
Comunicato della Milizia Tradizionale di Bannio del 30 novembre 2021

Aprono i FESTEGGIAMENTI dei 400 ANNI della Milizia Tradizionale di 
Bannio e della Beata Vergine Maria:

cerimonia di apertura solenne nel giorno dell’Immacolata. 

Aprono ufficialmente e solennemente mercoledi 8 Dicembre 2021 a Bannio, il giorno dell’Immacolata 
Concezione, i Festeggiamenti per i 400 Anni della Milizia di Bannio e della Beata Vergine Maria, che si svolgeran-
no per tutto il 2022, fino a concludersi l’8 dicembre dell’anno prossimo.
Sarà un’apertura celebrativa, per dare avvio a un anno di eventi religiosi, culturali, conviviali e per celebrare de-
gnamente questo evento molto sentito e partecipato, storico per tutta l’Ossola, che unisce fede, storia, cultura 
e tradizione.
Il gesto altamente simbolico che più rappresenta l’avvio delle celebrazioni, sarà l’apertura della porta della Chie-
sa di San Bartolomeo alla presenza di una rappresentanza della Milizia Tradizionale con a seguire la Santa Messa 
e i Banchetti conviviali con la distribuzione di bevande calde, panettone e dolci, fino all’accensione dell’Albero 
di Natale, nella piazza centrale.
Durante la cerimonia sarà inoltre presentato un calendario cartaceo celebrativo della Milizia che sarà messo 
poi in vendita, per entrare nelle case di tutti e per prepararci all’attesa di una serie di appuntamenti che prose-
guiranno per tutto il 2022, tra incontri,  eventi, esperienze da vivere e ricordare.

________________
Il programma completo prevede:

mercoledi 8 dicembre 2021

APERTURA
FESTEGGIAMENTI
400 ANNI MILIZIA TRADIZIONALE BANNIO
1622-2022

ore 15.00
Cerimonia di apertura ufficiale dell’Anno di festeggiamenti della Milizia Tradizionale di Bannio.
Apertura della porta della Chiesa di San Bartolomeo alla presenza di una rappresentanza della Milizia 
Tradizionale. 
A seguire, celebrazione della Santa Messa.
ore 16.30
Banchetti conviviali con distribuzione di bevande calde, cioccolata, tè caldo, vin brûlé, panettone, dolci e torte.
ore 17.30
Accensione dell’Albero di Natale.

In allegato locandina e foto di Susy Mezzanotte
Il Presidente Remigio Foscaletti
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