
 

 

 

 

 

Martedì 27 agosto: 

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

          parrocchiale con esposizione della reliquia 

 

Mercoledì 28 agosto: 

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

            nella Festività religiosa di S. Agostino, Compatrono di Cassago 

 

             Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre:   

Camminata a piedi Milano-Cassago  

 

Un gruppo di Pellegrini partirà  

da Milano verso Cassago  

per rinnovare il ricordo del 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 Biassono con possibilità  

di cena e pernottamento.  

Seconda tappa da Biassono 

a Cassago.  

Chi lo desidera può partire  

anche solo da Biassono 

la domenica mattina. 

 
 

Per richiedere informazioni  

e per partecipare     

tel. 3393670748 
 

 

             

                                      

            

 

 

 

 

 

 

Lunedì 2 settembre:  

        21.00: “Dalle realtà esteriori alle realtà interiori, dalle 

                            realtà inferiori alle realtà superiori".  

                            La teoria agostiniana della conoscenza. 

            relatore: prof. Giuseppe Redaelli Head of Secondary 

                            Academics International School of Milan 
 

              Martedì 3 settembre: 

      21.00: "Blaise Pascal: grandezza e limiti della conoscenza  

                           in un filosofo del XVII secolo” 

                           relatore: dott. Corti Giuseppe    
 

               Mercoledì 4 settembre: 

               21.00: “La ricerca di un Buon Cammino”  

                           Il Cammino di Sant'Agostino in questo nostro tempo. 

            relatore: Massimo Didoni 
 

               Sabato 7 settembre: 

  21.00: "La lunga Camminata dell'Osservanza"  

                           Colloqui con Padre Vittorio Sartirana Priore del convento  

                           agostiniano di Nostra Signora della Consolazione a Genova 
 

Domenica 8 settembre: 

               11.00:  S. Messa solenne nella chiesa parrocchiale celebrata da 

                           p. Vittorio Sartirana OSA Priore del Convento di Nostra Signora 

                           della Consolazione a Genova nella ricorrenza della 389 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 avv. Roberta Marabese e delle Autorità   

                           Comunali di Cassago 
 

               Domenica 8 settembre arrivo a Cassago lungo il Cammino  

               di sant’Agostino dei pellegrini della Tappa con partenza a Pusiano  

               dal Santuario della Madonna della Neve  
 

PROGRAMMA DELLA XXIX SETTIMANA AGOSTINIANA   

27 agosto  -  8  settembre  2019 

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

Conversione di S. Agostino 

nella sua casa a Milano  



                  
                         La Settimana Agostiniana 2019 

 

                    La Scienza 
                   In cammino con la fede 

 
La Settimana Agostiniana, che quest’anno giunge alla sua 29° 

edizione, vuole offrire un autentico 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 nuovi orizzonti. 

Nel 2019 la Settimana Agostiniana affronta tematiche legate al 

metodo di indagine e alla scienza, dove Agostino e i suoi figli 

spirituali, per svariati motivi, sono fortemente attuali. La sua 

visione del tempo è stata elogiata da astrofisici come Martin 

Rees o Stephen Hawking. L’eternità per Agostino non è un 

tempo infinitamente lungo, ma è assenza di tempo o eterno 

presente. La sua lotta contro l’astrologia costituisce il preludio 

alla osservazione razionale galileiana dell’universo.  

La sua intuizione dell’evoluzione per cui “il mondo è come una 

donna incinta: porta in sè la causa delle cose che verranno alla 

luce in futuro“ (De Trinitate, III, 9, 16), anticipa il pensiero 

darwiniano e la genetica di Mendel, un monaco agostiniano 

boemo. 
                                                        

 
   

  

 
 

 

 
 

 

                  Comune Cassago 
 
 

 

Associazione Storico – Culturale S. Agostino 

 
 

La scienza 
in cammino con la Fede 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTIMANA   AGOSTINIANA 
Cassago Brianza 

27 agosto – 8 settembre 2019 
 

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 


