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M 1 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Carlo Albini)

M 2 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Giuseppina e Francesco)
15.00 gruppo del mercoledì in oratorio
18.00 messa prefestiva (int def Enrica e 
fam Beretta)
20.30 messa della Candelora

G 3 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa mes-
sa (int def Scola Giuseppe e Brusadelli 
Carmela)

V 4 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa
(int def Rusconi Luigi)
20.45 consiglio pastorale

S 5  18.00 santa messa prefestiva (intenzione 
def Folino Michele)

D 6 FESTA DELLA VITA
sante messe festive 
15.00 Battesimi Comunitari

L 7 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Gianvalerio e Giuseppa)
Adorazione Eucaristica 15.00-18.00 e  
20.30-22.00
20.45 incontro adolescenti in Oasi

M 8 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int fam Castagna)

M 9 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Stella)
15.00 gruppo del mercoledì in oratorio
21.00 a Lecco cinema Aquilone serata 
sui temi del Papa

G 10 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Rita)

V 11 benedizioni delle ditte
7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Cesana Giuseppe)

S 12 18.00 santa messa prefestiva (int def Ales-
sandra, Enrico e Angela) (ricordo Luisa)

D 13 sante messe festive
L 14 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 

(int def Gerosa Valentino)
Adorazione Eucaristica 15.00-18.00 e 
20.30-22.00
20.45 incontro adolescenti in Oasi

M 15 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Giuseppe e Rosetta)
19.00 incontro formativo catechisti

M 16 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa
(int def Castelnovo Francesco e Maggi 
Giuseppina)
15.00 gruppo del mercoledì in oratorio

G 17 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Valerio e Rosaria)

V 18 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Stefano e fam)

S 19 18.00 santa messa prefestiva (int def 
Corti Mario, Giovanna e Felice)

D 20 sante messe festive
L 21 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 

(int Alessandro Canali)
Adorazione Eucaristica 15.00-18.00 e 
20.30-22.00
20.45 incontro adolescenti in Oasi

M 22 Festa della Cattedra di San Pietro
7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def ...)

M 23 Santi Timoteo e Tito
7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Valsecchi Nazzaro ed Enrichetta)
15.00 gruppo del mercoledì in oratorio

G 24 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Silvano e Ivan)

V 25 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def ...)

S 26 18.00 santa messa prefestiva (intenzione def 
Carlo Valsecchi)

D 27 sante messe festive
L 28 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 

(int def ...)
Adorazione Eucaristica 15.00-18.00 e 
20.30-22.00
20.45 incontro adolescenti in Oasi

Calendario Febbraio
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La parabola di Francesco
Per conoscere e comprendere me-
glio il Magistero di Papa France-
sco, che pur ponendosi in conti-
nuità con i suoi predecessori, ha 
portato novità di linguaggi  e  di 
gesti,   le parrocchie  del Decanato 
di Lecco organizzano un ciclo di 
incontri dal titolo:
“Dalla cultura dello scarto alla 
fraternità universale: la parabo-
la di Francesco”.

Le serate, una al mese, a partire da 
febbraio  sino  a giugno,   si terran-
no in diverse sale del territorio per 
favorire la partecipazione di quan-
ti sono interessati a dialogare con 
esperti partendo da alcuni punti 
fermi cari a Bergoglio. 
Sarà un approccio interdisciplina-
re che vede l’intreccio di filosofia, 
teologia, economia, sociologia e 
spiritualità. Se “tutto è connes-

so”, appare fondamentale scorgere 
quale idea di Chiesa e di società 
emerga dalla proposta del nostro 
Pontefice.

Dalla cultura dello scarto 
alla fraternità  
universale 

La parabola 
di Francesco

Il Magistero di Papa Francesco, pur ponendosi in continuità con i suoi predecessori, ha portato novità di linguaggi e di ge-
sti. Il senso di questo percorso decanale è quello di cogliere un filo rosso all’interno dei suoi Documenti principali. Vorremmo 
provare a dialogare a partire da alcuni punti fermi cari a Bergoglio e lo faremo attraverso un approccio interdisciplinare 
che vede l’intreccio di filosofia, teologia, economia, sociologia e spiritualità. Se “tutto è connesso”, appare fondamentale 
scorgere quale idea di Chiesa e di società emerga dalla proposta del nostro Pontefice. 

Decanato di Lecco 
Cinque incontri per riflettere su come pensiamo 

e abitiamo insieme il mondo, provocati dalle parole del Papa

Nuovo Cinema 
Aquilone
Lecco 
via Parini 16

La denuncia della 
cultura dello scarto e 
della globalizzazione 
dell’indifferenza

Silvano Petrosino 
Filosofo, insegna 
all’Università 
Cattolica del Sacro 
Cuore Milano
 
Walter Magnoni
Teologo, insegna 
all’Università 
Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano 

Cenacolo  
francescano
Lecco  
piazzale dei Cappuccini 3

Politica, economia 
e finanza: un nuovo 
approccio 

  
Davide Maggi
Economista, insegna 
all’Università del 
Piemonte Orientale   

Cineteatro  
Jolly
Olginate  
via don Gnocchi 15

 Tutto è connesso:  
la sfida dell’ecologia 
integrale 

Gaia de Vecchi
Teologa, insegna 
all’Università 
Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano
 
Sergio Massironi
Teologo, lavora 
presso il Dicastero 
per la sviluppo 
umano integrale 

Artesfera
Valmadrera 
via dell’Incoronata 8 

Sogniamo come 
un’unica umanità: 
passi di fraternità 

  
Chiara Giaccardi
Sociologa, insegna 
all’Università 
Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano    

Chiesa parrocchiale 
san Giorgio
Acquate, Lecco  
sagrato don Abbondio 1

Charles de Foucauld 
modello di fraternità  
 

 
Cristiano Passoni
Teologo, insegna 
all’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose 
di Milano  

Mercoledì 9 febbraio
0re 21

Mercoledì 16 marzo
0re 21

Mercoledì 6 aprile
0re 21

Mercoledì 27 aprile
0re 21  

Mercoledì 15 giugno  
0re 21

L’accesso in sala sarà consentito esclusivamente esibendo ai controlli il Green Pass rafforzato e con mascherina protettiva FFP2 
correttamente indossata. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su www.leccocentro.it - Info su www.leccocentro.it

Poster-papa Francesco.indd   1 25/01/22   21:11
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Carlo non pronuncia questa frase, 
“come dice il Vangelo”, ma diven-
ta Vangelo! Lo assume. 
E non so se sia solo questione di 
essere un ragazzo, ma credo che 
questa sua confidenza con la Pa-
rola possa rimanere per ognuno di 
noi un profetico e fastidioso av-
vertimento. 
Profetico, perché il profeta dice 
che di noi non rimarranno tanto 
i commenti al Vangelo ma i lam-
pi in cui la Parola si è incarnata. 
Quando la nostra vita è diventata 
Vangelo. 
Carlo togliendo le virgolette e im-
mergendosi nella frase, accettando 
di diventare un corpo solo con il 
Vangelo, ci ricorda che non basta 
parlare d’amore, bisogna diven-
tarlo. E questo è così complesso 
da risultare oltre che profetico an-

che scomodo, e quindi fastidioso. 
Penso a Cristo sulla croce, penso 
alle pochissime parole, penso a una 
vita che giorno dopo giorno lascia 
entrare la Parola nella carne, pen-
so al silenzio del Calvario e penso 
che l’incarnazione non sia avvenu-
ta solo il giorno di Natale ma sia 
stata un processo lento e costante, 
paziente, come lievito nella pasta. 
La Parola pian piano spariva fino 
a rimanere corpo, “gravido” della 
Sua presenza. A quindici anni ci si 
innamora e si promette a se stessi 
e al mondo, senza dubbio alcuno, 
che a quell’amore si resterà fedeli 
eternamente. Poi si diventa grandi 
e ci si mette a distanza di sicurez-
za. Carlo ci chiede di non dimen-
ticare di quando si credeva così 
tanto nell’amore da arrivare a pro-
metterlo in forma di tenero giura-

mento. Non possiamo invecchia-
re dimenticando il nostro essere 
“quindicenne”, sarebbe troppo 
triste.  Amare non solo l’ideale 
dell’amore ma la vita vera, così 
come è, e scoprire che l’amore 
non è obiettivo da raggiungere 
ma soglia da attraversare.
  «Amare Dio sopra ogni cosa»
Dio è davvero sopra ogni cosa, 
è la carezza che si pone sopra la 
fronte di ogni persona, di ogni 
evento, di ogni animale, di ogni 
pianta, di ogni oggetto. Dio è so-
pra tutto, a rendere amato ogni 
aspetto del creato. “Sopra ogni 
cosa”, anche sopra i miei peccati, 
sopra le miserie di questo mondo 
che sembra non ritrovarsi più, so-
pra il prato come rugiada, sopra la 
fronte come il bacio di una madre 
al suo bambino. Sopra la mano di 

di don Gianni

“Amare”
“Una vita è veramente bella solo se si arriva ad amare Dio 

sopra ogni cosa ed il prossimo come noi stessi” 

“ L’amore è un corpo da accarezzare, e anche 
noi siamo corpo bisognoso di cura; l’amore sono 
parole da ascoltare, profumo da riconoscere, 
sapore da baciare, sguardo da implorare e noi 
siamo tutto questo, noi siamo il bisogno vivente 
di una vita. Noi siamo mendicanti d’amore!” 
(don Alessandro Deho’)
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due che si amano ma anche sopra 
la mano dell’assassino, a racco-
gliere la vittima e a convincere il 
carnefice di un possibile perdono. 
Sopra il tramonto che lascia sen-
za fiato e sopra la cellula tumorale 
che mette in disordine mortale la 
vita, ma che non può, proprio non 
può annientarla. Sopra la lacrima, 
sopra il sorriso, sopra il silenzio, 
sopra ogni cosa. Davvero sopra 
ogni cosa. Perché ogni cosa è 
amata e benedetta e resa sacra da 
questo Dio che si inchina senza 
sosta a respirare in ogni respiro. 
«Amare il prossimo»
Significa dare concretezza alla pa-
rola “amore” che semplicemente 
non potrebbe esistere senza un 
corpo da riconoscere, decifrare, 
custodire. L’amore non esiste, 
esiste l’altro e sentirlo prossi-
mo alla mia storia, cioè legato 
al mio destino, è saper costruire 
uno spazio di fede. Fede come 
legame che mi rende responsabile 
di ciò che abita quel pezzo di giar-
dino di cui sono chiamato a essere 
custode. Amare il prossimo è atto 
di dilatazione coraggiosa, è sentire 
che la categoria di prossimo, cioè 
di vivente, è possibile solo se sa-
prò amare il creato senza sfruttar-
lo, se saprò lasciare giardino e non 
deserto alle mie spalle. Amare il 
prossimo è pensare al prossimo 
e poi al prossimo ancora, a quel-
lo che verrà dopo di noi, a quelli 
che non conosceremo ma che po-
tranno aprire gli occhi al mondo 
solo se noi avremo avuto sguardi 
profetici. Solo se avremo avuto 
fede nell’uomo. Noi siamo vivi 
perché qualcuno ci ha amati ben 
prima che venissimo al mondo. 
«Amare se stessi»
Carlo con il suo coraggio di di-
ventare Vangelo ci ricorda che l’a-
more non è qualcosa di cui si deve 
parlare ma qualcosa da implorare, 
perché amare è amare anche se 

stessi, è riconoscere il bisogno. 
Perché l’amore è un viaggio nel 
cuore dei fratelli ma anche in 
ciò che siamo noi; l’amore è un 
corpo da accarezzare, e anche noi 
siamo corpo bisognoso di cura; 
l’amore sono parole da ascoltare, 
profumo da riconoscere, sapore 
da baciare, sguardo da implorare e 
noi siamo tutto questo, noi siamo 
il bisogno vivente di una vita. Noi 
siamo mendicanti d’amore! Tutta 
la nostra vita, il nostro rapporto 
con Dio, la costruzione della no-
stra identità personale, dipende 
dalla qualità delle nostre relazioni, 
da come impariamo l’altro attra-
verso i cinque sensi.
Amare se stessi è amare la possi-
bilità di incontrare nelle cose, in 
ogni cosa, il mistero di quell’A-
more che è l’unica speranza, 
il vero respiro della creazione. 
Carlo entrando ad abitare con 
tutto se stesso quel brano di Van-
gelo in cui Gesù lega l’amore Dio, 
gli altri e noi stessi, ci ricorda che 
il primo grande passo della fede 
è riuscire a dare corpo al corpo. 
Smettere di parlare e lasciare alle 
mani la gioia di ricominciare ad 
accarezzare senza trattenere, alla 
bocca di baciare senza divorare, 
agli occhi di contemplare senza 

condannare, agli orecchi di ascol-
tare senza disprezzare, al naso di 
re-imparare l’odore della natura e 
dell’umanità.
Aprire tutto il nostro corpo all’ac-
coglienza del qui e ora, della vita 
come è, in ogni sua manifestazio-
ne. Tutto quello che ci raggiunge 
è sempre un appello alla nostra li-
bertà. Credo che il Vangelo chieda 
innanzitutto di fermarci, di smet-
tere di costruire cattedrali teoriche 
in cui voler rinchiudere Dio e i 
fratelli. Il Vangelo chiede di fer-
marsi ad ascoltare l’esistente per 
lasciare spazio a Dio di venire a 
cercarci. A cercare noi, perché 
saremo persone credibili solo 
per quelle volte in cui avremo 
avuto coraggio di togliere le vir-
golette al Vangelo per entrarci 
con tutti noi stessi, sull’esempio 
di Carlo, per le volte che avremo 
permesso al nostro corpo di “can-
tare” l’amore.

Ho voluto lasciare tutto lo spazio a 
don Alessandro e Carlo … perché 
mi sembra che non occorra “al-
tro”… se non l’augurio di togliere 
davvero anche noi le “virgolette” e 
dare “corpo” al Vangelo!
Buona “giornata della vita”!
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La Domenica della Comunità

AMA. QUESTA SI’ CHE E’ 
VITA...
La Bellezza di custodire ogni 
piccolo germoglio

Il cinema come ogni altra for-
ma d’arte, declina la bellezza in 
mille modi: attraverso i costumi, 
la sceneggiatura, la fotografia, la 
musica, il senso estetico, l’inte-
riorità e la partecipazione.
Don Davide Milani, prevosto 
di Lecco e presidente della Fon-
dazione Ente Spettacolo, ha in-
trodotto e commentato per la 
nostra comunità “I Nostri Fan-
tasmi” di Alessandro Capitani, 
film presentato al Festival di Ve-
nezia 2021.

Valerio, vedovo e disoccupato 
vive con suo figlio Carlo nel sot-
totetto della casa da cui sono stati 
sfrattati. Il padre ha inventato un 
gioco per il suo bambino: ogni 
qual volta subentra un nuovo 
inquilino nel loro vecchio appar-
tamento, essi si fingono fantasmi 
e, con effetti horror, cercano di 
spaventare i nuovi proprietari 
per rientrare in possesso clan-
destinamente della loro casa. 
Riescono nei loro intenti fino al 
giorno in cui arriva Myriam con 
la sua bambina. 
La donna non ha paura di questi 
“fantasmi” perchè sta fuggendo 
da un marito violento ben più 
terrorizzante delle inquietanti 
presenze.
Se in un primo momento sono 
invisibili gli uni agli altri, il vedere 
negli occhi la paura, la solitudine, 
il bisogno di comprensione e di 
solidarietà, li fa tornare persone 
capaci di affrontare la propria vita. 

Al film è seguito un dibattito 
partecipato e interessante.

Don Davide lo ha guidato sa-
pendo stimolare le riflessioni e 
facendo cogliere aspetti di non 
facile intuizione.
I nostri fantasmi, quelli che tutti 
abbiamo dentro, sono le cose che 
non sappiamo affrontare, quelle 
di cui non riusciamo a liberarci, 
sono le realtà dolorose e difficili 
da accettare, come la perdita di 
una persona cara. 
I fantasmi sono le persone ai 
margini della società, senza un 
lavoro, una casa, una famiglia, 
sono le vittime di soprusi e vio-

lenze, sono quelli che è più sem-
plice non vedere, far finta che 
non esistano. 
Situazioni che a partire da uno 
sguardo, da un gesto di solida-
rietà, lasciano il posto alla com-
passione e alla gentilezza. E ad 
ogni azione benevola corrispon-
de un effetto positivo che si ri-
flette nella vita di qualcun altro, 
a sua volta disposto ad aprirsi al 
prossimo in modo disinteressato.

“Le gioie più intense della vita na-
scono quando si può procurare la 
felicità degli altri”.
(Amoris Laetitia)

di Vincenza Valsecchi
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Custodire ogni vita

Messaggio dei Vescovi della 
CEI per la 44ma Giornata na-
zionale per la vita - 6 febbraio 
2022 

“Il Signore Dio prese l’uomo e 
lo pose nel giardino di Eden, 
perché lo coltivasse e lo custo-
disse” (Gen 2,15)
Al centro l’importanza di “Cu-
stodire ogni vita” – come recita 
il titolo -, piccola o grande che 
sia, e il fatto che spetta all’uomo 
il ruolo di conservatore, infatti 
«Il Signore Dio prese l’uomo e 
lo pose nel giardino di Eden, 
perché lo coltivasse e lo custo-
disse», si sottolinea nel sottoti-
tolo del messaggio. La recente 
pandemia è un esempio lam-
pante di come l’autosufficienza 
non sia abbastanza per colma-

re i bisogni della società e del 
prossimo, infatti «nessuno può 
bastare a se stesso».
Il messaggio dei vescovi italia-
ni ricorda come Papa France-
sco offra san Giuseppe come 
modello da seguire per coloro 
che si impegnano a custodire la 
vita, esempio di presenza quo-
tidiana, discreta e nascosta, ma 
allo stesso tempo guida e soste-
gno nei momenti di difficoltà. 
Durante la pandemia ci sono 
stati molti esempi di custodia 
della vita, ma anche innume-
revoli situazioni di egoismo e 
indifferenza, che mostrano una 
distanza dal Vangelo.
Ma la Giornata per la vita porta 
a guardare anche ad altri temi 
sensibili, come l’eutanasia e l’a-
borto, sottolineando che la po-

sizione cristiana vuole identifica-
re in ogni ambito l’importanza 
del preservare la vita, in ogni sua 
forma e sfaccettatura, abbando-
nando quelle concezioni nichili-
ste che non lasciano spazio alla 
compassione e alla carità.
Il messaggio, riferendosi al quo-
tidiano gesto di custodia della 
vita, conclude augurandosi che 
«Le persone, le famiglie, le co-
munità e le istituzioni non si 
sottraggano a questo compito, 
imboccando ipocrite scorciato-
ie, ma si impegnino sempre più 
seriamente a custodire ogni vita. 
Potremo così affermare che la 
lezione della pandemia non sarà 
andata sprecata.»

a cura di Claudio Butti
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cessità di mettere al centro l’agire 
educativo in stile Sinodale.
Proprio in questo tempo la Chiesa 
tutta è chiamata a riflettere e a con-
frontarsi in SINODO, non solo 
come tema di fondo ma anche e 
soprattutto come metodo pastora-
le, finalizzato allo sviluppo del sen-
so di Appartenenza alla Comunità 
Educante, in uno stile di Servizio e 
di Comunione. 

Abbiamo concluso, lasciandoci in-
terpellare nuovamente dalla Parola 
di Dio seguendo una duplice mo-
dalità:
- mettendoci a confronto con le 
PARABOLE DEL REGNO che 
Gesù ci presenta nel Vangelo e che 
raccontano tutta la Bellezza e il fa-
scino dell’opera educativa
- portando a casa, alcune provoca-
zioni educative in forma di DO-
MANDE MAIEUTICHE che 
Gesù ci rivolge per far scaturire in 
noi una maggior consapevolezza 
della chiamata educativa e per rin-
novare le motivazioni del nostro 
servizio, orientandolo sempre più a 
uno stile collaborativo, sinergico e 
davvero ecclesiale.

Inserito nel più ampio contesto 
della Settimana della Educazione 
che la Diocesi di Milano ha in-
detto dal 21 al 31 Gennaio e ag-
ganciato in modo più specifico al 
tema che la FOM ha promosso “A 
CHE PUNTO SIAMO CON LA 
BELLEZZA?”, si è svolto nel po-
meriggio di Domenica 23 Gennaio 
un INCONTRO FORMATIVO 
rivolto alle figure educative che in 
vario modo e in diversificati ruo-
li, svolgono un servizio nel nostro 
Oratorio: Catechisti, Animatori 
Oasi David, Educatori del dopo-
scuola Granello di Senape, Ope-
ratori Sportivi e Volontari del Bar 
parrocchiale.

Nella Domenica della Parola, ini-
zialmente ci siamo lasciati ispirare 
da una forte esortazione di Papa 
Francesco, inerente la BELLEZ-
ZA che deriva a noi dal contatto 
frequente con la Parola di Dio, sia 
come nutrimento della nostra vita 
che come sorgente e anima del no-
stro agire educativo. 

Mettendo poi al centro l’ICONA 
EVANGELICA di Gesù dodicen-
ne che, come riporta Luca nel suo 
Vangelo al capitolo 2, v.52 “CRE-
SCEVA IN ETA’, SAPIENZA E 
GRAZIA..” abbiamo approfondito 
alcuni aspetti fondamentali del ser-
vizio educativo oratoriale:
- la BELLEZZA dell’Opera educa-
tiva, orientata al progetto di Dio su 
ciascuno
- la GLOBALITA’ dell’Opera 
educativa, che è rivolta sia all’area 
fisica e organica (ETA’), sia all’area 
cognitiva (SAPIENZA), sia all’area 
psico affettiva spirituale (GRA-

ZIA), secondo una visione armoni-
ca e completa della personalità
- la CORRESPONSABILITA’ 
EDUCATIVA richiesta a tutti co-
loro che in Oratorio si occupano di 
accogliere e accompagnare i ragaz-
zi, in ruoli e modalità distinte ma 
che non possono essere distanti, es-
sendo tutti chiamati a comunicare, 
esprimersi e dialogare per il bene 
degli stessi ragazzi.
A indicare metaforicamente tale 
significato, sono stati messi al cen-
tro del salone: un paio di SCARPE 
GINNICHE (Età), un LIBRO DI 
LETTURA per ragazzi (Sapienza), 
un CERO ACCESO (Grazia).
Da qui il desiderio espresso e sca-
turito dai vari interventi, di rin-
novare, rinfrescare e valorizzare 
maggiormente il lavoro d’equipe 
fra tutti gli educatori, per appas-
sionarci davvero alla dimensione 
della COMUNITA’ CRISTIANA 
che, come la carovana diretta a Ge-
rusalemme insieme alla famiglia di 
Gesù, percepisce l’urgenza e la ne-

Incontro di Formazione Educatori
di Giuseppe Tondelli



La vita e’ festa
Domenica 6 febbraio, i bambini di classe 3° 
hanno consegnato una primula ai battezza-
ti nel 2021. Un gesto per rendere concreto 
quanto discusso a catechismo sulla festa 
della 44° GIORNATA NAZIONALE PER LA 
VITA: la vita - un tesoro prezioso che ci viene 
regalato ogni giorno! Nello spiegare il mes-
saggio della CEI - che ci invita a CUSTODI-
RE OGNI VITA - ci siamo serviti di esempi 
concreti.  Abbiamo scoperto che “nessuno 
può bastare a se stesso”: abbiamo bisogno 
dei nostri genitori per 
crescere; abbiamo 
bisogno del medico 
quando siamo malati; 
abbiamo bisogno di 
insegnanti per impa-
rare cose nuove; ab-
biamo bisogno degli 
amici per rendere il 
gioco più bello. E “cu-
stodire”, cosa signifi-
ca? Ce lo spiega Dio 
che, come un FILO, 
lega ogni aspetto del-
la nostra giornata: ci 
conosce, ci ascolta, ci 
guida, ci protegge, ci 
ama. A questo propo-
sito, Papa Francesco 

ci chiede: “Custodiamo Cristo nella nostra 
vita, per custodire gli altri, per custodire il 
creato!”.
Tutti, ma proprio tutti - bambini, catechisti, 
don, genitori, nonni - siamo chiamati a cu-
stodire e a provare stupore - lo stesso stu-
pore che abbiamo visto nei primi discepoli 
Pietro, Giovanni e Andrea - per riconosce-
re che la nostra vita, gli altri, il Creato sono 
opera tutta di Dio. Ed ecco che allora noi 
bambini di 3^ abbiamo risposto a questa 
chiamata, scrivendo una preghiera di rin-
graziamento e lode alla vita, perché - come 
abbiamo scoperto negli ultimi incontri- la 
preghiera ci aiuta a tenere uno sguardo lu-
minoso! 



Quest’immagine  
per me significa che 

c’è  sempre qual-
cuno che illumina il 

mio cammino

Enrico, 1 media

Marco, 1 media

Questa immagine 
mi fa pensare che 
ogni giorno Gesù 

è con me

Luca, 1 media

Questa immagine mi 
parla di vita perché 

dimostra che il Signore 
trova il modo di sfamare 

ogni essere vivente

Matteo, 1 media

Questa immagine mi 
fa pensare al gran-

dissimo e all immen-
so amore  che Gesù 

ci trasmette

Questa immagine mi 
parla di vita perché ci 
fa pensare che Dio ci 
regala la bellezza nei 

posti dove predomina il 
freddo

Serena, 1 media

Questa immagine mi parla 
di vita perché mi fa pensa-
re che Gesù è nato come 
un bambino fragile e bi-

sognoso di cura e amore, 
proprio come noi. 

Andrea, 1 media



Scatti di vita

Questa immagine mi 
rappresenta la vita per-
ché penso che Gesù in 

croce si è sacrificato per 
l’immenso amore per 

noi

Rachele, 1 media
Questa immagine mi 
parla di vita,  perché,  
malgrado il freddo di 

gennaio, questo fiore ha 
avuto la forza vitale di 

gemmare

Marco, 1 media

La strada, la via, 
la luce è la vita

Luana, 1 media

Simone, 1 media

Questa immagine mi 
parla di vita perché ci 
fa pensare che Dio ci 
regala la bellezza nei 

posti dove predomina il 
freddo

Questi fiori che ab-
biamo piantato oggi 
in giardino ci ricorda-

no la bellezza della 
vita.

Martina e Michela, 1 media

La bellezza 
del creato mi 
parla di vita!

Lisa, 3 elementare



Una vita piena 
di vita

All’inizio di febbraio i nostri amici di quin-
ta elementare incontreranno la mamma del 
giovane Marco Gallo, investito a soli 17 anni 
mentre si recava a scuola. All’interno del 
percorso di conscenza dei Santi, la vicinan-
za di questa figura vuole aiutarli a percepire 
la santità come una realtà vicina, a cui tutti 
possiamo e dobbiamo aspirare. Marco Gal-
lo, così come Carlo Acutis erano giovani 
normali, proprio come i nostri piccoli civa-
tesi e la testimonianza della loro vita può 
indicarci la via verso il Signore. 
Prima di questo incontro così significativo, 
il percorso di catechismo propone un’e-
sperienza di arrampicata, per condividere 
con Marco una sua grande passione e nella 
speranza che la sua vita così piena di vita e 
di significato possa arrivare a toccare le vite 
dei nostri ragazzi e lasciare così un segno di 
bene. Forse con il suo aiuto, anche noi, tutti 
noi, inizieremo come lui a chiederci e a 
chiedere “Perchè cercate tra 
i morti colui che è 
vivo?”

Riconciliarsi
In questo periodo non sempre facile i no-
stri ragazzi di quarta si sono preparati a ri-
cevere il Sacramento della Riconciliazione 
celebrato giovedì 27/01 nel loro ambiente 
di catechismo; purtroppo in questa data 
ha potuto accostarsi solo la metà dei ra-
gazzi, poichè l’altra metà stava rispettando 
la quarantena dovuta al Covid19. Non è 
però svanito in loro l’entusiasmo che li ve-
drà protagonisti il 5/02. Accompagnati da 
un genitore, con grande emozione hanno 
fatto l’esperienza dell’essere attesi e amati 
da un amore che non si ferma nemmeno 
davanti alle nostre fragilità. L’amore di quel 
Padre Misericordioso che ci sa accogliere, 
ascoltare, perdonare e guidare nella nostra 
vita. Dopo l’abbraccio del Sacerdote, una 
dolce merenda con la gioia nel cuore, che 
porteranno a tutta la comunità alla Messa di 
domenica 30 gennaio. Ora carichi di questa 
prima esperienza continueranno il cammi-
no verso la Prima Comunione sorretti dalla 
preghiera di tutta la nostra comunità.
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Con questo mese iniziamo una nuova 
rubrica: “Parlami di te” vi faremo cono-
scere i nostri ospiti e, in questo modo, 
faremo una bella chiacchierata con loro.

STORIA DI MARIA ROSA

“Sono nata nel 1946 a Palermo, ho 75 anni 
ma tutti mi dicono che non li dimostro; 
mi mantengo giovane facendo collanine e 
colorando disegni, hobby che mi piacciono 
moltissimo da quando vivo qui in RSA; ho 4 
figli tutti bellissimi come me: Rosa, Angela, 
Giuseppe, Salvatore. Mi sono sposata e ho 
conosciuto mio marito molto giovane, pensate 
che già a 16 anni ho avuto la mia prima 
figlia Rosa, non come adesso che si aspetta un 
sacco prima di fare figli. Sono sempre andata 
molto d’accordo con mio marito anche se era 
molto geloso di me perché avevo molti pre-
tendenti, siamo stati sempre insieme, finchè 
11 anni fa mi ha lasciata. Abbiamo vissuto 
a Palermo ma dopo il terremoto ci siamo 
trasferiti al Nord per una questione economi-
ca e lavorativa, aspettavo il mio terzo figlio, 
Giuseppe.  In un certo periodo della nostra 
vita ho anche condiviso lo stesso lavoro con 
mio marito in una ditta di meccanica, lui era 
capo reparto. Ho fatto un po’ di tutto nella 
vita (pulizie, meccanica, tessitura..); anche 
mio marito era un tuttofare, se in casa si 
rompeva qualsiasi cosa c’era sempre lui, mio 
figlio Giuseppe è uguale a lui in questo. Sono 
andata in pensione a 60 anni e ora mi godo 
la tranquillità della Casa di Riposo.

IL 6 GENNAIO è venuta a trovarci la 
Befana e pensate …
ci ha pure dato le terapie della giorna-
ta…che cosa spettacolare … 
ma ci ha lasciato anche qualche  buon  
dolcetto ….!!!

NEL  MESE DI FEBBRAIO 
FACCIAMO GLI AUGURI A:

Lidia Bellotti ( 7 FEBBRAIO )
Adele Perego (13 FEBBRAIO )

Villa Sacro Cuore informa
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L’Epifania tutte le feste porta via!!!
Il giorno dell’Epifania segna la conclusione 
ufficiale delle feste natalizie. L’Epifania non 
è un giorno di festa solo per i più piccoli, 
ma per tutti. Il 6 gennaio in Italia è un 
giorno festivo, così come Natale, Santo Ste-
fano e il 1° gennaio. L’Epifania è una festa 
religiosa cristiana, che celebra il giorno in 
cui Dio rivelò agli uomini la nascita di suo 
Figlio, rivelazione che venne fatta ai Re 
Magi richiamati da lontano a Betlemme 
dopo aver visto sorgere la stella annunciata 
dall’Antico Testamento. Il termine Epifania 
viene dal greco antico epìphaneia che signi-
fica appunto “manifestazione, rivelazione, 
apparizione”. Alla Casa del Cieco, non 
poteva mancare questo momento di festa 
per concludere il periodo natalizio. L’ani-
matrice munita di cappello e sciarpa della 
befana, ha raggiunto gli ospiti nei salottini 
di tutti i reparti per conversare sul tema 

Notizie dalla Casa del Cieco
dell’Epifania, distribuire deliziose caramelle 
e gustosi cioccolatini ed infine augurare a 
tutti una Buona Befana!!! Gli ospiti hanno 
molto gradito questo momento scherzoso, 
goloso e di allegria.
I giorni della Merla
La tradizione vuole che il 29-30-31 di 
gennaio, gli ultimi tre giorni di questo 
primo mese dell’anno, vengano ricordati 
come i “giorni o dì della Merla”, ad indica-
re uno tra i periodi più freddi dell’inverno. 
Ma da dove trae origine questa credenza, 
entrata oramai a far parte della vita di tutti 
noi? Una versione, ambientata nel capo-
luogo lombardo, ha come protagonisti un 
merlo, una merla e i loro tre figlioletti. 
Erano venuti in città sul finire dell’estate e 
avevano sistemato il loro rifugio su un alto 
albero nel cortile di un palazzo situato in 
Porta Nuova e poi per l’inverno sotto una 
gronda, al riparo dalla neve che in quell’an-
no era particolarmente abbondante. Il gelo 
rendeva difficile trovare le provvigioni così 
che il merlo volava da mattina a sera in cer-
ca di cibo, che tuttavia scarseggiava sempre 
di più. Un giorno il merlo decise di volare 
ai confini di quella nevicata, per trovare 
un rifugio più mite per la sua famiglia. 
Intanto continuava a nevicare. La merla, 
per proteggere i figlioletti intirizziti dal 
freddo, spostò il nido su un tetto vicino, 
dove fumava un comignolo da cui prove-
niva un po’ di tepore. La tormenta tenne 
così lontano il merlo da casa per ben tre 
giorni (appunto gli ultimi tre di gennaio). 
Quando tornò indietro, quasi non ricono-
sceva più la consorte ed i figlioletti poiché 
erano diventati tutti neri per il fumo che 
emanava il camino. Nel primo dì di feb-
braio comparve finalmente un pallido sole 
e uscirono tutti dal nido invernale; anche il 
capofamiglia si era scurito a contatto con la 
fuliggine. Da allora i merli nacquero tutti 
neri; i merli bianchi diventarono un’ecce-
zione di favola.
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Amore fecondo

Papa Francesco: «Ogni nuova 
vita “ci permette di scoprire la di-
mensione più gratuita dell’amore, 
che non finisce mai di stupirci. È la 
bellezza di essere amati prima: i fi-
gli sono amati prima che arrivino”. 
Questo riflette il primato dell’amore 
di Dio, che prende sempre l’inizia-
tiva» AL 166.

Enrico e Francesca
Enrico: «Siamo Enrico e France-
sca sposati da 28 anni abbiamo 
7 figli; siamo originari di Venezia 
ma attualmente in missione a Bri-
dgeport (Stati Uniti). L’amore per 
la vita è cresciuto dentro di noi sin 
da piccoli, provenendo da due fa-
miglie numerose». 

Francesca: «Nei primi anni del 
nostro matrimonio, in seguito a 
due aborti spontanei e due inter-
venti chirurgici all’utero i medici 
ci dicono che sono sterile. Grazie 
a questi 7 anni così sofferti in cui 
abbiamo sentito il sostegno del-
la Chiesa, della nostra comunità 
neocatecumenale e dei nostri ca-
techisti, sentiamo che Dio ci chia-
ma ed essere fecondi, ad aprirci 
alla vita, al suo piano per noi e 
adottiamo in Russia il nostro pri-
mo figlio Emmanuele».

Francesca: «L’accoglienza di que-
sto figlio ci guarisce, ci risana e 
ci sentiamo amati e perdonati da 
Dio. Ciò che segue è grazia, dopo 
pochi mesi dall’adozione resto in-
cinta e nasce Giosué, poi Miriam, 
Benedetta, Israel, Simon Pietro, 
e Natanaele, insieme ad altri cin-
que aborti spontanei che sono gli 
angeli che ci aspettano in cielo. 

Nel 2005 colmi di gratitudine e 
di gioia ci offriamo disponibili e 
veniamo inviati dal Santo Padre 
Benedetto XVI come famiglia in 
missione». 

Enrico: «Nella missione con i 
nostri figli viviamo come una fa-
miglia normale portando la testi-
monianza dell’amore di Dio alle 
persone che incontriamo nel no-
stro cammino, annunciando con 
la nostra vita che Cristo é risorto e 
ha vinto la morte». 

Papa Francesco: «Molte coppie di 
sposi non possono avere figli. Sap-
piamo quanta sofferenza questo 
comporti. D’altra parte, la mater-
nità non è una realtà esclusivamen-
te biologica, ma si esprime in diversi 
modi”» AL 178 « Anche la famiglia 
con molti figli è chiamata a lasciare 
la sua impronta nella società dove è 
inserita, per sviluppare altre forme 
di fecondità » AL 181.

Dinamica in famiglia Pensiamo 
a gesti di fraternità semplici e pos-
sibili e li scriviamo ognuno su un 

cartoncino di diverso colore. Al 
mattino, ogni familiare ne pren-
derà uno a caso: sarà il gesto da 
compiere quel giorno e porterà 
con sè un pezzetto di quel foglio 
colorato per ricordarselo.

Preghiera 
Signore, tu mi scruti e mi cono-
sci, tu conosci quando mi siedo e 
quando mi alzo, intendi da lon-
tano i miei pensieri, osservi il mio 
cammino e il mio riposo, ti sono 
note tutte le mie vie.
La mia parola non è ancora sulla 
lingua ed ecco, Signore, già la co-
nosci tutta.
Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. Sei 
tu che hai formato i miei reni e 
mi hai tessuto nel grembo di mia 
madre. Io ti rendo grazie: hai fat-
to di me una meraviglia stupen-
da; meravigliose sono le tue opere, 
le riconosce pienamente l’anima 
mia.

a cura di Pinuccia Castelnovo

Anno della famiglia
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dizione degli operatori sanitari, 
ma raccomanda a tutti la visita 
agli infermi e agli anziani e l’at-
tenzione alle persone rese fragili 
dalla povertà.

In questi giorni papa Francesco 
ha insistito sulla dimensione 
genitoriale della misericordia, 
dell’amore che il Padre ci inse-
gna: «Avere figli, paternità e 
maternità, è la pienezza della 
vita di una persona». E’ dram-
ma di oggi l’incapacità delle 
persone di assumersi la respon-
sabilità genitoriale. Ne sono un 
evidente indizio i dati statistici 
relativi alla natalità nel nostro 
Paese, ma anche la drammatica 
diminuzione delle adozioni. Non 
vanno sottovalutate le difficoltà 
economiche, ma non si può ac-
cettare un futuro deserto di figli.

È in gioco il fraintendimento 
della libertà, sempre più intesa 
egocentricamente come espres-
sione della propria autonomia, 
piuttosto che come responsabi-
lità verso qualcun altro. Mise-
ricordia e tenerezza ci salvano 
da una vita chiusa nelle paure e 
nel narcisismo.

«Siate misericordiosi, come il 
Padre vostro è misericordioso»

«Quando una persona sperimen-
ta nella propria carne fragilità e 
sofferenza a causa della malattia, 
anche il suo cuore si appesantisce, 
la paura cresce, gli interrogativi si 
moltiplicano, la domanda di sen-
so per tutto quello che succede si fa 
più urgente. Come non ricordare, 
a questo proposito, i numerosi am-
malati che, durante questo tempo 
di pandemia, hanno vissuto nella 
solitudine di un reparto di tera-
pia intensiva l’ultimo tratto della 
loro esistenza, certamente curati 
da generosi operatori sanitari, ma 
lontani dagli affetti più cari e dalle 
persone più importanti della loro 
vita terrena? 
Il dolore isola assolutamente ed 
è da questo isolamento assoluto 
che nasce l’appello all’altro, l’in-
vocazione all’altro. Ecco, allora, 
l’importanza di avere accanto dei 
testimoni della carità di Dio che, 
sull’esempio di Gesù, misericor-
dia del Padre, versino sulle ferite 
dei malati l’olio della consolazione 
e il vino della speranza». 

«Siate misericordiosi, come il 
Padre vostro è misericordioso» 
(Lc 6,36). La misericordia, infat-
ti, è per eccellenza il nome di Dio, 
che esprime la sua natura non alla 
maniera di un sentimento occasio-
nale, ma come forza presente in 
tutto ciò che Egli opera. È forza 
e tenerezza insieme. Per questo 
possiamo dire, con stupore e ri-
conoscenza, che la misericordia 
di Dio ha in sé sia la dimen-
sione della paternità sia quella 
della maternità (cfr Is 49,15), 

perché Egli si prende cura di 
noi con la forza di un padre e 
con la tenerezza di una madre, 
sempre desideroso di donarci nuo-
va vita nello Spirito Santo» (dal 
Messaggio per l’11 febbraio)

Sperimentare la tenerezza signifi-
ca “sentirsi amati e accolti proprio 
nella nostra povertà e nella nostra 
miseria”. Vuol dire “essere trasfor-
mati dall’amore di Dio”. La tene-
rezza “non è prima di tutto una 
questione emotiva o sentimentale”. 
“L’esperienza della tenerezza 
vede la potenza di Dio passa-
re proprio attraverso ciò che ci 
rende più fragili”. “Il Signore 
non toglie tutte le debolezze, ma ci 
aiuta a camminare con le debolez-
ze, prendendoci per mano” (papa 
Francesco, Udienza 19.01.22

Essere misericordiosi ci restitu-
isce alla dimensione generativa 
dell’amore: amare il prossimo è 
accoglierlo come ci hanno accolti 
i nostri genitori dandoci fiducia 
nella vita. Tutte le volte che qual-
cuno si assume la responsabili-
tà della vita di un altro esercita 
paternità e maternità nei suoi 
confronti. Papa Francesco non 
dimentica la generosità della de-

di don Erminio

11 febbraio: Giornata del Malato 



17

natamente interrotto nel 1977 
quando il bene venne donato al 
FAI da Giulia Maria Crespi.
I tempestivi interventi di risana-
mento e di restauro hanno per-
messo di salvare e recuperare il 
complesso architettonico che nel 
2011 è stato dichiarato Patrimo-
nio Mondiale dell’UNESCO.
Il monastero, con il suo territo-
rio ricco di tesori, arte e natura, 
è anche una delle tappe della Via 
Francisca del Lucomagno, il cam-
mino che per oltre 100 km attra-
versa il territorio italiano e tocca 
numerosi luoghi di interesse.

Sul sito del FAI orari di apertura 
e modalità di visita.
https://fondoambiente.it/luoghi/
monastero-di-torba

Il Monastero di Torba si trova 
a Gornate Olona (Varese), alle 
pendici del colle di Castelseprio 
su cui è situato un parco archeo-
logico immerso nel verde.
Le origini dell’intero comples-
so risalgono al IV - V secolo, 
quando la zona faceva parte di 
un Castrum romano: una parte 
del monastero è infatti composta 
dall’antica torre di vedetta che 
serviva per il controllo del passag-
gio sul fiume Olona. 
Nell’VIII secolo l’edificio divenne 
sede di un convento di monache 
benedettine, che trasformarono 
la vecchia architettura militare in 
un più consono luogo religioso, 
con la costruzione della Chiesa di 
S. Maria (a corpo unico con una 
sola navata e unica abside). 

La torre venne rialzata di un pia-
no, sino al quarto livello dove si 
collocò la colombaia; al secon-
do piano si trovano ancora oggi 
ampi affreschi con una teoria di 
monache, santi e martiri attorno 
ad un Cristo benedicente, prezio-
sa testimonianza di pittura me-
dievale. 
Intorno alla metà del Quattro-
cento le monache si trasferirono 
a Tradate lasciando la struttura in 
affitto ai contadini del luogo che 
trasformarono l’edificio per l’en-
nesima volta (la torre ospitò le cu-
cine, le celle e il refettorio che di-
vennero le abitazioni dei massari, 
la piccola e semplice chiesa perse 
la sua funzione sacra e fu adibi-
ta a stalla). A inizio Ottocento il 
sito scivolò in un graduale stato 
di degrado e abbandono, fortu-

a cura di Franca Albini

Arte & Spazi
Il Monastero di Torba

https://fondoambiente.it/luoghi/monastero-di-torba 
https://fondoambiente.it/luoghi/monastero-di-torba 
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Fausto si è rifugiato in montagna 
perché voleva scomparire, Silvia 
sta cercando qualcosa di sé per poi 
ripartire verso chissà dove. 
Intorno a loro ci sono Babette e il 
suo ristorante, e poi un rifugio a 
più di tremila metri, Santorso che 
sa tutto della valle, distese di nevi 
e d’erba che allargano il respiro. 
Persino il lupo, che mancava da 
un secolo, sembra aver fatto ri-
torno. Anche lui in cerca della sua 
felicità.
Di Paolo Cognetti conosciamo lo 
sguardo luminoso e la voce limpi-
da, il dono di osservare le relazio-
ni umane nel loro dialogo ininter-
rotto con la natura. 
I suoi personaggi sembrano amici 
che conosciamo da sempre e tra 
le pagine di questo libro abbiamo 
l’impressione di attraversare non 
le stagioni di un anno, ma di una 
vita intera.

di Paolo Cognetti

La felicità del 
lupo

Un giorno come tanti, Cristina 
entra in un negozio sotto casa 
per fare la spesa e, all’improvviso, 
si trova coinvolta in una rapina.
In quell’attimo la donna perce-
pisce l’essenza di tutto, come se 
le si squarciasse un velo davanti 
agli occhi: la sua solitudine, dopo 
avere perso un grande amore, le 
incomprensioni che la divido-
no dalla figlia, così come da sua 
madre, le occasioni che non si è 
concessa. 
È l’incipit geniale di un romanzo 
che sa sorprenderci e metterci in 
discussione a ogni pagina. Perché 
tutti noi, come Cristina, siamo 
sospesi tra occasioni che non sap-
piamo cogliere e scorci di felicità 
che ci fanno paura, tra mani che 
la vita ci tende e assi nella manica 
che potrebbero regalarci la mossa 
vincente.

“Ti sto chiedendo di rischiare di 
essere felice.”

di Sara Rattaro

Una felicità 
semplice

Il libro che ti spiega tutto sulle 
religioni 

Parlare di religione ai giovani 
può essere un viaggio molto af-
fascinante se affrontato con le 
domande giuste. Questo volume 
dei giornalisti Baccalario e Tad-
dia, insieme al teologo e filosofo 
Vito Mancuso, pone i lettori da-
vanti ai grandi quesiti dell’uomo: 
Chi è Dio? Perché esiste il male? 
Fede e scienza vanno d’accordo? 
Un libro che non parla di reli-
gione, ma di religioni. Cosa sono 
e come funzionano, come sono 
nate, chi è Dio nelle diverse reli-
gioni, cosa sono lo spirito e l’ani-
ma, il concetto di bene e male, i 
miti, i conflitti, il rapporto con la 
scienza, e perfino la morte.

di Autori vari

C’è qualcuno 
lassù? 
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Dal sito internet di Artesfera (http://www.artesfe-
ra.it.http81.wm1.me):
“Come possiamo definirci? Forse così.
Siamo un gruppo - giovani, meno giovani, pensionati 
- che mette il proprio tempo e le proprie competenze a 
disposizione della gestione, estremamente sfaccettata, 
di una ‘struttura per il pubblico’ che ha la bella pre-
tesa di proporsi come ‘sala della comunità’, luogo di 
incontro per tutti.
Siamo un parroco, responsabili di sala, tecnici, ope-
ratori di cassa, addetti alla proiezione, alla sicurezza, 
alla manutenzione, alla programmazione e all’orga-
nizzazione degli eventi.
Siamo persone accomunate dalla stessa voglia di essere 
cittadini dentro la città, attivi e propositivi, e siamo 
convinti che in campo culturale l’impegno debba es-
sere di tutti: organizzatori e pubblico, di chi propone 
ma anche di chi, scegliendo, usufruisce delle propo-
ste. L’impegno è quello di correre veloci per lasciarsi 
alle spalle la banalità, il cattivo gusto, la vuotezza 
di tante proposte e scegliere la qualità dei contenuti, 
anche nel divertimento. Meglio: nella ri-creazione. 
Per questo, nel carnet degli spettacoli che proponia-
mo, gli eventi ‘seriosi’ si mescolano ad iniziative fru-
ibili a diversi livelli: per chi vuole svagarsi - meglio: 
ri-crearsi - con gusto e intelligenza, per chi insegue la 
bellezza di un’inquadratura, di una battuta recitata, 
l’emozione di una nota liberata dal pentagramma, 
per chi cerca spunti nuovi di riflessione su problemi e 
interrogativi di sempre.
Insomma: siamo, noi e voi, comunità di chi cerca 
risposte[...]”

di Lucia Sozzi

CineTeatro Artesfera 

Oltre alle iniziative teatrali, musicali e alla pro-
iezione di film di prima visione, nel CineTeatro 
Artesfera di Valmadrera, sala totalmente rinnovata 
nel 2018, viene organizzato stagionalmente anche 
un Cineforum.

Di seguito i film, ancora in programmazione nella 
rassegna corrente, tutti al venerdì sera, ore 21.00:

4 febbraio 2022
France, commedia, di Bruno Dumont

11 febbraio 2022
The French Dispatch, sentimentale, di Wes An-
derson

18 febbraio 2022
È stata la mano di Dio, biografico, di Paolo Sor-
rentino

25 febbraio 2022
Il potere del cane, drammatico, di Jane Campion 

4 marzo 2022
Cry Macho – Ritorno a Casa, western, di Clint 
Eastwood

11 marzo 2022
Chi è senza peccato – The Dry, drammatico, di 
Robert Connolly

18 marzo 2022
West Side Story, musical, di Steven Spielberg

25 marzo 2022
Film Novità, non ancora reso pubblico

(per ulteriori informazioni consultare il sito: 
http://www.artesfera.it.http81.wm1.me)

Film in 
programmazione:



  1)  Castellucci Francesco di anni 74
  2) Testa Albertina di anni 77
  3)  Castelnovo Alessandro di anni 90
  4)  Rumi Pia di anni 93
  5)  Sandionigi Angela di anni 92

Morti nel Signore

Anagrafe parrocchiale

Concerti Candlelight

Goditi una serie di concerti illuminati a lume di candela ed eseguiti 
da musicisti dal vivo in alcuni dei luoghi più iconici di Milano.

https://feverup.com/milano/candlelight


