un certo signor Dalla o un Gaber d’annata.

ore 21.00 Sagrato Chiesa di S.G. Battista. LA BOHèME. Opera Lirica di Giacomo Puccini, 
libretto di G. Giacosa – L. Illica. Una serata indimenticabile dove un ensemble 
strumentale di 10 musicisti e 7 cantanti lirici ci faranno rivivere l’atmosfera bohémien
della Parigi dell’Ottocento.

Lunedì 16 Settembre
ore 20.30 Trasferimento della statua della Madonna dalla Chiesa di S. Giustino (Q.re Giardino)

alla Chiesa di S.G. Battista.

ore 21.00 Chiesa di S.G. Battista. Il Coro Aurora di Caronno Pertusella in concerto con 
“I COLORI DELLA VITA”. Brani di Guccini, De Andrè, Branduardi, Leonard Cohen 
e i Beatles, per far compiere al pubblico, con il contributo dei colori, 
un percorso attraverso le emozioni capaci di dare espressività alla vita dell’uomo.

Martedì 17 Settembre
ore 21.15 Sagrato Chiesa di S.G. Battista.

Pinocchio è ciascuno di noi. Educazione, la strada per diventare uomini. Rileggere
Collodi e scoprire che parla della vita di tutti. Incontro con il Prof. Franco Nembrini. 

Mercoledì 18 Settembre
ore 20.30 Processione con recita del Santo Rosario in onore della Madonna:

ritrovo alla cappellina della Madonna del Giubileo (via Libertà 3), 
proseguimento e sosta in Piazzetta della Misericordia.

ore 21.15 Cinema Teatro Cristallo. “LE INVISIBILI” di Louis-Julien Petit. Cineforum con dibattito,
a cura di Fabio Bressan. Il cinema come tribuna per affrontare realtà difficili, 
una brillante commedia per raccontare l’incapacità delle civiltà moderne di farsi carico 
della sorte dei più fragili. Donne dimenticate dal mondo, impercettibili agli occhi della 
società. è tempo di esserci! Ospiti: don Massimo Mapelli, responsabile Caritas per la
Zona VI, e suor Claudia Biondi, coordinatrice Aree di Bisogno di Caritas Ambrosiana.
Evento nell’ambito della rassegna MovieWeek di Milano. Ingresso unico € 3,00.

ore 21.15 Via Grandi. LA NOTTE DELLA PIZZICA: serata danzante con gli ASCANTI.
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CON NOI,
IL TUO REGALO 
VALE
DOPPIO  

Ci aiuterai a sostenere le attività abilitative 
per i nostri ragazzi disabili o autistici

Prenotali subito!

In Fondazione Sacra Famiglia ogni giorno 250 ragazzi realizzano prodotti artigianali presso 
i nostri Laboratori: luoghi speciali dove imparano a creare collane, bomboniere, coltivano 
fiori e piante. Seguiti da educatori e istruttori.

Vai su: sostieni.sacrafamiglia.org
Scrivi a: donazioni@sacrafamiglia.org
Passa al Punto Arte, in Fondazione Sacra Famiglia

Bomboniere e biglietti augurali

Bigiotteria e oggettistica in ceramica o legno

Composizioni floreali

Per ognuno dar vita a un oggetto significa compiere un piccolo passo in più verso l’autonomia.

Puoi scegliere tra tanti regali, diversi per ogni occasione:

FONDAZIONE
SACRA FAMIGLIA

ONLUS
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, in Fondazione Sacra FamigliaPunto ArtePassa al 
donazioni@sacrafamiglia.orgScrivi a: 

sostieni.sacrafamiglia.orgVai su: 

Prenotali subito!

Composizioni florealiComposizioni florealiComposizioni florealiComposizioni florealiComposizioni florealiComposizioni florealiComposizioni florealiComposizioni floreali

Bigiotteria e oggettistica in ceramica o legnoBigiotteria e oggettistica in ceramica o legnoBigiotteria e oggettistica in ceramica o legnoBigiotteria e oggettistica in ceramica o legnoBigiotteria e oggettistica in ceramica o legnoBigiotteria e oggettistica in ceramica o legno

Composizioni floreali

Bigiotteria e oggettistica in ceramica o legno

, in Fondazione Sacra Famiglia
donazioni@sacrafamiglia.org

sostieni.sacrafamiglia.org
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ONLUS
AMIGLIA F FAMIGLIASACRASACRA F

FONDAZIONE

la farmacia S.Spirito dispensa ogni giorno passione, 
competenza e simpatia ai suoi clienti

via della Repubblica, 2 - 20090 Cesano Boscone - Milano
Tel. 02 458 0287
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La distribuzione di questo Giornalino 
viene realizzata dall’azienda

MASSIMO ASTA
Possibilità di 

realizzazioni grafiche 
e stampa

338.80.33.137
massimo.asta@alice.it

02 45 81 620 - 333 21 99 836

sTudiO leGale PaRisOTTO

Assistenza Legale a Vostro Servizio

24 ore su 24

Penale   CiVile   

inFORTunisTiCa   FamiGlia

Tel. 02 4584064   Fax 02 4504445
Via M. Monegherio, 6
20090 Cesano Boscone

PROGRAMMA

Giovedì 19 Settembre
ore 16.00 Chiesa di S.G. Battista. Santa Messa in onore della Madonna con gli ammalati.

ore 18.45 Chiostro Fondazione Cenci Gallingani (Via Dante 2).
Il tempo di ri-esserci. Storia di scoperte durante la chemio.
Guarire dal tumore è un percorso difficile, l’associazione C6 Siloku ci racconterà la
storia di una ragazza e del suo cammino per “tornare” nel mondo dopo le cure, 
di come gli affetti e le relazioni possono dove le medicine non arrivano.

ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con CARMEN E FABIO.

ore 21.15 Villa Marazzi - Sala delle Carrozze (Via Dante 47). Verrà proiettata la 
15a edizione del Villa Marazzi Photo Festival a cura del Circolo Fotografico Cizanum.

ore 21.15 Sagrato Chiesa di S.G. Battista.
Concerto della NIENT’ALTRO CHE NOI MAX PEZZALI 883 TRIBUTE BAND.
In caso di maltempo la serata si svolgerà presso il teatro di Sacra Famiglia.

Venerdì 20Settembre
ore 17.30 Centro Sportivo Cereda. 1° Torneo di Calcio Integrato “GIOCANDO IN”.

Le associazioni sportive di Cesano Boscone ASD Idrostar, ASD GioCare Fondazione
Sacra Famiglia e ASD Polisportiva Oratori organizzano un triangolare dove atleti
“speciali” diversamente abili giocheranno insieme ad atleti partner in un pomeriggio
all’insegna dell’inclusione e dell’integrazione sociale. 
Seguirà “terzo tempo-pasta-party” organizzata da Cinghiali Rugby.

ore 18.30 Villa Marazzi - Sala delle Carrozze (Via Dante 47).
Quattro passi nel duomo: la casa di tutti.
Incontro con Mons. Gianantonio Borgonovo Arciprete del Duomo di Milano.

ore 18.30 Piazzetta della Misericordia (Via Dante 36). Gli amici di Fede e Luce ci aspettano
per conoscere la loro bella esperienza e cenare insieme.
a seguire

ore 20.30 Incontro con Don Marco Bove, Presidente di Fondazione Sacra Famiglia.
a seguire
Un mimo speciale ed il concerto di “SMS Spazio Musica Scuola”.

ore 20.30 Casa della Musica (Via Matteotti 9). L’associazione Teatro d’Oltre Confine 
ci invita al meraviglioso spettacolo per bambini e famiglie 
“LA FATTORIA DEGLI ANIMALI” tratto dal romanzo di G. Orwell.

ore 20.30 Via Grandi. Esibizione di balli di gruppo, zumba, hip-pop e danza del ventre 
a cura della Nuova Associazione Giardino. 

ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con l’ORCHESTRA GIUSY DANIELI.

ore 21.15 Sagrato Chiesa di S.G. Battista. Concerto OXXXA LIVE - RELOADED TOUR 2019.
In caso di maltempo la serata si svolgerà presso il teatro di Sacra Famiglia.
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Questi i nostri servizi:

DIRETTORE SANITARIO
DOTTOR ALESSANDRO TREGAMBI

Ortodonzia, Igiene-profilassi, Odontoiatria estetica, 

Conservativa, Odontoiatria infantile, Endodonzia, 

Parodontologia, Implantologia e Chirurgia, Protesi fissa e mobile, 

Bruxismo, Analgesia sedativa, 

Radiografia panoramica digitale,

Trattamento sbiancante professionale.

Presentati con questo 
tagliando, avrai diritto 
ad una visita gratuita e ad un 
simpatico kit per l’igiene orale.

Via Gorizia, 27 • 20090 Cesano Boscone • Milano 

Tel. 02 4583016 • 02 4582318

studiodentaltre@libero.it 

www.studiomedicodentaltre.it

PROGRAMMA

Sabato 21 Settembre
ore 10.00 Villa Marazzi - Sala delle Carrozze (Via Dante 47). L’associazione culturale 

Maternage ci invita all’incontro: La maternità tra miti, leggende e verità. 
Come era una volta e cosa è cambiato.
Relatori: 
- Barbara Bove Angeretti, Consulente per il sonno e per l’educazione empatica 

e presidente dell’associazione. 
- Maria Elena Palladini, Ostetrica esperta dell’alto contatto e del portare i piccoli.

ore 14.00 Via Dante - Piazzetta della Misericordia - Cortile Villa Marazzi - Via Pogliani.
Apertura Mercatino degli Hobbisti fino alle ore 24.00.

ore 15.00 Via Grandi - Via Pogliani - Via Repubblica - adiacenze Monumento ai Caduti.
Apertura delle tradizionali bancarelle fino alle ore 24.00.

ore 16.00 Giardini della Costituzione (Via N. Sauro/P.zza Mons. Moneta).
Direttamente da Zelig Circus… il Mago Elias.
Il mago dei bambini, dove fiaba e magia, da sempre presenti nella fantasia 
dei piccoli, sono le costanti dei suoi spettacoli. Con l’aiuto delle Animatrici & Co.,
Mago Elias ci farà incontrare personaggi fantastici, racconti avventurosi, 
antiche leggende, narrati attraverso musica ed effetti magici.

ore 19.00 Palazzetto dello Sport (Via Vespucci).
KOINELITO: 8° torneo notturno di pallavolo a cura dell’associazione Koinè.

ore 19.00 Via J.F. Kennedy. 
Apertura stand della Pastorale Giovanile che funzionerà fino a domenica sera.

ore 20.30 Via Grandi. La scuola di ballo Yamambò vi aspetta con fantastici show 
e con una carrellata di balli dedicati a film famosi.

ore 21.15 Via Grandi. Serata danzante con l’ORCHESTRA SPETTACOLO ITALIANA LILLO BARONI.

ore 21.15 Villa Marazzi - Cortile (Via Dante 47).
Concerto dei CLAN ZINGARO. Nell’Europa dei primi del ‘900 lo swing americano 
incontra le ballroom francesi e il ritmo swing gitano. 
Cosa succederebbe se Renato Carosone e Michael Jakson si incontrassero 
in un ristorante italiano a Parigi negli anni ‘30?

ore 21.15 Piazzetta della Misericordia (Via Dante 36).
“THINK FUNKY FOR AVIS: IL DONO DI SANGUE è ROCK”.
Serata musicale con momenti di sensibilizzazione insieme ad Aido, Admo
e Monelli Ribelli. Testimonianze e premiazioni dei donatori.

ore 21.15 Sagrato Chiesa di S.G. Battista.
Il saluto del Sindaco Simone Negri e del Parroco Don Luigi Caldera.

ore 21.30 Sagrato Chiesa di S.G. Battista.
Concerto della MERQURY LEGACY QUEEN TRIBUTE BAND.
In caso di maltempo la serata si svolgerà presso il teatro di Sacra Famiglia.
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Forza Cesanesi !! uno scatto di orgoglio per 
dimostrare che la nostra generosità non è assopita 

(siamo ora SOLO 350 DONATORI su 23.000 abitanti, 
l’ 1,5% contro il 5% della Lombardia che rappresenta 
    la soglia dell’autosufficienza). 

CESANO BOSCONE

Dalle donazioni non solo 
TRASFUSIONI ma anche 
MEDICINALI SALVAVITA

il tuo sangue mi ha 
salvato la vita.

Grazie!

cesanoboscone.comunale@avis.it

AVIS Cesano Boscone

Ivana +39 380 7113726
Mirko +39 345 6725514

Questa volta non aspettare 
chiamaci e vieni a 

DONARE:

Domenica 2  Settembre nel parco a Villa Marazzi dalle ore 15 alle 18 
AVIS offre a tutti i ragazzi/e GRATIS un giro a CAVALLO

2

PROGRAMMA

Via Milano, 60
20090 Cesano Boscone (MI)

tel. 02.450.3027 - Fax 02.4586.1010
E-mail: info@margottapneumatici.com

P.IVA 08464100968

Domenica 22Settembre
ore 8.30 Via Dante - Piazzetta della Misericordia - Cortile Villa Marazzi - Via Pogliani.

Apertura Mercatino degli Hobbisti fino alle ore 24.00.

ore 8.30 Via Grandi - Via Pogliani - Via Repubblica - adiacenze Monumento ai Caduti - Via Roma.
Apertura delle tradizionali bancarelle fino alle ore 24.00.

ore 9.30 Trasferimento della Statua della Madonna in Istituto Sacra Famiglia.

ore 10.30 Trasferimento della Statua della Madonna dalla Chiesa dell’Istituto Sacra Famiglia 
al Sagrato della Chiesa di S.G. Battista.

ore 11.30 Sagrato Chiesa di S.G. Battista. Santa Messa all’aperto animata dal coro gospel 
“JAZZ GOSPEL ALCHEMY”. Celebrazione degli anniversari di Matrimonio 
(5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65).

ore 15.00 Esposizione sul Sagrato Chiesa di S.G. Battista dell’effigie della Madonna 
del Rosario, Patrona di Cesano Boscone.

ore 15.00 Villa Marazzi - Parco (Via Dante 47).
L’AVIS di Cesano Boscone, in collaborazione con Ars Vivendi, 
regala a tutti i bambini un giro a cavallo, come i veri cowboy d’America.

ore 15.30 Campo Comunale Cinghiali Rugby (Via Don Sturzo 1).
2° Torneo Città di Cesano Boscone. Torneo amichevole di rugby, categoria Seniores.
Presenti squadre che partecipano ai campionati nazionali FIR e atleti della Nazionale
Italiana Rugby. A seguire “terzo tempo” da vivere e degustare tutti insieme. 

ore 16.00 Casa della Musica (Via Matteotti 9).
La magia dell’accoglienza. Spettacolo di magia con il mago Angelo Mirra sul tema
dell’accoglienza e dell’affido eterofamiliare, una realtà che Fata Onlus porta avanti 
da ormai vent’anni, credendo fortemente nei valori che questo porta con sé.
Esserci nel mondo. Laboratorio di creatività promosso da Fata Onlus, 
perché è importante lasciare la firma e trovare il proprio posto nel mondo.

ore 17.00 Chiesa di S.G. Battista. La Santa Messa e, a seguire, la processione saranno 
presiedute da Don Marco Cianci. La processione con la statua della Madonna 
del Rosario si snoderà per le vie Pogliani, Battisti, Roma, Milano, Repubblica, Diaz, 
Garibaldi e Pogliani. In processione sfilerà la Filarmonica Santa Cecilia di Porlezza.
Benedizione sul Sagrato e consegna del PALIO al Rione vincitore dell’edizione 2019.

ore 21.00 Piazzetta della Misericordia (Via Dante 36).
Concerto dei favolosi 4X4+… un quintetto rock/funky anni ’60/’70 tutto da ascoltare.

ore 21.00 Villa Marazzi - Cortile (Via Dante 47). CONCERTO DI MUSICA CLASSICA
a cura della Scuola Civica di musica di Cesano Boscone-Ricordi Music School.
Musiche di Chopin, Schuman, Rossini.       

ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con la TRILOGY BAND. segue a pag. 29
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PROGRAMMA

ore 21.00 Sagrato Chiesa di S.G. Battista.
Concerto dei MEET. Dopo il successo della passata edizione tornano da noi 
i componenti della band dei Modà: Claudio Dirani ed Enrico Zapparoli.

ore 22.45 Sagrato Chiesa di S.G. Battista.
ESTRAZIONE DEI PREMI DELLA LOTTERIA DI BENEFICENZA.

ore 23.15 Parco Sandro Pertini.
SPETTACOLO DI FUOCHI D’ARTIFICIO a cura della Harmonia Mundi Fireworks.
La magia dei fuochi artificiali come non li avete mai visti.

Lunedì 23 Settembre
ore 16.00 Al vecchio Cimitero. Santa Messa di suffragio.

ore 21.00 Al nuovo Cimitero. Santa Messa di suffragio.

Lunedì 7 Ottobre
ore 19.00 Chiesa di S.G. Battista. FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO. Santa Messa a cui

sono invitati i preti che sono legati alla nostra Comunità Pastorale.

da Venerdì 13 a Domenica 15 Settembre
Sala della Trasparenza (Via Libertà 9).
“La Bandiera Italiana vista attraverso la pittura e la poesia”. Apertura e inaugurazione 
della mostra venerdì 13 settembre 2019 alle ore 19.30. A cura delle Associazioni Pasubio Vive
e Accademia Italiana del Terzo Millennio.

da Venerdì 20 a Domenica 22 Settembre  
Piazza S.G. Battista. Pesca di Beneficenza.

Sabato 21 e Domenica 22 Settembre  
Villa Marazzi - Cortile (Via Dante 47).
Saranno allestiti gli stand delle Associazioni culturali e sportive. 

Villa Marazzi - Porticato (Via Dante 47).
Dalle ore 10.00 alle ore 23.00 mostra collettiva dei soci del Circolo Fotografico Cizanum.

Sala Espositiva Circolo Fotografico Cizanum (Via Dante 47).
“è tempo di esserci”. Questa mostra riprende il tema della Festa Patronale e propone 
l’interpretazione dei vari Autori, tutti Soci del Circolo Fotografico, “dell’esserci” riferendoci 
alla cura della nostra Terra, dove affondano le nostre radici. Il lavoro verrà illustrato 
nei contenuti durante un momento di presentazione della Mostra, che si svolgerà nella 
Sede del Circolo Fotografico Cizanum alle ore 21.00 di sabato 21 settembre 2019.

“TU SEI UN BENE PER ME”. La nostra Festa Patronale ha una lunga storia e molti ci hanno
messo, nel tempo, anima e cuore nel pensarla prima e nel realizzarla poi avendo un obiettivo
comune: creare un luogo di incontri umani dove ognuno possa sentirsi a casa. Per questo Vi
mettiamo a disposizione lafestapatronalechevorrei@gmail.com per ricevere consigli 
e suggerimenti. Risponderemo personalmente a tutti, uno ad uno, perché il contributo di chi
ama la sua casa è importante per noi. Il Comitato Festa Patronale

APPENDICE

continua DOMENICA 22 SETTEMBRE
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Manutenzione e progettazione del verde,
impianti di irrigazione

Via Dante, 47/F - 20090 Cesano Boscone (MI) - info@andreaguida.it
Tel. 024501973 - Cell. 3398325950 - Fax  0245863781

Piazzale dell’Accoglienza
20090 Cesano Boscone (MI)

Tel. 02.48.68.93.19

S C
C

S.C.C. s.r.l. Servizi Cimiteriali
di Cesano Boscone s.r.l.Via Don Minzoni, 8 (quartiere Tessera)

Tel. e Fax 02.45.86.73.92 - Cesano Boscone (MI)
SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTI

mcl.cesano@libero.it

www.cristallo.net
Prenotazioni e acquisti

dei biglietti: al botteghino,
tramite sito o app.

CINEMA TEATRO LIRICA
BALLETTI    ARTE DOCUMENTARI

CINEFORUM EVENTI SERATE A TEMA
PRIME VISIONI

COLLEGAMENTI SATELLITARI

LA TUA SALA DELLA COMUNITà è APERTA 
TUTTO L'ANNO, POMERIGGIO E SERA: 

TI ASPETTIAMO!

Via Pogliani n.18
20090 Cesano Boscone (MI)

Tel. 02.48.60.16.44
Tel./Fax 02.45.84.117

www.avvocatobianco.com

STUDIO LEGALE
Avv. Luigi Bianco                                             
Avv. Giovanni Bianco
Avv. Lorena Grassi
D.ssa Jessica Vallese

ANDE’
SERVICE s.a.s.
Amministrazione Stabili

Via Dante, 36 - 20090 
Cesano Boscone (MI)

Tel. 02.4584753
Fax 02.45867387
andeservice@tiscali.it
www.studioandeservice.it

www.impresasansiro.it

abbigliamento uomo - donna
… da anni uno dei migliori negozi

per abiti da Cerimonia UOMO DONNA

Via Roma, 63/65 - 20090 Cesano Boscone (MI) - Tel. 02.45.81.889
www.bozzatoabbigliamento.it



CONTATTACI   Sede Legale: via Dante Alighieri, 6 
20090 Cesano Boscone (MI)

Tel. 02.87022663 - info@escomeg.it

Factory OutletacFFactory

ari: 9.30 - 12.30 e 14.00 - 19.30Or
edì al Sabrti dal Mart

à 36 - Ce   bert

 Outletctoryy Outlet

ari: 9.30 - 12.30 e 14.00 - 19.30
o atedì al Sab

   sano Bosc

Via Mons. Pogliani, 42
Tel. 02.45.81.41.6
Via N. Sauro, 16
Tel. 02.48.60.00.02
20090 Cesano Boscone (MI)

I L  F I O R A I O

VIA G. DONIZETTI 86
21042 CARONNO P.LLA (VA)

TEL. 029659647
EMAIL:

sanpietrobariola@gmail.com

Compagnia TeCniCa moTori S.p.a.
Via magellano, 1 - 20090 Cesano Boscone (mi)

tel. +39-0245058.1 - Fax +39-0245058.260 / 262
e-mail: ctm@ctm.it

Via Gorizia, 27 - Cesano Boscone (MI)
Tel. 02 4583016 - 02 4582318

studiodentaltre@libero.it - www.studiomedicodentaltre.it

ECOBONUS
OM.E.G. srl acquistando il credito fiscale 
calcolato in base agli interventi eseguiti 
permette al Condominio di versare solo 

l’importo rimanente sulla spesa totale dei lavori.

DomeniCA 15 settemBre DAlle ore 9

i bersaglieri della FAnFArA l. mAnArA 
di milano sfileranno per le strade 

di Cesano Boscone

evento 
sponsorizzato da

Via Dante 
Alighieri,22 

Cesano Boscone


