Per maggiori informazioni

La cucina propone...

parrocchieinsieme.org/feste/solidarieta-2014/
festasolidarieta@gmail.com
oppure chiama il numero 3772594264

22-25 Maggio 2014

Giovedì sera
Salamelle, würstel, patatine
Venerdì, sabato e domenica sera
Salamelle, würstel, patatine,
gnocco fritto, fritto misto di pesce,
polenta con gorgonzola o salamella
e, per i più golosi, frittelle
Il sabato sera ci saranno anche gli
gnocchi al pomodoro o al gorgonzola
Domenica mezzogiorno
Gnocco fritto, piadine e tigelle

Con la collaborazione di
Oratori Sant'Alessandro, San Rocco,
Regina Pacis, SS. Giacomo e Donato
Associazione SGUARDI Onlus
ASO San Rocco • Astro Roller Skating
Milano Meneghins • C.G. La Bussola
Caritas Comunità pastorale • San Vincenzo
Operazione Mato Grosso
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Uno Sguardo che si apre...
verso l’orizzonte
Come di consueto, la Festa di Solidarietà offre
uno spazio di riflessione sui temi legati alla
società attuale.
In questa decima edizione si ripercorrerà il
cammino svolto in questi anni dal punto di vista
delle tematiche trattate e degli aiuti concreti
realizzati grazie ai numerosi partecipanti. Inoltre
si avrà modo di approfondire come la solidarietà
trova spazio nella nostra vita quotidiana.

Giochi, leccornie...
e riflessioni sulla solidarietà
Raccolta fondi a favore
delle popolazioni di Haiti,
della missione di Llapo in Perù
e delle famiglie monzesi in difficoltà

Oratorio Sant’Alessandro
Via Sant’Alessandro 15 • Monza
Con il patrocinio del Comune di Monza

Ore 21.00

Costruire spazi di solidarietà:
aprirsi fino in fondo
a tutto ciò che è umano
con

Mohamed Ba

Attore, scrittore e mediatore culturale

Giovanna Marelli

Responsabile Caritas Comunità Pastorale S.Eufemia, Erba,
insegnante, coordinatrice di "famiglie che si prendono cura”

Edda Pando

Fondatrice associazione interculturale Arci
“Todo Cambia” di Milano

Ore 15.00
Apertura bar
Banchetti della Solidarietà
Spazio radio con C.G. Bussola
Spazio Bimbi
Ore 16.00 – 18.30
Il Quidditch
esibizione e prova con i Milano Meneghins!

Ore 17.30
Finali torneo di pallavolo
Ore 19.00
Cena
Ore 21.00
Esibizione di baby dance,
danza moderna e balli caraibici
con ASO San Rocco
A seguire ballo per tutti con DJ Mario

Venerdì 23 Maggio

Ore 21.30
Ore 18.00
Apertura bar
Banchetti della solidarietà
Tornei di basket, pallavolo e calcio

Il Dr. Why!

Domenica 25 Maggio

Ore 19.00
Cena

Sabato 24 Maggio

Giovedì 22 Maggio

Ore 18.00
Apertura bar
Tornei di basket, pallavolo e calcio

Ore 11.00
Messa della Solidarietà
Ore 12.30
Apertura bar
Pranzo gnocco fritto, piadine e tigelle
Ore 15.00
Banchetti della Solidarietà
Spazio radio con C.G. Bussola
Spazio Bimbi
Finali tornei di basket e calcio
Ore 16.00
Giocoleria
Calcio balilla umano
Il guinness della solidarietà
... vinceremo la sfida dei 1000 volti solidali?

Ore 19.00
Cena
Ore 20.30
Esibizione danze etniche

gioco a quiz dal vivo
è gradita la prenotazione
(via SMS al 3398431909)
costo 3€ a partecipante

Ore 19.00
Cena
Ore 20.00
Musica live con Gigi e Ste
Ore 21.00
Pattinaggio artistico e free-style
con Astro Roller Skating

BabyBarattando
Sabato e domenica pomeriggio puoi portare
indumenti fuori misura dei tuoi figli e barattarli
con altri che possano andare bene, o donarli.
Gli indumenti rimasti e non barattati
saranno donati alle famiglie in difficoltà.

