
 
 

 

 

 

 

2 set venerdì 

 

 
 

3 set sabato 

 
PROGRAMMA "FESTE SETTEMBRINE 2016" 

 
19.00 campo sportivo oratorio: cucina nostrana , 
specialità mare e pizzeria giochi di società. 
Gonfiabili per bimbi. 
20.30 Intrattenimento musicale 

 

19.00 campo sportivo oratorio: cucina nostrana, specialità mare e 
pizzeria giochi di società. Gonfiabili per bimbi. Chiosco della Birra. 
Baby Dance e Trucca bimbi 

20.00 Serata danzante con Imagna Dance Academy 
 

4 set domenica 

 

 

 

 
 

5 set lunedì 

 

6 set martedì 

 

7 set mercoledì 
 

8 set giovedì 

 
 

9 set venerdì 

 

 
 

10 set sabato 

 

 
 

11set domenica 

 

 

 

 

 
 

12 set lunedì 

 

13set martedì 

 
 

14 set mercoledì 
 
 
15 set giovedì 

 

16 set venerdì 

 

 
 

17set sabato 

 
 

 
   18 set    

Domenica 

 

19.00 campo sportivo oratorio con cucina nostrana, specialità mare e 

pizzeria giochi di società. Gonfiabili per bimbi. 
20.30 Serata musicale con il Duo Felix e la Scuola di Ballo Blue Dance in costumi di 
danza 

 
 

20.15 S. Messa nella contrada Orio!(c/o condominio Domenghini) 

20.15 S. Messa nella contrada Mercat (cio Piazzale del Mercato)  

20.15 S. Messa nella contrada del Casinet (in Via Marconi) 
 

 

20.15 S. Messa nella contrada del Murù (slargo del gelso) 
21.00Concerto in chiesa di S. Bernardino 

 

19.00 campo sportivo oratorio con cucina nostrana, specialità mare e pizzeria 
giochi di società. Gonfiabili per bimbi. 
20.45 Serata musicale Giovani Disco Music con DJ FLAD 

 
19.00 campo sportivo oratorio con cucina nostrana , specialità mare e pizzeria 
giochi di società. Chiosco della Birra. Baby Dance e Trucca bimbi 
21.00 Serata di Ballo Latino/americano con Sogno Latino 

 

               FESTA PATRONALE dei SS. Bartolomeo e Stefano 

10.30 S. Messa Solenne (nella chiesa parrocchial e) 
17.00 S. Messa e processione con i SS. Patroni 

19.00campo sportivo oratorio con cucina nostrana, specialità mare e pizzeria giochi di 
società. Gonfiabili per bimbi. 
21.00Serata musicale con il Duo Felix con scuola di ballo come ospite .. 

 

20.15 S. Messa nella contrada Poeti(c/o Parcheggio scuole Via Colleoni) 
 

20.45 Riflessione sull 'Esortazione apostolica di Papa Francesco sulla famiglia 

"AmorisLaetitia" . Relatore: Don Lorenzo Testa 1° incontro (Oratorio) 
 

20.45 Riflessione sull'Esortazione apostolica di Papa Francesco sulla famiglia 
"...i,· .,.mcrisLaetitia' . Re!atcre : Don Lcrenzc Testa "0 incontro (Oratorie) 

 

             Serata del volontariato 

19.30 S. Messa a seguire cena riservata alle associazione dei volontari di Lallio 

 

19.00 campo sportivo oratorio con cucina nostrana, specialità mare e pizzeria giochi di 
società. Gonfiabili per bimbi. 
21.00 Intrattenimento musicale 

 

17.00 Sagra delle torte (consegna delle torte al campo sportivo) 

19.00 campo sportivo oratorio con cucina nostrana, specialità mare e pizzeria giochi di 
società. Gonfiabili per bimbi.Chiosco della birra.Baby Dance e trucca bimbi. 
21.00 Serata di ballo latino/americano con Sogno Latino 

 

            Festa della comunità e ricorrenza ordinazione sacerdotale: 20° di Don Fabio 

Trapletti (parroco di Lallio), 65° Padre Innocente Mazzucconi, 45° Don Santino Pesenti e 
65° di consacrazione religiosa di Suor Saba Frigeni 
10.30 S. Messa Solenne (nella chiesa parrocchiale)  
12.00 Pranzo della comunità (su prenotazione) 

19.00 campo sportivo oratorio con cucina nostrana, specialità mare e pizzeria giochi di 
società. Gonfiabili per bimbi.  

21.00intrattenimento musicale 


