
Comune di Vedano al Lambro 

Agenda degli appuntamenti vedanesi 

 

  NOVEMBRE 2019 

Venerdì 1 
Processione al Cimitero. A seguire alle ore 16.00 presso l'oratorio S. Luigi castagnata del Gruppo Alpini di Vedano al Lambro. A cura della 
Parrocchia S. Stefano - Chiesa Parrocchiale, ore 15.00 

Sabato 2 S. Messa per i defunti  A cura della Parrocchia S. Stefano - Cimitero Comunale, ore 15.00 

Domenica 3 

L’Amministrazione Comunale invita i cittadini alla commemorazione del 4 Novembre 2019 – Programma: ore 10.00: deposizione di 
una corona d’alloro al Monumento ai Caduti di Largo Repubblica; ore 10.15: raduno presso il monumento degli “Alpini” e deposizione 
di una corona d’alloro per tutti i caduti sia in guerra che in tempo di pace; ore 10.30: prosecuzione al Cimitero e deposizione di una 
corona d'alloro sulla Lapide in ricordo dei caduti con la benedizione del Parroco Don Eugenio Dalla Libera; ore 11.15:  S. Messa per i 
caduti in Chiesa Parrocchiale. 

Domenica 3 "Domenica tra le fiabe" per i bimbi dai 3 ai 7 anni. A cura della Parrocchia S. Stefano -  Oratorio San Luigi, ore 16.00 

Giovedì 7 Torneo di Burraco a favore dell'Ass. Amici dell'UNITALSI di Vedano al Lambro. A cura dell’Ass. Jolly e pinelle - Casa Francesco, ore 20.00  

Sabato 9 
UN TAPPO AIUTA L'ALTRO: raccolta tappi di plastica e di sughero per sostenere le attività della cooperativa. A cura della Cooperativa 
Sociale Eureka Per informazioni 348-7447480. - Area mercato di Largo Repubblica, dalle ore 9.00 alle 12.30 

Sabato 9 
Serata "Progetto India" a seguire domenica 10 novembre in casa San Giuseppe: "Mercatino "Progetto India" intera giornata. A cura 
della Parrocchia S. Stefano - Auditorium M. Cavenaghi, ore 21.00 

Domenica 10 
Concerto del pianista Igor Andreev, vincitore del 25° Concorso Pianistico Internazionale Rina Sala Gallo di Monza. Musiche di Chopin, 
Schumann, Brahms, Ciaikovskij. A cura del Circolo Culturale Don P. Mazzolari in collaborazione con l'Ass. Amici dell'UNITALSI e con il 
patrocinio del Comune di Vedano al Lambro. - Casa Francesco, ore 16.00 

Mercoledì 13 Torneo di Burraco a favore di Unicef presso Doc Lounge Cafè. A cura dell’Ass. Jolly e pinelle - ore 20.00 

Venerdì 15 
"Il cinema dei Papi" presentazione del libro di Monsignor Dario Viganò - Conduce l'incontro il direttore responsabile de "Il Cittadino", 
Claudio Colombo. A cura dell’Assessorato alla Cultura - Sala della Cultura, ore 21.00 

Sabato 16 

PORTA L’AUTUNNO IN BIBLIOTECA: laboratorio di manualità con carta riciclata a cura dei bibliotecari - per i bambini dai 6 ai 10 anni 
che vogliono contribuire a rendere più bella la biblioteca. Con il contributo di ciascun bambino verrà realizzato un pannello a tema 
autunnale da esporre in biblioteca accanto a quelli già realizzati per la primavera e l’estate. Accesso libero non è necessaria l’iscrizione. 
Per info: biblioteca@comune.vedanoallambro.mb.it - 039 490633. - Biblioteca G. Spadolini, dalle ore 9.00 alle 12.00 

Sabato 16 

25 Novembre 2019 Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne - Conferenza della Dott.ssa Anna Mosca “Sopravvissute: Artemisia 
Gentileschi” – Pittrice seicentesca in collaborazione con l'Ass. di Promozione Sociale Rebelot. A seguire: "Un fiume di sangue" opera in 
divenire a cura dell'Associazione Sul filo dell'arte e della collettività. L'Associazione propone uno strumento da tessitura (la "caterinotta") 
ad uso di chi partecipa alle iniziative. Tutti debbono prendere coscienza del fatto che c'è un fiume di sangue rosso che continua a fluire 
e ad essere alimentato. Le persone potranno tessere con la caterinotta un pezzo di tubolare di maglia che andrà ad allungare ed allargare 
la pozza rossa. A cura dell’Assessorato alle Pari Opportunità - Sala Aldo Moro, ore 16.00 

Mercoledì 20 
Progetto: "In farmacia per i bambini". Iniziativa benefica organizzata dalla Fondazione Francesca Rava per i bambini bisognosi in zone 
povere del mondo oltre che in Italia. I farmaci vengono donati dai cittadini che possono acquistarli nelle farmacie aderenti e verranno 
consegnati alla Caritas di Vedano. A cura della Parrocchia S. Stefano  

Sabato 23 "Raccolta Banco Alimentare" presso i negozi aderenti. A cura della Parrocchia S. Stefano - intera giornata 

Sabato 23 
Incontro con il concittadino Eneo Baborsky: "Poesia dell’incertezza"- La vita è fragile come le foglie d’autunno: Omero, Mimnermo, 
Virgilio, Dante, Shakespeare, Leopardi e, soprattutto, Ungaretti con i suoi struggenti versi in ricordo della Grande Guerra. Poesie che 
toccano il cuore (Venite ad emozionarvi anche voi!). A cura dell’Assessorato alla Cultura - Sala Aldo Moro, ore 16.00 

Sabato 23 Festa per S. Cecilia. A cura della Parrocchia S. Stefano - Chiesa Parrocchiale, ore 18.00 

Domenica 24 

25 Novembre 2019 Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne - "ARTEMISIA GENTILESCHI, la donna, la pittoressa" Uno 
spettacolo intimo ed intenso, che dà forma ai ricordi del momento più drammatico nella vita di questa straordinaria artista, figlia del 
pittore Orazio Gentileschi violentata nella sua stessa casa da un amico del padre - Compagnia teatrale "LA SARABANDA" di Olgiate 
Molgora. A cura dell’Assessorato alle Pari Opportunità - Sala della Cultura, ore 16.00 

Domenica 24 
Presentazione del libro: "Storia, leggende e viaggiatori di Brianza - autore Giovanni Santambrogio con il patrocinio del Comune di 
Vedano al Lambro. A cura del Circolo Culturale Don P. Mazzolari - Villa Zendali all'interno del cortile dell'Oratorio, ore 16.00  

Giovedì 28 
SETTIMANA DEI DIRITTI ALL'INFANZIA - Incontro di Neuro-Educazione "Come affrontare tic e anomalie dello sviluppo". Intervengono i 
professori Gianfranco Morciano e Antonio Parisi - A cura dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione - Ingresso gratuito. - Sala Aldo Moro, 
dalle ore 20.45 alle 22.45 



 
 

Sabato 

 
 

30 

"ASPETTANDO IL NATALE IN BIBLIOTECA – VIVA BABBO NATALE –ore 9.15 Lettura teatrale a cura de “La Baracca di Monza” seguita da 
laboratorio creativo. I bambini scopriranno con una coinvolgente lettura collettiva le caratteristiche fisiche e caratteriali di Babbo Natale. 
Nel laboratorio i bambini realizzeranno, e porteranno a casa, un pupazzo in gommapiuma con le fattezze del protagonista delle storie 
ascoltate. Per bambini dai 3 agli 8 anni (i bimbi dai 3 ai 5 anni devono essere accompagnati da un adulto). Attività gratuita su iscrizione.  

  

"ASPETTANDO IL NATALE IN BIBLIOTECA – CREA-AZIONI"- ore 10.45 Lettura teatrale a cura de “La Baracca di Monza” seguita da 
laboratorio creativo. Per bambini dai 6 agli 11 anni. Dopo una coinvolgente lettura a tema natalizio, ciascun partecipante realizzerà, e 
porterà con sé, un semplice addobbo. La tecnica di realizzazione, imparata in biblioteca, potrà essere utilizzata anche a casa per ulteriori 
autonome creazioni. Attività gratuita su iscrizione. A cura della Biblioteca Civica. Per info: biblioteca@comune.vedanoallambro.mb.it - 
039 490633. - Biblioteca G. Spadolini 

Sabato 30 

Marta Villa presenta il volume ALIMENTAZIONE E ARTE DELLA CUCINA (a c. di Giuliano Di Bernardo e Marta Villa – edizioni Laterza, 
2019). L’antropologa di origine vedanese ci condurrà alla scoperta del patrimonio alimentare italiano, materiale e immateriale, 
addentrandosi nella sua evoluzione storica, giungendo fino a ipotizzarne i futuri sviluppi, sottolineandone la valenza culturale. A cura 
dell’Assessorato alla Cultura e della Biblioteca Civica. Ingresso libero. - Sala Aldo Moro, ore 16.00 

Sabato 30 
Concerto "Ubi Caritas et Amor"- rassegna corale con la partecipazione di: Corale Polifonica S. Stefano di Vedano al Lambro, Coro "Voces 
Amoenae" di Milano, Corale Monzese di Monza, Coro gospel "Soul Voices" di Milano. Evento a scopo benefico - Centro ascolto Caritas 
e Parrocchia S. Stefano - Con il patrocinio del Comune di Vedano al Lambro. - Chiesa Parrocchiale, ore 21.00 

  DICEMBRE 2019 

Domenica 1 FESTA DI NATALE con la Cooperativa Sociale Eureka. Per informazioni 348-7447480. - Sala della Cultura, dalle ore 15.00 alle 19.00 

Sabato 7 
"Mercatino dell'Avvento … dove troverai l'idea giusta per te e per le persone che ami". Il mercatino prosegue anche domenica 8, sabato 
14 e domenica 15 dicembre con gli stessi orari. A cura della Parrocchia S. Stefano - Casa San Giuseppe (adiacente alla Chiesa), dalle ore 
9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00. 

Sabato 7 
Spettacolo: "BABBO NATALE TI PRENDO!" - Compagnia Stilema di Torino. A cura dell’Assessorato alla Cultura - Sala della Cultura, ore 
16.00 – Ingresso gratuito 

Domenica 8 
Rassegna "Inchiostri D'Amore 2019 - Luigi Tenco e Dalidà" - Associazione Mnemosyne Monza - Drammaturgia di Ettore Radice - 
Interpreti: Mara Gualandris, Pierre Villa (Stefano Pirovano) - Cantante: Riccardo Ravasi - Pianoforte: M° Clara Pavan. A cura 
dell’Assessorato alla Cultura - Sala della Cultura, ore 17.00  

Sabato 14 
Spettacolo teatrale “Sogno di una notte di mezza sbornia” - compagnia teatrale del Quadrifoglio di Arcore e scambio di auguri. A cura 
dell’AVIS – Associazione Volontari Italiani Sangue Vedano - Auditorium M. Cavenaghi, ore 21.00 

Sabato 14 
# Frammenti di bellezza - performance di Playback Theatre della Compagnia Gli Sdrammatici con il patrocinio del Comune di Vedano al 
Lambro. Il pubblico è invitato a portare una frase o una foto sulla bellezza. A cura dell’Ass. Follarthemya - Sala della Cultura, ore 21.00 

Domenica 15 
Concerto di Natale della Junior Band con la partecipazione degli alunni della 5° elementare dell'Istituto Comprensivo di Vedano. A cura 
del Corpo Musicale San Luigi - Palestra via Italia, ore 15.30 

Domenica 15 
"Natale insieme - open day", incontro con i soci e i simpatizzanti per il tradizionale scambio di auguri natalizi, allietato da poesie e 
musiche per fisarmonica. A cura del Circolo Culturale Don P. Mazzolari - Sala della Cultura, ore 16.30  

Domenica 15 Natale dello Sport - S. Messa e festa in Oratorio. A cura della Parrocchia e dell’Ass. allo Sport - Chiesa Parrocchiale, ore 18.00 

Domenica 15 
Concerto di Natale 2019 a cura di U.S.C.I. Unione Società Corali Italiane - Delegazione di Monza e Brianza con il patrocinio del Comune 
di Vedano al Lambro - Chiesa Parrocchiale, ore 21.00 

Sabato 21 Inaugurazione mostra dei presepi - Le date e gli orari sul sito del Comune e sulle affissioni istituzionali. - Sala Aldo Moro, ore 11.00 

Sabato 21 
Consegna delle borse di studio agli studenti vedanesi meritevoli (scuola secondaria di I e II grado, maturità). A cura dell’Amministrazione 
Comunale - Sala della Cultura, ore 16.30 

Sabato 21 Concerto di Natale del Corpo Musicale San Luigi presso la Chiesa Parrocchiale, ore 21.00 

Domenica 22 Presepe vivente per le vie del paese. A cura della Parrocchia S. Stefano - Oratorio San Luigi, ore 15.00 

Domenica 22 
“UN ALBERO PER VEDANO – Accensione in piazza dell’albero di Natale, canti, letture e musiche della tradizione natalizia, merenda e 
scambio di auguri a Cura dell’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’Ass. di promozione sociale Rebelot e le Ass. vedanesi 

Martedì 24 Notte di Natale in piazza con il tradizionale scambio di auguri. A cura dell’AVIS di Vedano - Largo Repubblica, dalle ore 22.00 

Martedì 24 
Sante Messe di Natale ore 18.00 - 20.30 e 24.00. Natale del Signore. 26 dicembre 2019 S. Messa per il 20° Anniversario di Don Matteo 
Martino alle ore 11.00. A cura della Parrocchia S. Stefano - Chiesa Parrocchiale 

 

 

 

 

 

Associazione Banca del Tempo di Vedano propone: 

- il corso "Mente In Forma, come restare attivi con la nostra mente frequentando 

questo corso di 16 appuntamenti con inizio a gennaio, ogni venerdì. Il corso è gestito 

da Psicologhe, si deve effettuare un test d'ingresso per poter coordinare dei gruppi 

omogenei di persone. Il corso finirà nel mese di maggio 2020" - nei mesi di novembre 

e dicembre, il martedì e il venerdì pomeriggio, corsi per la preparazione di oggetti 

dedicati al Natale. Questi appuntamenti, presso la Casa delle Arti e dei Mestieri di via 

Piave n. 8, sono aperti e tutte le persone che vogliono mettersi in gioco anche con poca 

esperienza nel cucito, ecc. per informazioni: 348-7426522.  

La Cooperativa sociale Eureka invita la cittadinanza allo 

spettacolo benefico dal titolo: "MARY POPPINS?!". Domenica 

10 novembre ore 16.00 presso il CINEPAX di Macherio via 

Milano, 23 con il patrocinio del Comune di Vedano al Lambro. 

Le fioriere di viale Rimembranze sono state realizzate con 

materiale COR-TEN la cui peculiarità è di autoproteggersi dagli 

agenti atmosferici mediante la formazione di una patina 

superficiale compatta protettiva. Tale strato superficiale varia 

di tonalità col passare del tempo, solitamente assume una 

colorazione bruna. Non è richiesta manutenzione. 


