
PARROCCHIA 

San Biagio - Monza 
C o m u n i t à  P a s t o r a l e 
A s c e n s i o n e  d e l  S i g n o r e

F E S T A  d i 
SAN BIAGIO 20

23
giovedì 2 febbraio

domenica 29 gennaio

venerdì 3 febbraio

domenica 5 febbraio

Festa della Presentazione del Signore (Candelora)

Festa di S. Biagio, Vescovo e Martire

La Parrocchia di S. Biagio si appresta a celebrare il suo patrono. Vorremmo che questo appuntamento fosse per 
tutti motivo di speranza e di fiducia. La testimonianza dei santi ci ricorda che il Signore ci accompagna con amore 
e si prende continuamente cura di noi.

ORE  18.30: 

ORE  16.00: 

ORE  07.30: S. Messa
 08.30:  Celebrazione solenne delle Lodi
 09.00:  S. Messa con presenza delle classi   
  medie della scuola S. Biagio
 10.00:  Benedizione con la reliquia con  
  la presenza delle classi 3°, 4° e 5°  
  della scuola elementare S. Biagio  
 10.30: Benedizione con la reliquia 
 11.00:  S. Messa
 12.00:  Benedizione con la reliquia
 14.00: Benedizione con la reliquia 
 14.30:  Benedizione con la reliquia
 

ORE  15.00:  Celebrazione solenne dei Vesperi
 16.00:  S. Messa
 17.00: Benedizione con la reliquia con la  
  presenza dei bambini del catechismo
 18.30:  S. Messa solenne presieduta  
  da Sua Ecc. Mons. Roberto Busti,  
  vescovo emerito di Mantova,  
  concelebrata dai sacerdoti della   
  comunità e da quelli che hanno svolto  
  il loro ministero in parrocchia 
 20.00:  Cena comunitaria in Oratorio  
  (iscrizioni in segretria entro il 30  
  gennaio tel. 039.320395)  

Durante tutta la giornata di Venerdì 3 e di Domenica 5 sarà possibile ricevere la benedizione con la reliquia di S. 
Biagio e ritirare il pane e il panettone benedetti contro il mal di gola.

S. Messa presieduta da Sua Ecc. Mons. Giuseppe Vegezzi, Vescovo e Vicario Episcopale dell’Arcidiocesi di 

Milano. L’Eucarestia sarà preceduta dalla distribuzione delle candele benedette sul sagrato a cui 
seguirà la processione all’interno della chiesa. Pregheremo in modo particolare per i religiosi e le 
religiose in occasione della 27^ Giornata Mondiale della Vita Consacrata. 
Sono particolarmente invitati i nonni/e con i nipoti.

In chiesa concerto in onore del Patrono. Sarà eseguita la “Messa in SI b maggiore op.141 di F.  
Schubert“ per soli, coro, orchestra, organo a cura del Complesso Vocale Syntagma e del Coro San 
Biagio. L’ingresso è libero. 

Le Ss. Messe seguono l’orario festivo (8.30-10.00-11.30-18.00)
ORE  11.30: S. Messa solenne in onore del Santo presieduta da Mons. Biagio Pizzi, arciprete emerito di S. Ambrogio
 14.30: Sul piazzale della chiesa, fino alle 17.30, giochi, laboratori, the dal mondo e proiezione di foto e video
  delle attività del progetto “Giovani e adulti crescono insieme”. Alle 16.30 presso “la Rotonda”  
  PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 16.30: Vespero solenne a chiusura della festa patronale


