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Domenica 26 ore 10,30. : S.Messa ed incanto delle offerte.

Sabato 2 Fraz. Grampa,  
ore 21.00, “Storia del bosco” con la compagnia teatrale Isola Felice.

Domenica 3 ore 9.30,  visite guidate con . 

ore 21.30 circa: ,
ad inizio di un pellegrinaggio straordinario in occasione del 275° anniversario della sua incoronazione.

Mercoledì 6 ore 20.30:  dalla Parrocchiale alla chiesa della SS.Trinità in fraz. Molino. S.Messa ed incanto delle offerte.
Sabato 9 ore 20.30:  dalla fraz.Molino alla Chiesa della Madonna del Carmine, fraz. Piana Fontana.
Domenica 10 ore 15.30: fraz. Otra Sesia: . S.Messa ed incanto delle offerte.
Martedì 12  ore 20.30:  dalla fraz. Piana Fontana all’oratorio di S.Lorenzo, fraz. Grampa.
Venerdì 15 ore 20.30:  dalla fraz. Grampa all’oratorio di S.Antonio Abate, fraz.Goreto.
Sabato 16 ore 10.00: S.Messa  alla chiesa della Madonna del Carmine, fraz. Piana Fontana.
Domenica 17 ore 20.30:  dalla fraz. Goreto alla Parrocchiale, con S.Rosario recitato nel portico della Via Crucis.
Lunedì 18 ore 20.30:  dalla Parrocchiale alla chiesa di S.Pietro in Vincoli della fraz.Rusa di Campertogno.

Il pellegrinaggio proseguirà per le frazioni di Campertogno, e si concluderà il 16 agosto con la S.Messa (ore 11.00) 
presieduta da S.E. Renato Corti Vescovo della diocesi di Novara, presso S.Giacomo Maggiore di Campertogno.

Sabato 23 ore 15.30: fraz. Goreto, . S.Messa ed incanto delle offerte.

ore 21.00:   visite guidate con  .

Domenica 31 Fraz. Piana Fontana:  al mulino-fucina a cura di “Liberamente”,
in collaborazione con gli Alpini della Sez. ANA di Mollia, e mercatino organizzato dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso.

Lunedì 1 per bambini, organizzata dalla Società Sportiva Arcobaleno: 
iscrizioni ore 10.00 presso il piazzale della Parrocchiale e... “gelato per tutti”!

ore 21.00: concerto d’organo di Luca Muratori presso la Parrocchiale 

nell’ambito del ”
Martedì 2 ore 16.00,  per bambini: iscrizioni e merenda per tutti presso Unione Molliese
Giovedì 4 ore 16.00,  per bambini. Ore 16.00.

Venerdì 5 ore 15,00: Caccia ai tesori di Mollia con . 

ore 21.00, fraz. Casacce:   - “Caro figlio, un giorno capirai tutto. Letture e considerazioni per il futuro”

Sabato 6 ore 16.00,  per bambini. 
Domenica 7 ore 15.30, fraz. Casaccie: . S.Messa ed incanto delle offerte.
Lunedì 8 ore 16.00,  per bambini. 
Martedì 9 ore 16.00,  per bambini. 

Giovedì 11 ore 9.30, Mollia, le belle frazioni, le opere d’arte: visite guidate con .

ore 16.00,  per bambini. 

Venerdì 12 ore 21.00, fraz. Piana Fontana: - “Caro figlio, un giorno capirai tutto. Letture e considerazioni per il futuro”

Sabato 13 ore 15.30, fraz. Piana Toni, S.Messa
ore 16.00,  per bambini: prove e merenda per tutti. 
ore 21.00, spettacolo conclusivo ad ingresso libero.

Domenica 14 ore 15.00, Fraz. Grampa: . S.Messa e merenda offerta dai frazionisti.
Lunedì 15 ore 21.00, , processione in costume per le vie del paese.

Martedì 16 ore 15.00: “Giochi in frazione”, con . 
Mercoledì 17 ore 15.30, Fraz. Piana Fontana, . S.Messa ed incanto delle offerte.

Giovedì 18 ore 15.00: “Laboratorio di cucina d’Alpe” per grandi e piccoli, con . 

Domenica 21 ore 15.30, fraz. Curgo,  con processione di S.Elena. S.Messa ed incanto delle offerte.

Sabato 27  della Sezione ANA di Mollia
Domenica 28 S.Messa in Parrocchiale per gli Alpini: la commemorazione proseguirà al Parco della Rimembranza in fraz.Goreto.
Mercoledì 24 ore 15.30, fraz. Case Capietto, e  S.Messa. (Il programma potrebbe subire variazioni)

Domenica 11 ore 15.00, fraz. Piana Viana, . S.Messa ed incanto delle offerte.

Domenica 17 ore 9.30,  con . 

Domenica 25  ore 9.30 ritrovo presso la piazza della Parrocchiale: iniziative gratuite (escursione, visita guidata e degustazioni) 

nell’ambito di  

N.B. Le iniziative proposte da sono a pagamento; ogni ritrovo è previsto davanti alla Parrocchiale di Mollia 

(www.itinerantes.it     tel.  377.46.54.982    itinerantes2011@gmail.com).
PER INFORMAZIONI:    www.comune.mollia.it           Comune di Mollia: tel. 0163 77102        cell. 3404083033
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arrivo in Parrocchiale della Venerata Immagine della Madonna del Callone
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Mollia, le belle frazioni, le opere d’arte:

Mollia, le belle frazioni, le opere d’arte:

Sabato 30   ore 16.30, fraz. Grampa, 

Mollia, le belle frazioni, le opere d’arte: visite guidate
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concerto nell’ambito di “Mormorii della foresta”

24° Festival Internazionale “Storici organi della Valsesia

Racconti sotto le stelle

Racconti sotto le stelle  

Pomeriggio con gli Alpini

Settembre
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