
In caso di maltempo tutti gli eventi all’aperto saranno annullati

FESTA PATRONALE DI SAN MAURIZIO
17-18-19 SETTEMBRE Ore 20.30 - Triduo di preparazione in San Pancrazio

Ore 21.00 - rappresentazione teatrale “Jacques Fesch. Transfiguratio malis: la storia vera in un giovane 
convertito a Cristo nel buio del carcere” - Parrocchia di Vedano Olona in collaborazione con la Compagnia del-
l’Eremo - Chiesa di San Maurizio (ingresso libero)

20 SETTEMBRE

• Forno di Via Mazzini: aperto e visitabile dalle 10.00 alle 17.00, a cura del Gruppo Dialettale che sfornerà il Pan giòlt
• 1a Camminata per la Scuola (recupero Marcia di Primavera): organizzata dall’Assessorato allo Sport del  Co-
mune, dall’Associazione Insieme per la Scuola di  Vedano e dal Gruppo Camminatori Vedanesi  - iscrizioni dalle ore 
14.30, partenza alle ore 16.00 da Centro Sportivo Mario Porta
• Pesca di Beneficenza - Sala San Maurizio - dalle ore 17.30 alle 19.00 e per tutta la domenica - a cura della Parrocchia
• Spettacolo musicale con DJ in Piazzetta della Pace - ore 21.00 - a cura di Pro Loco

21 SETTEMBRE

• Durante la giornata in Piazzetta della Pace: “i giochi di legno del tempo che fu”. Presso il CAG di via 
dei Martiri laboratori per ragazzi a cura della Coop. L’Aquilone. In Piazza San Maurizio, laborato-
ri per bambini a cura de La Nostra Famiglia. Lungo le vie del Paese, oltre ai caratteristici e variopinti “Porto-
ni Fioriti”,  stand delle associazioni vedanesi e bancarelle hobby e antiquariato, con le vetrine dei negozi allesti-
te con oggetti o fotografie inerenti al tema “Cerca un tesoro, scopri un Paese. Cosa conservo nel baule”
• Dalle 9.00 alle 13.00: Pan giòlt e Brüsèla al Forno di via Mazzini, a cura del Gruppo Dialettale
• Ore 9.45 - Piazza San Maurizio: arrivo della fiaccolata da Albizzate, parrocchia di provenienza di Don Daniele 
• Ore 10.00 - S. Messa solenne in onore di San Maurizio ed ingresso del nuovo parroco Don Daniele Gandini
in Chiesa Parrocchiale 
• Ore 11.15 - Aperitivo rustico in musica offerto dal Gruppo Dialettale in collaborazione con i Canta Vedano presso 
il Forno di via Mazzini
• Dalle ore 11.00-18.00 apertura stand gastronomico Amevo nel parcheggio della Posta in vicolo Sirtori
• Dalle 12.30 pranzo comunitario presso l’Oratorio (prenotazioni in Segreteria Parrocchiale entro mercoledì 18/09)
• Ore 15.00 - Sfilata in costume del gruppo “Scusàritt” di Binago, con la partecipazione del Motor Club “Mare, Terra, 
Cielo”. Arrivo alle ore 15.30 nel Parcheggio di via Spech, con esibizione di canti popolari
• Ore 16.00 in piazza S. Maurizio, “merenda” con polenta e zola a cura del Centro Sociale Spech
• Ore 16.15 - Spettacolo teatrale nel Parcheggio di via Spech, con la fiaba “Cappuccetto Rosso e l’allegra briga-
ta”, a cura dell’associazione  “Regala un Sorriso” 
• Ore 17.00 - Spettacolo di “giocoleria” nel Parcheggio di via Spech, a cura del gruppo “Extra-Vaganti” del Centro di 
Aggregazione in collaborazione con  Coop. L’Aquilone 
• Ore 20.30 - Solenne Processione per le vie del Paese in onore di San Maurizio

22 SETTEMBRE

SUPPORTO LOGISTICO A CURA DI PROTEZIONE CIVILE E PRO LOCO
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