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 sante messe
2 aprile festa della madonna del latte 
Chiesetta  h.9,30 e h.11
h.16 con Rosario e processione

7 aprile Chiesa h.18
 8 aprile Chiesa h.9,30/11/18
  9 aprile Chiesa h.21 (per i defunti)

SABATO 7 APRILE H 21.00
ORATORIO S.EUSEBIO
CONCERTO FISORCHESTRA ITALIANA

incontri in agora’

venerdì 6 aprile h 16.00>22.00
Residenza per Anziani Il Sole Via Bernini, 14  

vai col liscio concerto a ballo e film 
documentario su secondo casadei

sabato 7 aprile ARENA BRUNELLESCHI

h 15.00>18.00 hala vala
CONCERTO Vi.Be. / HAPPENING / LABORATORIO E 
INAUGURAZIONE MURALES DI ETSON

h 18.30 CONCERTO 
FILARMONICA PAGANELLI

DOMENICA 8 APRILE H 12.30>18.00 
cardo e decumano / oratorio e cortile di via picasso 2

pranzo insieme / mercatino / giochi 
Laboratori / tornei / visita guidata
alla chiesetta e ai mosaici

domenica 8 aprile  
 h.18.30>20.00 
   P.ZA CONFALONIERI davanti a IL PERTINI 
   tango libre milonga e esibizioni 

      h.20.00>01.00 villa ghirlanda silva
       milonga in villa 
            due sale con musica dal vivo e silent tango

FESTA DI SANT’EUSEBIO
tra passato e presente

3 aprile METICCIATO: SFIDA O PROBLEMA
con don P.Steffano, Tzige (Etiopia), Analiza (Filippine), 
Ada (Perù) con assaggi di piatti tipici
4 aprile GERUSALEMME, LA CITTÀ DELL’INCONTRO DELLE 
DIVERSITÀ con don Giacomo Perego
5 aprile TESTIMONIANZA DI UN VIAGGIO
 con gli ospiti della casa Betania e della Croce Rossa

domenica 8 aprile  
H.15>17.45 CARDO E DECUMANO

VAI COL TANGO 
lezioni di tango gratuite / esibizioni / 
milonga oper air / tangomobile / 
parade di ballerini per le vie del quartiere

H.21 NUOVO SPAZIO PARROCCHIALE IN VIA MORANDI 10 
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A CINISELLO SI BALLA IL TANGO ININTERROTTAMENTE 
 dalle tre del pomeriggio all’una di notte
   in strada, in piazza, in movimento e alal fine  nella splendida 
     villa ghirlanda silva

inziativa del progetto allegro crescendo 
realizzato con il contributo di fondazione nord milano 
in collaborazione con musicamorfosi, vi.be. marse, Filarmonica 
Paganelli, gruppo scout, progetto scarti-arti del riuso, centri 
civici giolitti e 5 torri, coro dell’universita’ degli studi milano-
bicocca, protezione civile, cinema rondinella, la cle’ de l’art


