Parrocchia Santi Carlo e Anna
Milano San Felice - Segrate

Festa di San Felice 2018
Il Quartiere in Festa
Martedì 5 Giugno - ore 21,00

“Senso e dignità dell’età anziana”
Incontro con don Ivo Ortolina
Cappellano all’Ospedale San Raffaele
(in Portineria Centrale)

Giovedì 7 Giugno - ore 16,30

“Vivere bene e invecchiare meglio: come è possibile oggi valorizzare l’età anziana?”
Incontro con la dott. Laura Bagnara
Geriatra presso Istituti Clinici Scientifici Maugeri - Milano
(in Portineria Centrale)

Giovedì 7, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 Giugno, ore 21,15
Solo sabato 9 giugno, ore 16,00

Proiezione del film di animazione: “L’isola dei cani” (2018)
(al Cinema)

sabato 9 giugno, ore 9,30

“Strafelice” per il Golfo tra la 7ª e l’8a Strada, organizzata dalle Scuole del Quartiere
(ritrovo davanti alla Scuola primaria)

Domenica 10 Giugno
degli amici degli animali e dei loro compagni
ore 11,00 Benedizione
(davanti alla Chiesa)
Messa solenne
ore 11,30 Santa
Commemorazione del 25° anno dalla morte di don Giampiero

ore 12,30
ore 13,00

Aperitivo offerto da Sanfelicinema
Banda cittadina diretta dal Maestro Antonio Macciomei

Pranzo della Festa con “IO porto TU porti”
allietato dal duo milanese di Gianni Fausti e Costanza Covini
(in Oratorio - offerta libera)

DALLE ore 13,00

Iniziative del “Soloperoggi” nel Centro Commerciale
dedicate ai bambini, allo sport, alla moda, alla musica
e alla ristorazione.		

Per tutta la giornata di Domenica 10 Giugno nel Centro Commerciale:

✿
✿
✿
✿
✿

bancarelle di artigianato e altro
gonfiabili e giochi per i bambini
scacchi e dama giganti
esibizione dei “Sons of Bladers” pattinattori freestyle professionisti
… e tanto altro ancora!

Grazie al Condominio Centrale di San Felice, a Ediesse e a tutti i Negozianti del Centro Commerciale
che con disponibilità ed entusiasmo hanno partecipato all’organizzazione di questa Festa!
Grazie alle Associazioni presenti per il contributo dato alla nostra Festa!
In collaborazione con

