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Festone 2017
IX trasporto del Crocifisso

Eventi liturgici
 Rito di apertura anno del IX Trasporto, domenica 29 gennaio ore 10.30, presiede il 

Vescovo di Novara.
 Giovedì 14 settembre : Solennità dell’esaltazione della Croce, IX Trasporto, Messa e 

processione serale.
 Domenica 17 settembre: IX Trasporto, messa e processione al mattino.
 Rito di chiusura: domenica 1 ottobre il card. Coccopalmerio, Prefetto della Pontificia 

Congregazione per i Testi legislativi.
 La Corale di Lumellogno, diretta dai maestri Michele e Sergio Ferrara esegue un’antifona 

appositamente composta e armonizzata da Antonio Mancin.

Eventi spirituali
 Le sette parole di Gesù sulla croce: serate di meditazione;  17 gennaio: sig. Federico 

Nicola;
17 febbraio:  prof Silvio Barbaglia; 17 marzo:  prof. Pierdavide Guenzi;  19 maggio: prof. 
Roberto Filippetti; 16 giugno: prof. Dino Campiotti.

 Sacre rappresentazione dei bambini: via crucis e via lucis.

Eventi culturali
 Pubblicazione della Storia dei Festoni, scritta da Carlo Migliavacca, edita dalla famiglia 

Pavesi.
 Audizione delle 9 sinfonie di Beethowen.
 Cineforum Pier Lombardo: 27 gennaio “La rosa bianca”; 11 febbraio “Ordet”;  11 marzo 

“100 chiodi”;  8 aprile “The passion”; 13 maggio “Jesus Christ superstar”.
 Pellegrinaggio a Padova, Marostica, Verona, 29-30 aprile e 1 maggio.

Eventi ludico ricreativi
 Raviolata 9-11 giugno.
 Sagra “terra e mare” 8-9 luglio.
 Sagra di Lumellogno 8-10 settembre.

Eventi educativi per i giovani
 Incontro settimanale con cena e momenti formativi per preadolescenti, adolescenti, 

giovani: per il biennio “animazione teatrale” e per il triennio “Circolo dei lettori”.
 Campo scuola per preadolescenti e adolescenti al Sermig di Torino, alla ricerca dei nuovi 

crocifissi di oggi per diventare cirenei di gioia e di pace.
 Pellegrinaggio a Santiago di Compostela per giovani 23-30 luglio.
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