
 

 

 

 

 

            Sabato 25 e domenica 26 agosto:  Camminata a piedi Milano-Cassago  

 

Un gruppo di Pellegrini,  

di cui alcuni provenienti  

dalla Tunisia, partirà in  

mattinata da Milano  

verso Cassago per  

rinnovare il viaggio che  

Agostino fece ad 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.  

Seconda tappa da Monza  

a Cassago.  

Chi lo desidera può partire  

anche solo da Monza  

la domenica mattina. 

 

 
 

Per informazioni e per partecipare    tel. 3393670748 
 

Lunedì 27 agosto: 

9.00:  S. Messa nella Festa religiosa di Santa Monica in chiesa  

          parrocchiale con esposizione della reliquia 
 

Martedì 28 agosto: 

18.30:  S. Messa in chiesa parrocchiale con esposizione della reliquia 

            nella Festività religiosa di S. Agostino, Compatrono di Cassago 

             

                                      

            

 

 

 

 

 

 

Venerdì 31 agosto:  

        21.00:  "Noli foras ire. Il cuore come sorgente e luogo del dialogo"  

            la spiritualità di S. Chiara da Montefalco e il ruolo  

            dell'interiorità nella mistica di Agostino 

            relatore: prof. Giuseppe Redaelli High School Deputy  
           Principal alla International School of Milan 
 

Sabato 1 settembre: 

15.00:  Visita guidata alla chiesa parrocchiale e ai suoi luoghi sconosciuti 

                

                21.00: “Storia, tradizioni ed arte nelle vicende della parrocchia 

                             dei SS. Giacomo e Brigida di Cassago” 

             relatore: prof. Luigi Beretta 
 

Domenica 2 settembre: 

               10.30:  S. Messa solenne nella chiesa parrocchiale celebrata da 

                           p. Antonio Baldoni OSA Priore di San Pietro in Ciel d’Oro 

                           a Pavia nella ricorrenza della 388 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 rag. Rosaura Fumagalli e  

                           delle Autorità Comunali di Cassago 

 

                15.00: Festa delle Località con partenza dai Campi Asciutti per 

                            raggiungere il Parco rus Cassiciacum con giochi, gare e 

                            spettacolari attrazioni e manifestazioni   
 

               Lunedì 3 settembre: 

               21.00:   "La Chiesa nel IV secolo alle origini del concetto e 

                            della formazione di una Società cristiana.” 

                            relatore: dott. Corti Giuseppe    

PROGRAMMA DELLA XXVIII SETTIMANA AGOSTINIANA   

25 agosto  -  3  settembre  2018 

Tutte le Conferenze saranno tenute presso la Sala Consiliare nel Municipio di Cassago 

S. Agostino cancello del battistero 



                  
                         La Settimana Agostiniana 2018 

 

                    LA CHIESA 
            L’esperienza cristiana nella storia 

 
La Settimana Agostiniana, giunta alla sua 28 edizione, è una 

occasione che la Associazione sant’Agostino propone ogni anno 

con l’obiettivo di offrire una nuova opportunità per conoscere, 

per riflettere, per discutere tematiche che coinvolgono la vita 

quotidiana: la Settimana vuole essere un degno omaggio ad 

Agostino di Ippona, proclamato Patrono di Cassago nel 1631 

dal popolo riconoscente per essere stato salvato dalla peste.  

Nel romano rus Cassiciacum dell’amico Verecondo, l’attuale 

Cassago, Agostino, fra il 386 e il 387 d. C. scrisse i Dialoghi, un 

insieme di libri che hanno aperto orizzonti nuovi alla sua vita e 

all’umanità intera. 

Nel 2018 la Settimana Agostiniana desidera affrontare alcuni 

aspetti che hanno contraddistinto la vita quotidiana delle 

persone che hanno cercato di costruire una società cristiana 

attraverso il lavoro, la festa, l’educazione dei figli, il senso 

religioso, le costruzioni delle grandi cattedrali e dei luoghi di 

incontro.  

Gli interventi in programma cercano di analizzare la ricchezza 

storica, culturale e spirituale della esperienza cristiana dal 

secolo di Agostino, attraverso il Medioevo, fino alla età dei 

nostri padri. 

 
                                                        

 

 

   
  

 

 
 

 

 

 

                  Comune Cassago 
 
 

 

Associazione Storico – Culturale S. Agostino 

 
 

La Chiesa 
l’esperienza cristiana nella storia 

 

 

 
 

 

SETTIMANA   AGOSTINIANA 
Cassago  Brianza 

25 agosto – 3  settembre  2018 
 

In collaborazione e con il patrocinio di: 

Amministrazione Comunale di Cassago 

Parrocchia SS. Brigida e Giacomo di Cassago 

Istituto Sant’Antonio – Opera Don Guanella 

Agostiniani d’Italia e Provincia di Lecco 

Con il patrocinio di 


