
 
 
 
 

Sabato 27 agosto: 
18.00:    S. Messa nella Festività religiosa di S. Monica in chiesa  
              parrocchiale con esposizione della reliquia 
 

Domenica 28 agosto: 
11.00:  S. Messa in chiesa parrocchiale con esposizione della reliquia 
            nella Festività religiosa di S. Agostino, Compatrono di Cassago 
            celebrata da don Vittorio Conti 

 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            

 Domenica 28 agosto: Camminata a piedi Pusiano-Cassago 
            Tappa del Cammino di sant’Agostino con partenza dal Santuario  
            della Madonna della Neve a Pusiano per raggiungere la Domus  
            Augustini e la Cittadella agostiniana a Cassago. 

            Per richiedere informazioni e per partecipare: tel. 3393670748       
       

 Mercoledì 31 agosto:  
      21.00:  “Cassiciacum: lo spazio come occasione e specchio del dialogo"  
          relatore: prof. Giuseppe Redaelli Head of Secondary 
                        Academics International School of Milan 

                                             

 
 
 
 

              Giovedì 1 settembre: 
      21.00:  “Il soggiorno di sant’Agostino nel Rus Cassiciacum” 
                           relatore dott. Zaccaria Terraneo neolaureato in Scienze  
                           dei Beni Culturali  
 
               Venerdì 2 settembre: 
      21.00: "Alla riscoperta del rus Cassiciacum: dai romani al castro  
                            medioevale e al Castello dei Pirovano-Visconti: tra passato e   
                            progetti per il futuro del Parco cittadino di Cassago” 
                           relatori: ing. Marco Raveia responsabile del Settore Gestione  
                           del Territorio del Comune di Cassago 
                           prof. Luigi Beretta presidente della Associazione S. Agostino 
  
               Sabato 3 settembre: 
      21.00: “Cassago tra archeologia e storia: metodi e indagini” 
                           relatore: arch. Vincenzo di Gregorio titolare, in passato,  
                           di un’azienda di servizi a supporto di ricerche archeologiche, 
                           che ha collaborato con archeologi in tutta Italia           
 
               Domenica 4 settembre:  
               11.00:  S. Messa solenne nella chiesa parrocchiale celebrata  
                           da mons. Maurizio Rolla Vicario Episcopale di Lecco nella 
                           ricorrenza della 392 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 
 
               12.30: Pranzo in amicizia aperto a tutti presso la Cittadella Agostiniana  
                          con il supporto dell’Associazione Sajopp 
                          Prenotazione obbligatoria al 3393670748 - 3927218978 
 
               14.30: Caccia al Tesoro “Alla ricerca della villa nascosta ...” 
                          per bambini dalla primaria alla secondaria con la 
                          collaborazione del Comitato Genitori di Cassago 

PROGRAMMA DELLA XXXII SETTIMANA AGOSTINIANA   
27 agosto  -  4  settembre  2022 

Tutte le Conferenze saranno tenute presso la Sala del Pellegrino 



                  
                         La Settimana Agostiniana 2022 

 

       Alla ricerca della villa 
nascosta… 

  
Come negli anni scorsi in queste giornate di fine estate vengono 
proposte tematiche di interesse locale coniugate al ricordo di 
Agostino di Ippona, che fu proclamato Patrono di Cassago nel 1631 
dal popolo riconoscente per essere stato salvato dalla peste.  
Nel 2022 la Settimana Agostiniana ha come finalità una moderna 
rivisitazione del rus Cassiciacum agostiniano, al cui ricordo il nostro 
Comune ha dedicato un intero parco, che è stato oggetto negli ultimi 
decenni di ristrutturazioni conservative, che hanno permesso alla 
cittadinanza di riappropriarsi dell’intera area sia come parco giochi 
che come luogo adatto a manifestazioni ed incontri culturali.  
Le serate hanno lo scopo di mettere a fuoco le caratteristiche del 
luogo, citato per la prima volta da Agostino nelle Confessioni, 
avendo un’attenzione ai suoi aspetti storici, letterari, culturali e 
turistici, coniugato al desiderio di ritrovare qualche elemento 
importante della presenza della villa di Verecondo. 
Le serate si svolgeranno per la prima volta nella sala del Pellegrino, 
che costituisce un significativo luogo all’interno di quest’area, ricco 
di storia e di eleganza architettonica. 
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SETTIMANA   AGOSTINIANA 

Cassago Brianza 
27 agosto – 4 settembre 2022 

 
 

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 


