
FESTA 

DI  

SAN LUIGI 
 

IERI ... 

 

  

Nella Parrocchia di Cornate, dedicata a San Giorgio martire, da antica tradizione la 

Festa Patronale viene celebrata la seconda domenica di settembre, in onore di San 

Luigi Gonzaga, compatrono della Parrocchia. 

 La festa liturgica di San Luigi cade il 21 giugno, ma il Santo viene ricordato a 

settembre, in occasione della Sagra, probabilmente perché quando i Cornatesi erano 

per gran parte contadini, il mese di giugno era mese intenso di lavoro per il raccolto 

del grano e dei cereali e non permetteva la partecipazione alle funzioni religiose e 

alla festa. 
 

 Nel “Liber  Chronicus” della Parrocchia troviamo sempre, nel mese di settembre, 

qualche notizia sullo svolgimento della festa, che aveva uno schema simile ogni 

anno. 

 Vediamo come era celebrata la festa nel passato rileggendo quanto scriveva il 

Parroco Don Angelo Bernareggi nell’anno 1957. 
 

 «8 settembre. Ricorrenza della Sagra di S. Luigi 
 Quest’anno coincise con la festa della Madonna Bambina. 
 I sacri riti cominciarono alle 6 del mattino e culminarono solenni nella S. Messa 
delle ore 8.30 con Comunione Generale di tutta la gioventù e di 
molto popolo. 
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MARTEDI’ 8 SETTEMBRE 

DOMENICA 6 SETTEMBRE 

 La S. Messa delle 10 cantata dalla Schola Cantorum fu celebrata dal Reverendo 
Parroco di Busnago che dopo il Vangelo rivolse calde e fervide parole di esortazione 
ai fedeli, perché nella devozione alla Madonna e a S. Luigi trovino la via del loro 
progresso nella vita illibata e cristiana. 
 Nel pomeriggio sfilò una bella processione nelle vie del paese e la statua di S. 
Luigi fu portata in trionfo dai giovani della classe 1937. 
 Rientrata la processione fu impartita la benedizione col SS. Sacramento e poi il 
Reverendo Parroco impartì una speciale benedizione a tutti i Terziari. 
 Terminate le sacre funzioni fu aperta la Pesca di beneficenza pro Oratorio ma-
schile che aveva bisogno di urgenti restauri. 
 

 Nel secondo giorno della Sagra fu celebrata una Messa solenne in suffragio dei 
nostri defunti e fu officiata dal Reverendo Prevosto di Lacchiarella. Al Vangelo predi-
cò un Padre Missionario ricordando che i morti vivono ancora e se sono in Purgato-
rio hanno bisogno di essere liberati con preghiere e buone opere. La Chiesa consa-

cra ad essi un culto speciale». 
 

… E OGGI 
 

Quest’anno, a causa della situazione che stiamo vi-
vendo, non sarà possibile per la Festa Patronale di 
Cornate e anche per la festa di Porto e di Colnago, 
dare spazio a tante manifestazioni che comportereb-
bero un assembramento di persone. 
 Con il Consiglio pastorale abbiamo deliberato un 
programma che, nella sua semplicità, ci raccolga in-
sieme per festeggiare i nostri Santi Patroni. 
 Questo il PROGRAMMA della Festa Patronale di 
Cornate. 
 
 
 
 
ore 20.30 in Oratorio presso la grotta  
     della Madonna: S. ROSARIO 
     e benedizione. 
 
     Quest’anno, per ovvi motivi, non sarà presso la “Campagnola”.  
                   In caso  di pioggia verrà recitato in chiesa parrocchiale. 
 
 
 
ore 17.00 al Santuario della Madonna 
          della Rocchetta: S. MESSA  

     nella Festa della Natività della Beata Vergine Maria 
   2 



Questa celebrazione vuole essere l’inizio delle Feste Patronali della nostra Comu-
nità Pastorale, affidando a Maria le famiglie delle nostre Parrocchie e pregando 
per tutti gli ammalati, visto che la situazione non ci permette quest’anno di ra-
dunarli per la tradizionale S. Messa con l’Unzione degli infermi. 
In caso di maltempo, la celebrazione avverrà nella chiesa di Porto.  
 

(Diretta FACEBOOK  o in differita su YOU TUBE sul profilo di Don Matteo Albani) 
 

 
 

ore 20.45  in chiesa parrocchiale S. Messa e adorazione fino alle 22.00 
      con possibilità di Confessioni 

 
 

 
ore 20.45  in chiesa parrocchiale Recita del S. Rosario 
       e benedizione con la Reliquia di S. Luigi 

 
 

 
ore 15.30 - 17.30  in chiesa parrocchiale Confessioni 
ore 18.00  in chiesa parrocchiale S. Messa prefestiva  

 
 
 

ore 7.30   in chiesa parrocchiale S. Messa  
ore 10.45  in chiesa parrocchiale S. Messa solenne 
ore 17.15  in chiesa parrocchiale Vesperi di San Luigi 
ore 18.00  S. Messa  
      Al termine della S. Messa sul sagrato della chiesa 
      Supplica a San Luigi e benedizione alla città 

 
 

 

      FESTA DELLA ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
ore 10.30  in chiesa parrocchiale  
      S. Messa concelebrata dai Sacerdoti nativi e da quelli 
      che hanno svolto il loro ministero nella nostra Comunità 

 
 
       

      MEMORIA DELLA BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA 
ore 20.45  in chiesa parrocchiale  
      S. Messa per tutti i Defunti della Comunità 
 

Si invita tutta la Comunità ad addobbare  
le Vie del paese in segno di festa 

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 

VENERDÌ 11 SETTEMBRE 

SABATO 12 SETTEMBRE 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE 

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 
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Una proposta  del                 
Comitato       Com-

mercianti   per                 
animare           la 

Festa. 

Seguiranno   altre 
iniziative  che ver-
ranno    indicate            

in seguito 

Parrocchia di Porto d’Adda 

   Da martedì 1 settembre                               
     la Santa Messa                                                                
   avrà i seguenti orari:                       

 
   Giorni feriali: ore 17.00                                                                           
   Sabato sera: ore 17.00            
   Domenica: ore 9.30 

A partire dal mese  
di settembre 

riprende  
la celebrazione 

della S. Messa serale 
alle ore 20.45             

MERCOLEDI’ a COLNAGO 

Parrocchie di Colnago e Cornate 

Queste celebrazioni serali vengono proposte a coloro che, durante la settimana per 

motivi di lavoro o altro non possono partecipare alla S. Messa del mattino. 

Può essere anche l’occasione per ricordare i propri cari Defunti.  

A Cornate continua la S. Messa del SABATO alle ore 20.30   6 



PRIME COMUNIONI e CRESIME  

2020 
 

 La situazione che si è venuta a creare quest’anno ci ha obbligato a rivedere date 

e modalità delle celebrazioni dei Sacramenti dell’Iniziazione cristiana. 

 

CELEBRAZIONE DELLE CRESIME a COLNAGO 

Venerdì 16 ottobre 
 ore 15.00 Confessioni dei ragazzi 

  ore 20.30 Confessione per gli adulti 

Sabato 17 ottobre 
 ore 10.30 Cresima 1° gruppo (Mons. Luigi Stucchi) 

  ore 15.00 Cresima 2° gruppo (Mons. Michele Elli) 
 

CELEBRAZIONE DELLE CRESIME a CORNATE 

Venerdì 23 ottobre 
 ore 15.00 Confessioni dei ragazzi 

  ore 20.30 Confessione per gli adulti 

Sabato 24 ottobre 
 ore 10.30 Cresima 1° gruppo (Mons. Michele Elli) 

  ore 15.00 Cresima 2° gruppo (Mons. Michele Elli) 
 

CELEBRAZIONE DELLE CONFESSIONI PER I RAGAZZI 

CHE RICEVERANNO LA PRIMA COMUNIONE 

Sabato 7 novembre 
 ore 10.00 Confessioni per i ragazzi di Cornate 

 ore 15.00 Confessioni per i ragazzi di Colnago 

Sabato 21 novembre 
 ore 15.00 Confessioni per i ragazzi di Porto 
 

CELEBRAZIONE DELLA MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

Domenica 8 novembre 
 ore 10.30 Prima Comunione del 1° gruppo di Colnago 

 ore 10.45 Prima Comunione del 1° gruppo di Cornate 

Domenica 15 novembre 
 ore 10.30 Prima Comunione del 2° gruppo di Colnago 

 ore 10.45 Prima Comunione del 2° gruppo di Cornate 

Domenica 22 novembre 
 ore 11.00 Prima Comunione del gruppo di Porto 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Essendo contingentato il numero di posti in chiesa verranno indicati quan-

ti familiari potranno partecipare per ogni ragazzo/a. 

Nelle domeniche delle prime Comunioni gli altri fedeli dovranno parteci-

pare necessariamente alle altre Messe. Indicazioni più precise verranno 

date in seguito.   7 



 

 
 

RIPOSANO NEL SIGNORE  
 

 
               PORTO:   Airoldi Natalina anni 94 
                                                  

 
 
  
 

                                  
                                    

 

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
 

CORNATE 
Martedì  9.30-11.30 

Mercoledì 15.30-18.30 
 

COLNAGO 
don Emidio:  Lunedì 10.00-11.30 

don Luigi: Mercoledì  9.30-11,30 e Giovedì 18.30-19.30 
 

PORTO 
don Emidio: Venerdì 15.30-17.30 

 

Don Emidio Rota 
Don Luigi Didoni 
Don Matteo Albani 039.2182514 

039.2182514 


