PROGRAMMA

DELLA

SETTIMANA AGOSTINIANA

26 agosto - 3 settembre 2017
Sabato 26 agosto: Camminata a piedi Milano – Cassago
Un gruppo di Pellegrini
partirà in mattinata da
Milano verso Cassago
a ricordo del viaggio che
Agostino fece
nell’agosto del 386 d. C.
per raggiungere
il rus Cassiciacum
e la villa di Verecondo
Prima tappa da Milano a
Monza, con possibilità
di cena e pernottamento a
Monza.
Seconda tappa da Monza a
Cassago.
Chi lo desidera può partire
anche solo da Monza la
domenica mattina.
Per informazioni o per
partecipare tel. 3393670748
Domenica 27 agosto:
10.30: S. Messa nella Festività religiosa di Santa Monica
in chiesa parrocchiale con esposizione della reliquia
Lunedì 28 agosto:
18.00: S. Messa in chiesa parrocchiale nella Festività religiosa
di sant’Agostino vescovo e Dottore della Chiesa
e Patrono di Cassago con esposizione della reliquia

Giovedì 31 agosto:
21.00: “'Unità di mente e di cuore, protesi verso Dio.
L'amicizia come fondamento di ogni società umana”
relatore: prof. Giuseppe Redaelli Middle Years Programme
Coordinator alla International School of Milan
Venerdì 1 settembre:
21.00: Come e perché nacque l’Associazione S. Agostino ?
Incontro con i Soci fondatori Corti Flavia, Riva Severino,
Citterio Egidio, Giussani Giuseppe, Fiorenzo Moreschi,
e i parenti di Confalonieri Vincenzo, Colnago Mario,
Speroni Lino, Cattaneo Pierino, Cattaneo Ernesto
e Cattaneo Pasqualino
Sabato 2 settembre:
21.00: 50 anni di storia e di attività della Associazione S. Agostino
Ricordi e testimonianze dei protagonisti attraverso le immagini
Domenica 3 settembre:
10.30: S. Messa solenne in chiesa parrocchiale celebrata da
P. Pasquale Cormio OSA nella ricorrenza del 50° anniversario
di fondazione dell’Associazione storico-culturale S. Agostino
e della 387 a Festa in onore di S. Agostino Patrono di Cassago,
con la preghiera per la Comunità e l’offerta dell’olio
per la lampada votiva all’altare di S. Agostino da parte
del Sindaco Rosaura Fumagalli e delle Autorità Comunali
13.30: Partenza per una visita alla Como “agostiniana” e a Brunate
Per informazioni e iscrizioni tel. 039 958105
Mostre:

1. Settimana agostiniana
2. Sito web Associazione
3. Coro Adeodato
4. Pubblicazioni della Associazione

Tutti gli Incontri saranno tenuti presso la Sala Consiliare nel Municipio di Cassago

La Settimana Agostiniana 2017

Associazione Storico – Culturale S. Agostino

UNA PASSIONE CHE CI INFIAMMA
DA 50 ANNI
La Settimana Agostiniana nel 2017 giunge alla sua 27 edizione e,
come ogni anno, si propone a studiosi e singoli cittadini con lo
scopo di offrire una nuova e appassionante possibilità di conoscere,
di analizzare, di potersi confrontare su temi che coinvolgono la vita
quotidiana: la Settimana è anche una occasione per poter rendere
omaggio al grande Agostino, proclamato Patrono di Cassago nel
1631 dal popolo riconoscente per essere stato salvato dalla peste.
È in questo paese, l’antico romano rus Cassiciacum dove l’amico
Verecondo possedeva una villa, che Agostino, fra l’estate del 386 e
la primavera del 387 d. C. scrisse i Dialoghi, un insieme di libri che
hanno aperto orizzonti nuovi alla sua vita e all’umanità intera:
Cassago, dunque, proposto come un attivo laboratorio di pensiero,
di ricerca e di desiderio di conoscenza.
Nell’anno 2017 ricorre il cinquantenario della Associazione S.
Agostino: 50 anni dedicati alla valorizzazione della storia del paese
di Cassago, delle scoperte archeologiche, delle sue tradizioni, dei
suoi luoghi più significativi e soprattutto della figura di un ospite
illustre, quel sant’Agostino, che proprio da qui, da questi luoghi,
avviò un percorso personale di conversione che si sarebbe poi
riverberato sull’intera umanità.
Con il patrocinio di
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