
Associazione Callerio

Parrocchia 
di San Bartolomeo



prograMMa 
dei FesteggiaMenti

saBato 28 giugno
ore	21,15	-	Chiesa	di	S.	Giorgio

Videoproiezione 
a cura del Fotografo Mario Motta

35	anni	di	palio.	Il	presepio	vivente	del	2007

doMeniCa 29 giugno
Giornata dedicata al 150° anniversario 
delle apparizioni 
della Vergine immacolata a lourdes

Tenuta	“Il	Vignone”,	Via	del	Porto	
-	ore	13,00	 Family pic-nic - Simpatico  
 pic-nic per famiglie 
iscrizioni presso i negozi del paese
Pomeriggio con giochi animati

Sempre	alla	Tenuta	“Il	Vignone”
ore	17,00	-	Santa Messa animata dal gruppo oFtal parrocchiale
 al termine momento di amicizia con gli anziani e con gli ammalati

gioVedi 3 LugLio
ore	8,00	-	Chiesa	di	S.	Giorgio		 S. Messa e preghiera a San defendente

Serata dedicata ai BaMBini

ore	21,15	-	Sagrato	della	Chiesa	di	S.	Giorgio
 saggio di danza del centro Studi coreografici HdeMia
 animazione per i bimbi - Gonfiabili in via S. Giorgio

Venerdi 4 LugLio
ore	8,00	-	 Chiesa	di	S.	Giorgio
 S. Messa 
 e preghiera a San defendente

Serata dedicata alle FaMiGlie

ore 21,15 - Sagrato della chiesa di S. Giorgio 
 saggio di danza 
 del centro arte e SPort
animazione per i bimbi 
Gonfiabili in via S. Giorgio

ore 23,30 - risotto deLLa peppina !    
 degustazione gratuita



doMeniCa 6 LugLio
Chiesa	Parrocchiale	-	ore	7,30	 
S. Messa
Chiesa	di	S.	Giorgio	-	ore	8,30	 
S. Messa cantata

ore	9,30			 Sfilata per le vie del centro storico 
 de La CÜrVa Band di Santhià
ore	10,00		S. Messa cantata della comunità
 parrocchiale. Partecipa la callerio
 

Casa	di	Riposo	Lavatelli	
MOSTRA  organizzata dagli amici dell’arte

ore	11,15	 Premiazioni 
 del  VIII Trofeo S. Defendente, 
 Gara individuale di pesca alla trota 
 organizzata dalla 
 Società Pescatori  dilettanti cassolese

saBato 5 LugLio
ore 8,00 - Chiesa	di	S.	Giorgio	
 S. Messa e preghiera a San defendente

Serata dedicata ai GioVani

ore 20,45 - Sfilata per le vie del centro storico 
 delle quattro contrade accompagnate 

da: La Banda di stunaa 
 di Sesto calende.

ore 21,30 -	Sagrato	della	Chiesa	di	S.	Giorgio
disputa 

del 35° paLio deLLe Contrade
Partecipano gli scultori del legno della Val Vigezzo

ore 23,30 risotto e CiurLina !    degustazione gratuita

Per	tutta	la	giornata	in	via	San	Giorgio:	
Bancarelle

ore 15,30  Seconda sfilata 
 per le vie del centro 
 e sosta presso 
 la casa di riposo lavatelli 
 de La CÜrVa Band 
 di Santhià



Lunedi 7 LugLio
Giornata del ricordo

ore	 8,00 -  Chiesa	Parrocchiale		S. Messa

ore	10,00	-	 Chiesa	di	S.	Giorgio	
	 	 	 S. Messa cantata in ricordo di tutti i defunti della Parrocchia
ore	21,15	-		Sagrato	della	Chiesa	di	S.	Giorgio	
 ConCerto deL Corpo MusiCaLe CassoLese

Località	Depuratore

ore 22,30 - Fantasmagorico spettacolo aereo di Fuochi artificiali

ore 23,00 - spadeLLata alla MartingaLa!  degustazione gratuita

Martedi 8 LugLio
Giornata dedicata allo SPort

Sagrato	della	Chiesa	di	S.	Giorgio	ore	20,00 - iscrizioni partecipanti
ore 20,30 - Partenza della Corsa Podistica non competitiva a passo libero

trofeo Massimo Manazza e antonio Baratto - coppa emanuele delfrate
al termine: Premiazioni

luminarie per le vie del paese.                    Banco di BeneFicenZa

doMeniCa 6 LugLio - ore 21,30
Sagrato	della	Chiesa	di	S.	Giorgio 

Per la prima volta a cassolnovo:   

i paLi e dispari ... 
e Katia e VaLeria

27036 MORTARA  - Via Tiziano 271
Tel. 0384 90195 - Fax  0384 90009

PRODOTTI PETROLIFERI E PER AGRICOLTURA

spa


