
Le sette Parrocchie di Paderno Dugnano 
Santa Maria Nascente in Paderno 
Santi Nazaro e Celso in Dugnano 

San Martino in Palazzolo 
Santa Maria Immacolata in Calderara 

Santa Maria Assunta in Incirano 
Sant’Ambrogio in Cassina Amata 

Sacra Famiglia al Villaggio Ambrosiano 

presentano la :

ospiti attesi:
Ospiti attesi a questo appuntamento
sono quanti desiderano conoscere, 
incontrare e confrontarsi con il folklore,
le tradizioni, i gusti e la cultura
di chi proviene dal mondo e vive 
abitualmente nel nostro territorio.

Un  incontro simile è un’avventura
e insieme una risorsa, ricca di sorprese
e di bene, per noi  e per quanti sono venuti 
più di recente.
 
 Siamo però avvertiti e attenti 
anche ai rischi e alle paure, percepite
da chi vive qui da sempre e da coloro
che sono alla ricerca di una giusta 
sistemazione.

 Nutriamo il desiderio di superare
le difficoltà favorendo le occasioni
di incontro e di dialogo.

Già in tante altre momenti abbiamo 
sperimentato la bontà di questi scambi
di esperienze e di valori.

che cosa faremo:
 STAND E LABORATORI
Nella festa saranno allestiti stand 
delle varie nazioni e delle associazioni, che 
promuovono il dialogo 
e la collaborazione internazionale.
Saranno presenti laboratori di cucina, 
di danza, di arte e di artigianato. 

 SPETTACOLI DI MUSICA E DANZA
Gruppi organizzati ci proporranno 
spettacoli di musica e di danza. 

E’ gradita la partecipazione dei presenti.
 
 TESTIMONIANZE
L’incontro e il dialogo troveranno ampio 
spazio nell’ambito della festa in luoghi 
accoglienti e protetti.

Sono previsti momenti di testimonianza
e di gioia con la presentazione 
di esperienze interessanti e positive. 

 CENA ETNICA
Nelle ore della sera, dalle 19.30 alle 21, sarà 
possibile gustare i cibi che le diverse 
tradizioni culinarie avranno preparato.
Il servizio avverrà a modo di self-service.
Sarà richiesto il contributo libero della 
cortesia e del rispetto dei cibi offerti.
Ai partecipanti, nei primi momenti della 
festa, sarà offerto un gelato rinfrescante.

SABATO 30 GIUGNO 2018
dalle ore 15 alle 22

nello spazio dell’Oratorio San Luigi a Dugnano
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(I partecipanti sono invitati a portare un piatto 
tipico del proprio paese da condividere)



Lunedì 25 giugno ore 21
nell’oratorio di Cassina Amata

visione del documentario: 

I figli di Abramo

INGRESSO DELL’ORATORIO

SAN LUIGI A DUGNANO

via Toti 4  Paderno Dugnano
tel. 02 9181334 oratorio

tel. 327 35 15 838 don Agostino

Accesso alla Festa: via Serra, via Toti, 
attraversamento del viale della

Repubblica, via Toti 4: Oratorio san Luigi
in via Madonna cancello per carico e scarico

SABATO 30 GIUGNO 2018

dalle ore 15 alle 22
nello spazio dell’Oratorio 

San Luigi a Dugnano
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con il patrocinio del Comune di Paderno Dugnano
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CANCELLO

Accoglienza

Gelato per i pa
rtecipanti

stand e
laboratori

danze folk

musica delle ge
nti

cerchio della 
gioia

testimonianze

cena etnica


