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COMUNICATO STAMPA 
del 18 settembre 2015 

 
 

Festa della Comunità 

nel primo anniversario della 

Consacrazione della chiesa 
 

 

 

Il 28 settembre 2014, nel cuore dell’anno giubilare parrocchiale, Mons. Cesare Nosi-
glia, arcivescovo di Torino, ungeva con l’olio il nuovo altare e le pareti della chiesa 
del Beato Bernardo. Veniva così consacrata al culto la chiesa parrocchiale di Borgo 
Aie, nel cinquantesimo anniversario della costruzione.  
 
La Comunità parrocchiale celebra ora il primo anniversario della dedicazione al culto 
della propria chiesa proponendo una vera “festa della Comunità”. Il desiderio del par-
roco e dell’intero Consiglio pastorale è quello di far sì che tale festa possa diventare 
una vera festa di tutta Borgo Aie.  
 
Ed ecco che è così possibile offrire un bel programma ricco di manifestazioni. 
 
 
Venerdì 25 settembre 

 

Ore 21,00 – Processione con la statua del Beato per le vie di Borgo Aie. Percorso: Via 

Don Minzoni, Via del Ballo, Via Montenero, Via Vittime di Bologna, Via Bruno Buozzi, 

Strada Villastellone, Via Beato Bernardo). 

 

 

Sabato 26 settembre 

 

Dalle ore 19,00 alle 22,00 – Cena delle Aie. Fritto di pesce e… non solo (in oratorio). 

 

Ore 21,00 – Serata musicale con Beppe Garino (piazzale della chiesa). 

 

 



Domenica 27 settembre 

 

Ore 9,30 – Santa Messa solenne sul sagrato della chiesa, nel primo anniversario del-

la dedicazione della chiesa. 

 

Dalle ore 10,30 alle 22,30 – Dodici ore dello sport a cura del gruppo sportivo 

dell’oratorio (tornei di calcio a 5 nel campo sportivo parrocchiale). Iscrizioni entro il 

25 settembre. Premiazione delle prime quattro squadre e “pastasciutta” gratuita a 

pranzo per tutti gli iscritti. 

 

Dalle ore 19,00 alle 22,00 – Cena delle Aie. Fritto di pesce e… non solo (in oratorio). 

 

Ore 21,00 – Serata musicale con Gli Assi della musica (piazzale della chiesa). 

 
In caso di maltempo la festa si svolgerà nelle strutture al coperto dell’oratorio. 

 

Il ricavato sarà utilizzato per la nuova sacrestia e la zona bimbi in chiesa. 

 


