
Ingresso di Don Egidio Corbetta a Cantello 
  

La Parrocchia di S. Pietro organizza la partecipazione all’ingresso ufficiale di Don Egidio presso la nuova 

Parrocchia, il giorno 27 ottobre 2013. Vorremmo con lui e con gli amici di Cantello passare una giornata di 

festa. 

 

PROGRAMMA 

 

7.45  Partenza da P.zza Telecom, via Ginibissa 

9.30  Arrivo a Cantello 

9.45 Segue il programma dei festeggiamenti della Parrocchia di Cantello 

ORE    9.45 Incontro di Don Egidio con Autorità Civili, militari e associazioni di Cantello 

ORE 10.25 Incontro di Don Egidio con bambini, ragazzi, adolescenti e giovani. Al termine corteo per 

raggiungere la Chiesa 

ORE  11.00 Celebrazione della Messa Solenne. Al termine aperitivo festoso 

12.30 circa(al termine del rinfresco) partenza primo gruppo per Abbiategrasso 

13.15 Pranzo per chi rimane, presso Ristorante “Eden” di Gaggiolo (si va in pullman) 

   Pomeriggio di festa con Don Egidio 

 ORE 17.00 Vespero e benedizione (da decidere se partecipare) 

17.45 Rientro del secondo gruppo per Abbiategrasso 
  

ATTENZIONE 

La comunità di Cantello non potrà ospitarci tutti per il pranzo, per questo motivo si  propongono tre 

soluzioni: 

sol.  A  Partecipare alla celebrazione e la cerimonia d’ingresso e fare rientro ad Abbiategrasso dopo il 

rinfresco, al termine della messa. PULLMANN 

sol.  B  Partecipare per l’intera giornata: dopo il rinfresco, al termine della messa, il pranzo: il gruppo dei 

più giovani parteciperà al pranzo, con la Parrocchia di Cantello, all’Oratorio di Gaggiolo e tutti gli 

altri presso un ristorante vicino a quell’Oratorio. PULLMANN + PRANZO 

sol.  C Recarsi a Cantello con l’auto e fermasi a PRANZO presso il ristorante con gli altri a Gaggiolo. 
 

  Tagliare e consegnare in Sacrestia entro e non oltre martedì 22 ottobre 2013    . 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

MODULO DI ISCRIZIONE  -  27/10/2013 DON EGIDIO A CANTELLO 
  

COGNOME ________________________________   NOME____________________________ 

 

            SOLUZIONE  

PULLMAN:   € 10   PRANZO:  Adulti € 15   Bambini (minori di 14anni)  € 10 

                  (presso Ristorante “Eden” di Gaggiolo) 

     pullman  …… n. _______  € _______    

     pranzo  adulti .. n. _______  € _______ 

        bambini n. _______  € _______ 

     totale ………….………….    € _______ 
 

N° TEL PER EVENTUALI COMUNICAZIONI:____________________________ 

NB: Il pullman verrà confermato al raggiungimento di 40 persone. 

  Qualora non si raggiungesse il numero verrete ricontattati. 

C  PAGARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE  C 

A B C 


