PROGRAMMA DELLA XXXI SETTIMANA AGOSTINIANA
27 agosto - 5 settembre 2021
Venerdì 27 agosto:
9.00: S. Messa nella Festività religiosa di S. Monica in chiesa
parrocchiale con esposizione della reliquia
21.00: In chiesa parrocchiale a Cassago: Omaggio a Santa Monica
Letture di brani di Dante e Agostino con Jim Graziano Maglia
attore e regista, autore e interprete di "Io Agostino, soprattutto
Cristiano" e Mattia Gennari docente di Lettere presso
l’Istituto Salesiano “Don Bosco” di Sesto S. Giovanni
Sabato 28 agosto:
18.00: S. Messa in chiesa parrocchiale con esposizione della reliquia
nella Festività religiosa di S. Agostino, Compatrono di Cassago

Mercoledì 1 settembre:
21.00: “Una sola anima e un solo cuore. La spiritualità dell'unità
e della divisione, tra Agostino e Dante".
relatore: prof. Giuseppe Redaelli Head of Secondary
Academics International School of Milan
Giovedì 2 settembre:
21.00: “Dante 700: a colloquio con il divin Poeta”
relatore: Ivano Gobbato saggista, con letture dantesche
di Ettore Fiorina e in dialetto lombardo di Renato Ornaghi
Venerdì 3 settembre:
21.00: "Dante, uomo e politico medievale”
relatore: prof. Alessandro Ghezzi docente di storia e filosofia
presso il Liceo Carlo Porta di Erba
“Una promessa è per sempre” rivisitazione attuale di Dante
di un giovane studente con Filippo Ronzoni
Sabato 4 settembre:
21.00: “E uscimmo a riveder le stelle …” la società covid e post-covid
Incontro con Gianluca Alzati, prof. dell’Istituto Comprensivo
Agostino d’Ippona, avv. Roberta Marabese Sindaco di Cassago,
dott. Giorgio Sala responsabile Ufficio Pianificazione e controllo
di gestione BCC Valle Lambro, dott.sa Paola Drigo medico
di medicina generale

Camminata a piedi Milano-Cassago
Sabato 28 agosto: Un gruppo di Pellegrini partirà al mattino da Milano
per rievocare il viaggio che Agostino fece nell’agosto del 386 d.C. per
raggiungere il rus Cassiciacum e la villa dell’amico Verecondo.
Prima tappa da Milano a Monza con possibilità di cena e pernottamento.
Domenica 29 agosto: Seconda tappa da Monza a Cassago seguendo
l’itinerario del Cammino di S. Agostino nell’anno del Giubileo Jacobeo.
Chi lo desidera può partire anche solo da Monza la domenica mattina.
Per richiedere informazioni e per partecipare: tel. 3393670748

Domenica 5 settembre:
10.00: Inaugurazione della via Belvedere sant’Agostino
11.00: S. Messa solenne nella chiesa parrocchiale celebrata
da Padre Michele Triglione dei Chierici Regolari di S. Paolo,
Guida Spirituale del Cammino di Sant'Agostino nella ricorrenza
della 391 a Festa in onore di sant’Agostino Patrono di Cassago,
con la preghiera per la Comunità e l’offerta dell’olio per
la lampada votiva da parte del Sindaco avv. Roberta
Marabese e delle Autorità Comunali di Cassago

Tutte le Conferenze saranno tenute presso l’Oratorio di Cassago

La Settimana Agostiniana 2021

E uscimmo a riveder le stelle
Come negli anni scorsi in queste giornate vengono proposte
tematiche di interesse locale coniugate al ricordo di Agostino di
Ippona, che fu proclamato Patrono di Cassago nel 1631 dal popolo
riconoscente per essere stato salvato dalla peste.
Quest’anno la Settimana Agostiniana si propone come finalità la
celebrazione del Centenario dantesco: questo omaggio è dovuto al
sommo poeta fiorentino, soprattutto perché la sua opera si è rivelata
un’espressione straordinaria della teologia cristiana medioevale e un
riferimento indiscutibile per il costituirsi di una lingua comune,
capace di creare la consapevolezza di una società italiana.
Dante nel Paradiso della Divina Commedia cita sant’Agostino in due
occasioni, proponendoci interessanti interpretazioni e rivisitazioni
della grandezza del santo.
Il peregrinare del Poeta lontano dalla Patria, gli avvenimenti storici
che fanno da sfondo alla sua vita drammaticamente sconvolta,
richiamano velatamente i nostri tempi e le desolazioni di questo
ultimo anno.
“E uscimmo a riveder le stelle” suona così come un augurio al
ritorno alla vita, dove gli intrecci delle relazioni umane ritornano ad
avere un benefico sopravvento sulle negative congiunture che hanno
condizionato la nostra società devastata dal covid.
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SETTIMANA AGOSTINIANA
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Istituto Sant’Antonio – Opera Don Guanella
Agostiniani d’Italia e Provincia di Lecco

