
una porta sempre aperta

Casa
Caritàdella

il cuore della città
O N L U SComunità Pastorale 

s. Giovanni Paolo ii FiGlie della Carità

. Ore 17.30 – incontro con tutti i volontari della casa della carità 
per la presentazione delle attività nell’anno 2022-2023
al termine: aPeriCena

 Fondo “Casa della Carità” – Fondazione della Comunità di monza e Brianza

iBan it03 Q05034 20408 000000029299 – Causale: Casa della Carità di sereGno 
 Conto Corrente BanCa Credito CooPerativo Carate B. – aGenzia di sereGno

iBan it80 X084 4033 8400 0000 0295 165

. Ore 19.00 – inaugurazione dell’emporio solidale 
con l’intervento dell’arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini 

. Ore 9.00 – Giornata ecoloGica 
in CollaBorazione Con Gelsia amBiente – assoCiazione amiCi del Ballerini – ColleGio Ballerini – istituto Primo levi 

. Ore 15.30 – camminiamo insieme 
Camminata Solidale Con Partenza e arrivo alla Casa della Carità 
a Cura della Consulta del volontariato soCiale e dello sPort di sereGno

in CollaBorazione Con atletiCa 5 CerChi, GruPPo CamosCi e GruPPo Porada run

. Ore 18.30 – inaugurazione della mostra “la casa della carità – la luce illumina le tenebre” di Angelo Cesana

. ore 21.00 - la carità senza confini di san Vincenzo de’ paoli 
- incontro su la “crèche di Betlemme”, l’orfanotrofio delle Figlie della carità 
Con ColleGamento audio-video dalla Palestina a Cura di don miChele somasChini

Domenica 11 Settembre

VenerDì 23 Settembre

Sabato 17 Settembre

LuneDì 19 Settembre

Per maggiori informazioni scrivere a info@casadellacaritaseregno.it

Tutte le iniziative presso la Casa della Carità in via Alfieri 8 si svolgeranno all’aperto e in ottemperanza al DL 105 del 23/07/2021

FeSta di San Vincenzo de’ Paoli e della caSa della carità

Per aiutare 
la casa della carità 

donazioni a:

. Ore 9.00 – Cortile della Casa della Carità - s.messa 
presiede mons. armando Cattaneo, già Vicario episcopale di zona e prevosto di Saronno

. Ore 10.00 – consegna del premio “casa della carità” - seConda edizione

– inaugurazione della mostra “Gli ultim de seregn – immagini della carità alle origini” 
a Cura di mirko valtorta 
– apertura stand prodotti a km 0

. Ore 11.00 – Inizio della risottata no stop “con un piatto di risotto doni due pasti a chi ha bisogno”
in CollaBorazione Con “tidounamano” onlus di monza

. Ore 17.00 – spettacolo di maGia Per Grandi e PiCColi del “Gruppo maGiCo rinG 233”

. Ore 19.00 – animazione musicale a Cura di Bm radio

. Ore 19.30 – Arrivo e conclusione alla Casa della Carità della processione con il s. crocifisso partendo dalla Basilica San Giuseppe 

- stand in Piazza della Casa della Carità Per la Festa della BasiliCa 

Domenica 18 Settembre

Domenica 25 Settembre

. Ore 15.00 – culture in Festa 
evento ludiCo/Sportivo/interreliGioSo a Cura di “Culture senza Frontiere – sCuola di italiano Per stranieri” – CirColo aCli sereGno – 
Comunità Pakistana, uCraina, maroCChina, seneGalese Presenti in Città

Domenica 2 ottobre


