
 
 
 
 
 
 
Giovedì  27 agosto: 
9.00:  S. Messa nella Festività religiosa di Santa Monica 
          in chiesa parrocchiale 
 
Venerdì  28 agosto: 
18.30:  S. Messa in chiesa parrocchiale nella Festività religiosa  
            di sant’Agostino  vescovo e Dottore della Chiesa 
                                      

      Sabato 29 agosto: Un piccolo gruppo di Pellegrini salirà da Milano  
                           a Cassago a ricordo del viaggio di Agostino 
 
               Domenica 30 agosto  
               21.00:  IISO LIVE    live performance che unisce il concetto  
                           di divertimento all'arte, alla cultura e alla musica elettronica 
                           a cura della Commissione Sport, Giovani e Innovazione  
                           del Comune di Cassago Brianza, in collaborazione con  
                           le associazioni Freccia Rossa, VAJ - Vamos a Jugar  
                           e Maltrainsema  presso la Sala del Pellegrino e  
                           il parco monumentale Rus Cassiciacum 

 
Martedì 1 settembre:  

        21.00:  "Un cibo condiviso: lavoro, servizio, eucaristia" 
            relatore:  mons. Giovanni Scanavino  OSA  
                             vescovo emerito della Diocesi di Todi-Orvieto 

            
Mercoledì 2 settembre: 

       21.00:  "Caro spiritalis sed tamen caro. La mistica femminile  
                              medievale alla luce della teologia eucaristica 
                              e del corpo di Agostino d'Ippona" 
                              relatore: prof.  Giuseppe Redaelli               

 
             
  

 
 
 
 
 
 

              Giovedì  3 settembre: 
               21.00: “Mangiare Dio: il pasto rituale nelle società antiche  
                             e nel cristianesimo (abbozzo di una lettura fenomenologica)” 
             relatore:  dott. Giuseppe Corti 
 
              Venerdì  4 settembre: 
      21.00:   "Perduta sapienza: simboli e significati di fiori e piante.  
                            Dal Giardino dell'Eden all' Hortus Conclusus, sentire  
                            con il cuore e guardare con l'anima " 
            con visita guidata al Parco rus Cassiciacum 
            relatrice:  Maria Cristina Cesana  
                             archeologa e Curatrice di Parchi e Giardini 
 
              Sabato  5 settembre: 
              17.30:    “La Madonna della Cintura: origini del suo culto 
                            e sviluppo nell’Ordine agostiniano” 
                            relatori: Luigi Beretta e Massimo Didoni 
            al cinema-teatro dell'Oratorio  S. Luigi 

             a Corsico di Milano 
               
               Domenica 6 settembre: 
      10.30:    S. Messa solenne nella chiesa parrocchiale celebrata 
                            da don Marco Panzeri dei Passionisti nel 25° della 
                            sua ordinazione sacerdotale e nella ricorrenza  
                            della 385 a Festa in onore di S. Agostino Patrono di Cassago,  
                            con la preghiera per la Comunità e l’offerta dell’olio 
                             per la lampada votiva da parte del Sindaco Rosaura Fumagalli  
                            e delle Autorità Comunali di Cassago 
 
                
 

          

PROGRAMMA  DELLA  SETTIMANA AGOSTINIANA   
27 agosto  -  6  settembre  2015 

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



 
 

              La Settimana Agostiniana 2015 
 

   NoN di solo paNe vive l’uomo 
 

La Settimana Agostiniana è una opportunità che la Associazione 
sant’Agostino propone ogni anno per offrire una nuova possibilità 
di conoscere, di analizzare, di confrontarsi: la Settimana è una 
occasione anche per poter rendere omaggio al grande Agostino, 
proclamato Patrono di Cassago nel 1631 dal popolo riconoscente 
per essere stato salvato dalla peste.  
E’ in questo paese, l’antico romano rus Cassiciacum dove l’amico 
Verecondo possedeva una villa, che 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: Cassago, dunque, proposto 
come un attivo laboratorio di pensiero, di ricerca e di desiderio di 
conoscenza. 
L’anno 2015 è stato caratterizzato dalla grande manifestazione 
internazionale dell’EXPO dove molti paesi di tutto il mondo sono 
intervenuti per portare la loro esperienza nella costruzione di un 
mondo più equilibrato. Il tema della alimentazione tuttavia non può 
essere ridotto al semplice cibo o all’ecologia: l’uomo ha bisogno 
anche di ben altro pane. L’esperienza di Agostino a Cassiciaco lo 
dimostra in pienezza: Agostino cercava onori, ricchezze, una vita 
agiata con abbondanza di ogni cosa, ma questo non gli bastava. 
Ci sono bisogni che vanno al di là del pane, dell’alimentazione 
ricercata o del benessere: ci sono bisogni, allora come oggi, che 
attraversano il “malessere” di una vita che ha smarrito le 
coordinate del suo esistere. L’uomo Agostino è qui a dirci che ha 
trovato una via, con la sua esperienza, per riprenderci in mano la 
speranza di una vita, cioè Cristo, degna di essere vissuta. 

 

 
           Con il patrocinio di 

 

                                                                      
 

 

Associazione Storico – Culturale S. Agostino 
 
 

Expo 2015 
Non di solo pane vive l’uomo 

 
 

 
 
 

SETTIMANA   AGOSTINIANA 
Cassago  Brianza 

27 agosto – 6 settembre  2015 
 

In collaborazione e con il patrocinio di: 
Amministrazione Comunale di Cassago 

Parrocchia SS. Brigida e Giacomo di Cassago 
Agostiniani d’Italia e Provincia di Lecco 

Comune Cassago 


