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Associazione Callerio

Parrocchia 
San Bartolomeo

Domenica 5 LugLio

ore	 7,30	 Chiesa	Parrocchiale	-	S. Messa
ore	 8,30	 Chiesa	di	S.	Giorgio	-	S. Messa cantata - celebra	don	Adriano	Negrelli
ore	 9,30		 Sfilata	per	le	vie	del	centro	storico	
	 	 della	ReD DeViLS maRcHing SHoW BanD 
ore	 10,00		 S. Messa cantata	della	comunità	parrocchiale	animata	dalla	Corale
	 	 Celebra	il	Prevosto	don	Giorgio	Amiotti

Casa	di	Riposo	Lavatelli	-	MOSTRA	organizzata	dagli	amici	dell’Arte

ore	 11,15	 Premiazioni	del		IX Trofeo S. Defendente	
  Gara individuale di pesca alla trota	
	 	 organizzata	dalla	Società	Pescatori	Dilettanti	Cassolese

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	
	 	 della	ReD DeViLS maRcHing SHoW BanD
ore	 18,00	 Chiesa	di	S.	Giorgio	-		S. Messa vespertina	-	celebra	don	Alberto	Fassoli
	 	 ricordando	il	25°	anniversario	di	ordinazione	sacerdotale
	 	 Partecipa	la	Corale	Santa	Cecilia	di	Garlasco

ore	 21,30	 Sagrato	della	Chiesa	di	S.	Giorgio	

Per	la	prima	volta	a	Cassolnovo:	RauL cRemona 

aLeSSanDRo FuLLin, cLauDia Penoni
LuneDi 6 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
	 	 celebra	Mons.	Giorgio	Piccolini
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 tumiami ! 	Degustazione	gratuita

maRteDi 7 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

PRogRamma Dei FeSteggiamenti - San DeFenDente 2009

SaBato 27 giugno

ore	 21,15	 Chiesa	di	S.	Giorgio

ViDeoPRoiezione 
a	cura	del	Fotografo	Mario	Motta	presidente	del	Gruppo	Fotoamatori	Cassolese

Domenica 28 giugno

Tenuta	“Il	Vignone”,	Via	del	Porto	
ore	 12,30	 FamiLy Pic-nic - Simpatico pic-nic per famiglie 
	 	 iscrizioni	presso	i	negozi	del	paese
	 	 Pomeriggio	con	giochi	animati	da	“Giocolieri	e	giocol...	oggi”

Sempre	alla	Tenuta	“Il	Vignone”
ore	 18,00	 Santa Messa	animata	dal	gruppo	oFtAL	parrocchiale
	 	 Al	termine	momento	di	amicizia	con	gli	anziani	e	con	gli	ammalati

gioVeDi 2 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
	 	 esibizione	di	Guitar	Hero	aperta	a	tutti	-	Gonfiabili	in	via	S.	Giorgio

VeneRDi 3 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
	 	 esibizione	di	Guitar	Hero	aperta	a	tutti	-	Gonfiabili	in	via	S.	Giorgio

ore	 23,30	 RiSotto cHiccHiBÙ !		Degustazione	gratuita

SaBato 4 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 36° PaLio DeLLe contRaDe

ore	 23,30	 RiSotto SinFonico “La tRomBeteRa” e ciuRLina !	

	 	 Degustazione	gratuita

RauL cRemona cLauDia PenoniaLeSSanDRo FuLLin

Domenica 5 LugLio - ore 21,30

LuneDi 6 LugLio - ore 22,30

Comune 
di Cassolnovo



La	banda	di	stunaa Red	Devils

Hdemia

Gonfiabili
Corsa	podistica

Centro	Arte	e	Sport
Ass.	Callerio	-	teatroAss.	Callerio	-	Presepe

Imboccando la Via San Giorgio, camminan-
do, leggermente salendo su quanto resta 
d’un dosso antico, alzando lo sguardo dritto 
verso l’orizzonte posto all’imboccatura d’un 
immaginario ventre dal quale nasce il sole, 
ti trovi di fronte ad un “quintone dipinto” 
quasi portale d’accesso all’Eden del quale 
si vedono sporte ramaglie giganti, che, al 
mover del vento, intrecciano canti frondosi, 
sperdendo per ogni dove frasche e pungoli, 
lacerti di stagioni vissute, fossili esiti di vita 
trascorsa in un armonico concento. 
A salvaguardia del passato, custode gelosa 
della fede del tempo ruminato e più volte 
rigettato dalla storia umana, sta, come scri-
gno in un tesoro di tetti, strade e verzure, la 
Chiesa Nonna: la Chiesa di San Giorgio.
Chi varca la soglia ne resta rapito. Entrarvi 
significa tuffarsi in un mondo evocato simil-
mente al giardino perduto, un mondo fatto 
di persone semplici, custodi di gesti e pre-
ghiere ancestrali, maestri di comunicazione 
gestuale tessuta amorevolmente all’interno 
dei percorsi dell’animo che si fanno parola, 
si fanno canto, si fanno incontro. 
L’odore, ecco l’odore. Non si tratta di pro-
fumo, di profumi d’incensi scelti, di lacche 
bruciate nel corso dei secoli sui consunti 
gradini d’altari immerlettati da folte colonie 
di muffe e salnitri. L’odore che sa di...  per-
sone che, in quel vaso spirituale, han non 
solo pregato, han non solo cantato le lodi 
al Signore... ma hanno lavorato, sudato, 
passandosi di mano in mano le pietre che 
l’hanno edificata... facendo di questa chiesa 
un monumento alla volontà popolare. 
I Cassolesi l’hanno desiderata, l’hanno so-
gnata e se la sono costruita, con le proprie 
mani. Mani di donne e uomini, mani di 
bambini, zampe d’asino e muli, occhi pieni 
di meraviglia di Casulat appiccicati all’into-
naco, impastati nelle pietre della Furnasa, 
disciolti nei colori delle sue statue, dei suoi 

manufatti. Questo odore di umanità è la ca-
ratteristica di questa Chiesa e poi...  la sua 
luce...  una luce dorata, mattutina, spalmata 
di pagliuzze dorate che filtrano dagli ampi 
occhi finestrati che avvolgono la parte alta 
della nave maggiore. Una luce mai abba-
gliante, ma calda e quasi palpabile, densa, 
profumata di tiglio e paulonia in fiore... una 
luce mutante che scende d’intensità al sov-
venir del vespro, allor che tutta sembra av-
volta da un fuoco lavico che infiamma qua-
dri, suppellettili, marmi e decori. 
E quel suonare festoso e al tempo stesso 
malinconico delle sue campane...  legger-
mente dissonanti, dal tocco malconcio, ri-
verberano per l’aere ampio e solenne, raso 
di piante e frutta, quasi lacustre nelle lunghe 
primavere...  ricordano ai Casulat la loro 
lunga storia e il ruolo che hanno svolto nel 
corso degli anni: campane di gioia, d’alle-
gria, di lutto, di fuoco, di guerra... campa-
ne... di cuore. 
E poi, quel salire le scale... quel strusciar-
si attorno alle colonne di ghisa, per stare, 
un solo minuto silente accanto al Santo... 
al nostro Glorioso Santo... a colui che ogni 
Casulat riconosce come Difensore, come 
“l’unica persona che sa, nonostante noi, ciò 
che davvero ci serve per vivere e migliora-
re il nostro paese”: Defendente, il giovane 
martire che con la sua clamide copre e pro-
tegge tutti noi. 
Oh... come dà gioia stare tra queste mura e 
godere dell’abbraccio d’una nonna che non 
solo ti accoglie ma ti insegna che per avere 
speranza nel domani occorre conoscere e 
amare chi ha fatto le tue stesse esperienze 
e ha saputo cogliere il bello e il buono di 
ciascuno per metterlo in comune e costrui-
re insieme il paese più bello del mondo: 
Cassolo.

Vostro Alberto

LA CHIESA NONNA

Altare di San Defendente - foto del 1923

Altare Maggiore - foto del 1923


