PROGRAMMA

DELLA

SETTIMANA AGOSTINIANA

27 agosto - 4 settembre 2015

Sabato 27 agosto:
18.00: S. Messa nella Festività religiosa di Santa Monica
in chiesa parrocchiale
Un gruppo di Pellegrini
partirà in mattinata da
Milano verso Cassago
a ricordo del viaggio che Agostino
fece nel 386 d. C. per
raggiungere il rus Cassiciacum
e la villa di Verecondo
Per informazioni o per partecipare
tel. 3393670748
Domenica 28 agosto:
10.30: S. Messa in chiesa parrocchiale nella Festività religiosa
di sant’Agostino vescovo e Dottore della Chiesa
Mercoledì 31 agosto:
21.00: "Il dialogo come via alla felicità: il De Vita Beata"
relatore: prof. Giuseppe Redaelli Middle Years Programme
Coordinator alla International School of Milan
Giovedì 1 settembre:
21.00: “Il rus Cassiciacum nei Dialoghi agostiniani:
l’ambiente storico, i personaggi, gli scritti, la tradizione
iconografica e devozionale”
relatore: prof. Luigi Beretta

Venerdì 2 settembre:
21.00: "La ricerca della verità nella forma del dialogo
nella riflessione greco-romano e nel primo cristianesimo
fino al Contra Academicos di Agostino"
relatore: dr. Giuseppe Corti
Sabato 3 settembre:
21.00: Presentazione del libro “Voglia di Cielo”
del poeta Caliandro Grazio
intervengono: prof. sa Elda Colombo e Bruno Zanacca
del Circolo Letterario Pick Wick di Besana Brianza,
Graziella Molinari poetessa e Antonio Bianchetti
Presidente del Gruppo letterario Acarya di Como
Lettori: Elena Rigamonti e Ivano Gobbato
Accompagnamento musicale al piano e con violino
a cura della prof. sa Ottavia Caliandro e di Valeria Vecerina
Domenica 4 settembre:
10.30: S. Messa solenne nella chiesa parrocchiale celebrata
da P. Luciano De Michieli O.S.A. Priore Provinciale della
Provincia agostiniana d’Italia nella ricorrenza del 50°
di anniversario di consacrazione religiosa di alcune suore
della Carità di S. Antida Thouret e della 386 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 all’altare di S. Agostino
da parte del Sindaco Rosaura Fumagalli
e delle Autorità Comunali di Cassago

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

La Settimana Agostiniana 2016
I DIALOGHI DI SANT’AGOSTINO
La Settimana Agostiniana, giunta alla sua 26 edizione, è una
opportunità che la Associazione sant’Agostino propone ogni anno
a studiosi e singoli cittadini con lo scopo di offrire una nuova e
appassionante possibilità di conoscere, di analizzare, di potersi
confrontare su temi che coinvolgono la vita quotidiana: la
Settimana è anche una occasione 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 l’estate del 386 e
la primavera del 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 2016 introduce al cinquantenario della Associazione S.
Agostino: 50 anni dedicati alla valorizzazione della storia del paese
di Cassago, delle scoperte archeologiche, delle sue tradizioni, dei
suoi luoghi più significativi e soprattutto della figura di un ospite
illustre, quel sant’Agostino, che proprio da qui, da questi luoghi,
avviò un percorso personale di conversione che si sarebbe
riverberato sull’intera umanità.
Essere felici vuol dire essere sapienti della sapienza di Dio
Agostino, De beata vita
Con il patrocinio di

Associazione Storico – Culturale S. Agostino

I DIALOGHI
di sant’Agostino
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