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Calendario Giugno
M 1

G 2

V 3

2

S 4

D 5

L 6

M 7

M 8
G 9
V 10

S 11

D 12

L 13

M 14

M 15

7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (intenzione …….)
20.45 CONSIGLIO PASTORALE
7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def Perego Maria e
Riva Luigi)
7.30 Adorazione - Lodi
8.30 santa messa (int def Sandionigi
Giuseppina - Carlo e Pasquale)
7.40 Rosario - Lodi
18.00 santa messa prefestiva (int def
Rosa e Adelio Valsecchi)
PENTECOSTE
10.00 SANTA CRESIMA (mons Erminio De Scalzi)
16.00 VESPERI solenni
7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def .)
21.00 redazione FARO
7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def …)
19.00 formazione catechisti
7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def ...)
7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def ...)
7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def fam Beretta e
Rusconi)
11.00 matrimonio
15.00 matrimonio
18.00 santa messa prefestiva (int def
Sandionigi Angelo e Canali Maria)
FESTA PATRONALE SAN VITO
(sante messe con orario festivo)
15.00 BATTESIMI COMUNITARI
16.00 vesperi San Vito
7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def Roberta)
INIZIO ORATORIO ESTIVO ragazzi
(Festa liturgica di San Vito)
7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def Stefano e fam)
festa liturgica di San Vito martire
7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def Giuseppina
Sandionigi e fam)
21.00 ultimo incontro decanale sulla
TEOLOGIA DI PAPA FRANCESCO
(Acquate)

G 16 GIORNATE EUCARISTICHE
7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def …)
20.45 santa messa e 40ore
V 17 GIORNATE EUCARISTICHE
20.45 santa messa (int def Gemma e
Piero Colombo)
S 18 7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def …)
18.00 santa messa prefestiva (int def fam
Valsecchi e Gattinoni)
Milano Piazza Duomo: incontro delle
FAMIGLIE
D 19 CORPUS DOMINI
(sante messe 8.00 – 10.00 – 18.00 con
processione eucaristica)
L 20 7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def Luigi e Antonia)
M 21 festa liturgica di San Luigi Gonzaga
7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def Alessio Pigazzini e genitori)
M 22 7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def …)
G 23 7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def Missaglia
Alfredo)
V 24 festa liturgica del Sacratissimo Cuore di
Gesù
7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def Silvano e Ivan)
S 25 festa liturgica di san Giovanni Battista
7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def ...)
18.00 santa messa prefestiva (int def
Valsecchi Giovanni; fam Galimberti,
Michele e Anna)
D 26 FESTA DI SAN PIETRO al monte
(sante messe con orario festivo tranne
quella delle 10 che sarà a san Pietro)
10.30 santa messa a san Pietro al monte
L 27 7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def Cesana Giuseppe)
M 28 7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def don Giuseppe
Maggi)
M 29 festa liturgica dei santi Pietro e Paolo
7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def Sozzi Pierino)
G 30 7.40 Rosario - Lodi
8.30 santa messa (int def …)

La Domenica della Comunità
incontro con la dott.ssa Cecilia Perrone

La sfida generazionale
Un tempo la vita di coppia era vista come la prima esperienza che
apriva il baricentro dell’esistenza
portandolo dall’IO al TU. Era il
momento forte in cui l’altro faceva “irruzione” nella mia vita e
mi chiedeva di guardare non più
a me stesso ma a lui, al suo bene!
Oggi la vita di coppia continua a rimarcare l’IO come centro di tutto e l’altro è visto “solo”
come una risposta alle proprie attese e ai propri bisogni.
Tuttavia i ragazzi, gli adolescenti, soprattutto, e i giovani,
continuano a chiederci: “Cosa
c’è di bello in una relazione?
Cosa c’è di bello nella vita?”
I ragazzi oggi fanno fatica a darsi
ragione delle situazioni che vedono tra gli adulti, soprattutto perchè sono poco credibili nel modo
con cui gestiscono le relazioni.
È compito dell’adulto educatore
mostrare il bello che c’è nella vita
e soprattutto aiutare i giovani a vedere il bello che è nascosto in loro e
che possono realizzare nel mondo.
Il compito dell’adulto è dare senso e significato alla vita e questo
lo si trasmette vivendo con pienezza le giornate, pur dentro tutte le fatiche della quotidianità.
Ogni giorno noi possiamo dire,
con le nostre scelte, che ciò per

cui ci spendiamo ne vale la pena,
e che quello che sostiene le fatiche del vivere è “realizzante”.
I ragazzi hanno bisogno di vedere
adulti che vivono con gusto, con
saggezza, con senso la propria vita e
che questo è possibile anche per loro.
È come se guardandoci i ragazzi
ci chiedessero: “Dimmi, perché
vivere? Dimmi, ne vale la pena
stare al mondo?”. Se non rispondiamo a questa domanda, sottilmente, loro pensano: piuttosto
che essere un adulto depresso preferisco essere un menefreghista!!!
È vero il mondo è faticoso ma se noi
gettiamo addosso a loro tutte le nostre depressioni e le nostre lamentazioni come faranno a crescere?
Ci perdonano tutto, purché noi,
non “gettiamo la spugna” della
speranza, del gusto, del coraggio
di attraversare la vita, amando!
Il compito educativo oggi è donare un “IO” al bambino, educarlo
e non sedurlo. Oggi purtroppo la
tentazione di molti adulti è quella
di sedurre invece che educare, di
lasciarsi guidare dall’istinto o dalla
paura del “consenso” dei ragazzi,
dall’illusione di avere sempre sorrisi di gratitudine e gesti di riscontro. Oggi, si preferiscono i sorrisi
del sì piuttosto che il coraggio di
motivare il no di una decisione.
Educare è accompagnare il figlio
nel far venire alla luce le sue attese e
il suo anelito di pienezza. E’ un dare
fiducia continua, proprio a loro
che tendono a vivere “On-Life”.
Oggi i ragazzi non distinguono
più il mondo reale dal virtuale,
relazioni concrete da quelle online, per loro tutto è continuamente attivo sull’oggi, sul “possibile”: se è possibile, allora è vero!
Per questo dobbiamo imparare

a vivere “con loro”, ad accompagnarli, ad educarli alla “pienezza”
delle relazioni, chiedendo conto con “simpatia” di come vivono le loro scelte, le loro relazioni
e con quale “senso” le “abitano”.
Dobbiamo educarli con il coraggio di “scommettere” sul loro
futuro piuttosto che continuare
a riagganciarci al nostro passato come esempio e come riferimento per le loro scelte di oggi.
Piuttosto facciamo loro “domande”
su come vogliono stare nel loro oggi.
Ma soprattutto diamo loro
“rimandi carichi di fiducia”:
1. Non sappiamo ciò che diventerai, ma ti amo per ciò che sei e
per ciò che sarai! Certi che possiamo dire questo perché ogni
giorno noi per primi ci sentiamo
amati da Dio in Gesù Cristo. E’
lui che continua a dare un’iniezione di fiducia alla nostra vita e
di conseguenza a quella di tutti.
2. Proprio perché tutti siamo amati
da Dio, anche loro possono prendersi delle responsabilità nella vita
scegliendo chi vogliono essere e
rispondendo, di rimando, a quella
domanda che sottilmente ci pongono: ne vale la pena stare al mondo?
Solo vedendo adulti contenti della loro vita anche loro
possono guardare alla vita
con fiducia e libertà grande.
Vinceremo questa “sfida generazionale”, che oggi ci fa “sentire” non
“riconosciuti” come adulti, solo
se faremo sentire ai ragazzi ed ai
nostri adolescenti che noi siamo:
“uno che ti sta accanto perché ti
vuole bene, e lo fa perché gli stai
a cuore, non gli sei indifferente!”
… che è in fondo, ciò che Dio
fa da sempre con tutta l’umanità!
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“più si cammina nella vita e più si cammina dentro se stessi, si impara a prendere le distanze dalla nostra immagine idealizzata…
Avviene l’unico grande miracolo possibile: si diventa compassionevoli verso se
stessi, che non significa giustificare tutto ma abbracciare quello che siamo”
(don Alessandro Deho’, Se Carlo Acutis avesse trent’anni)

Criticare la chiesa
significa criticare noi stessi!
La Chiesa è la dispensatrice dei tesori per la nostra salvezza
di don Gianni
Comunione, Cresima, Eucaristia,
Matrimoni, Diaconato (il nostro
“piccolo” Crisostomo che sarà
ordinato a settembre)… sarà una
estate ricca di segni della Grazia di
Dio! Sapremo accoglierli?
Da fine maggio a settembre saremo chiamati a celebrare la vita che
incontrando la Grazia di Cristo
si apre alla pienezza!!! Ma come
si può accompagnare tutti questi cammini facendo “crescere”
la piena consapevolezza che nel
nostro impasto quotidiano di ciò
che siamo “passa” Lui, “passa” e
ci “consacra” (cioè ci rende abili
strumenti)? Ci aiuta don Alessandro nella sua riflessione sulla vita
di Carlo Acutis: “A quindici anni
si può, a quindici anni, se hai un
cuore buono e grandi ideali, se ti

fidi ciecamente (ed è un merito!)
si può credere in qualcosa con una
fede che non conosce sfumature,
una fede che non si discute, una
fede che non usa mezzi termini.
Quando si è innamorati, innamorati davvero, anche i difetti
diventano amabili e criticare sembra una scortesia inutile. A quindici anni è giusto spostare tutto il
peso della frase sull’inutilità della critica alla Chiesa, poi però si
cresce. E iniziano i cedimenti, le
fratture, le delusioni, si vedono le
incongruenze e le violenze, si intuisce un’ombra nera, si ha paura.
E si comprende. La seconda parte
della frase. Si comprende che noi
stessi siamo criticabili, e si inizia
a camminare dentro di sé. Farlo
a quindici anni è inutile, ma da

adulti è vitale. Si comincia a fare
i conti con la propria mediocrità,
con l’idea che ci si credeva perfetti
o comunque migliori della media.
E invece no. Ed è un passaggio doloroso, struggente, disarmante. In
questi passaggi diventano angeli le
persone che sanno essere per noi
vere e dolci, insieme. Dalle persone che dicono le cose in faccia, ma
che lo fanno con violenza e senza
delicatezza è meglio star lontani,
si rischia di morire o di irrigidirsi
ancora di più. Anche dalle persone che assecondano tutto di noi
rassicurandoci e mentendo (magari per eccesso d’amore) è meglio prendere le distanze. Servono
alleati, gente che si incammina
con noi nella realtà di ciò che
siamo, amici che ci amano e che

saranno al nostro fianco sempre.
«Quando fu vicino, alla vista della
città Gesù pianse su di essa» (Lc
19,41). Per esercitare vera compassione bisogna prima di tutto
avvicinarsi, come Gesù si avvicina
a Gerusalemme, le critiche lanciate da lontano sono sassi che fanno
male ad altri, se ti avvicini il male
lo senti anche su di te. E piangi.
Ed è imprescindibile. Riconosci
i limiti, e piangi e soffri. C’è un
momento nella vita in cui inizi a
criticare la Chiesa e senti che ogni
parola ti fa male dentro, ti ferisce
ma non puoi stare zitto perché la
ami troppo. Perché ti sei avvicinato cosi tanto da sentire che il suo
corpo è il tuo. E la guardi e piangi sull’idea che ti eri fatto di lei e
di te, la guardi e vedi il male che
certe strutture fanno e riconosci
che anche tu hai fatto tantissimo
male, ti riconosci complice, ma
piangi, e quel pianto è una pioggia di misericordia, quel pianto è
una preghiera, al Compassionevole. Penso alla frase di Carlo, penso
ai miei quindici anni e vedo tanta
tenerezza, ricordo certe mie prese
di posizione da “soldato ubbidiente”. Penso a Carlo e credo che di
quella frase non avrebbe smarrito
il legame, tra la Chiesa e se stesso. E forse questo è uno stile che
andrebbe dilatato in ogni nostro
rapporto, non dire mai nulla, ma
proprio nulla a nessuno, se non si
sente che nell’altro ci siamo ancora noi, che siamo una cosa sola,
che facciamo parte dello stesso respiro. Non sono le critiche a dover
far paura ma i sassi lanciati da lontano. Non sono le critiche a dover
far paura ma le distanze, quelle
che marcano una contrapposizione. Carlo hai ragione, criticare la
Chiesa è criticare noi stessi, ma è
bellissimo, perché ci si sente parte
di una storia d’amore che ci comprende, perché ci si sente bisogno-

si di perdono, perché si diventa
compassionevoli. E non si perdono i tesori. Quelli che la Chiesa
offre. Credo che Carlo intendesse
i sacramenti. Aveva ragione, solo
che da adulti si comprende che
sacramento non è solo l’approdo, non solo l’assoluzione, non
solo il pane consacrato e conquistato, non solo l’olio versato sul
capo ma il percorso intero, tutto
il cammino: quello che precede il
sacramento e quello che segue. Sacramento è la strada che ci porta a
fare esperienza di quel che siamo.
Il tesoro senza la ricerca sarebbe
niente. Tesoro è il cammino. Criticare la chiesa è criticare noi stessi
quando ci incagliamo sugli aspetti
esteriori del sacramento e dimentichiamo la strada per arrivarci.
Battesimo non è solo il rito di acqua e fuoco in un giorno di festa
ma la celebrazione della vita che
nasce e che rinasce. E il tesoro del
sacramento è solo l’inizio, perché
il miracolo vero è scendere nell’acqua dei nostri abissi ogni giorno
e ogni giorno riemergere, grazie
all’abbraccio di chi ci ama, per
respirare a pieni polmoni la verità
di ciò che siamo: uomini e donne
perdonati perché amati. Il tesoro
non è solo nel sacramento della
confessione davanti a un prete
ma in tutti gli sguardi di misericordia che sgorgano dal sentirsi
bisognosi di perdono. Tesoro è
quando faccio esperienza di essere
compreso nei miei limiti, è quando intuisco che non sono le regole a far crescere ma il perdono e
la fiducia di chi aiuta le continue
ripartenze dei cammini. Tesoro
non è la Chiesa che dispensa riti
ma sono gli uomini e le donne di
buona volontà che ogni giorno
spezzano il pane in sua memoria,
pane come manna nel deserto per
chi da solo non riuscirebbe ad arrivare alla fine della giornata.

Tesoro non è solo la celebrazione
del matrimonio o il momento di
una qualche ordinazione, ma il
tesoro nascosto e quotidiano di
chi si sforza di rimanere fedele a
se stesso, fedele allo sguardo di un
Padre che accompagna la crescita
di ognuno di noi. Tesoro non è
solo rinchiudere la fantasia dello
Spirito Santo nel numero dei doni
che passano tra le mani e le parole di un vescovo (cresima) ma
ricordarsi che quello è solo l’inizio, inizio di una moltiplicazione
creativa, di un respiro divino che
sceglie ancora l’uomo per baciare
ogni aspetto del reale. Tesoro non
è imporre regole rigide e spietate,
non è scartare chi infrange una
promessa ma imparare dal Padre
che accompagna con pazienza a
cercare nuovamente la Via. Tesoro
vero è quando la Chiesa ascolta e
accetta il cambiamento e non ha
paura di trovare nuovi modi per
far sentire che il vero sacramento
è: la fantasia divina che non lascia
mai l’uomo solo. Tesoro non è
solo l’unzione degli infermi ma
lo stare accanto al malato, trovare tempo per condividere quello
spazio fragile e spesso segnato da
dolore ed estrema solitudine. Tesoro è lo spazio delle lacrime e del
silenzio, lo spazio della speranza,
lo spazio di gesti che grazie anche
al profumo dell’olio e di parole
cariche di biblica sapienza possono aiutare a credere che il buio si
possa attraversare, e che la morte
è un parto, un nascere finalmente all’eternità.” Forse proprio per
questo la saggezza di un Pastore
come Papa Francesco ha chiesto
alla Chiesa intera di percorrere il
cammino della “Sinodalità” che
nasce dall’ascolto della Grazia di
Dio che semina ancora nel suo
popolo cammini di santità…
Impariamo questo discernimento… è vitale!
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Famiglie in cammino...
di MariaTeresa Fumagalli
che ci accompagna nella nostra
vita di sposi, una presenza che
dalla somma di due unità crea
l’infinito.
Giuseppe è bravissimo a guidarci con leggerezza in un cammino
impegnativo, che percorre le nostre vite nella quotidianità dei gesti e delle abitudini, nelle fatiche
di un tempo sospeso tra lavoro e
impegni individuali.
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Era la domenica del primo maggio. Il tempo appariva incerto.
Avevamo accolto la proposta di
don Gianni di trascorrere una
giornata di Spiritualità con lo
scopo di riflettere sull’ essere sposi nella fede. Ci avrebbe condotto in questo percorso Giuseppe
Tondelli che già in passato avevamo avuto l’opportunità di conoscere e apprezzare. L’incontro
si sarebbe svolto all’aperto, su un
prato in località Pozzo. Avremmo pranzato insieme ai partecipanti, mettendo in comunione il
cibo portato da ognuno di noi.
Un’intera giornata, dalle 9.30
alle 17.30 trascorsa con persone
non legate da una consolidata
frequentazione.
Poteva essere un azzardo, poteva
emergere imbarazzo e risultare
una giornata faticosa, incerta,
come incerto era il cielo sopra
di noi. Non è stato così. E’ stata
una giornata SPECIALE! Oserei dire sfiorata dalla Grazia!
Si inizia con un canto gioioso,
poi Giuseppe ci conduce attraverso letture, riflessioni e “giochi”, a un confronto attivo e
condiviso.

“La creatura che hai al fianco è
mia. Io l’ho creata. Io le ho voluto bene da sempre, prima di te e
più di te. Per lei non ho esitato a
dare la mia vita. Te la affido. La
prendi dalle mie mani e ne diventi
responsabile….
Ma ricorda che ha bisogno soprattutto di Me. Sono Io, e non tu, il
principio, il fine, il destino di tutta
la sua vita….
La ameremo insieme, Io la amo da
sempre!”
E’ parte di un bellissimo brano
intitolato “Dono di nozze da
parte di Dio”, un riconoscimento di quella presenza silenziosa

C’è un’ancora in fondo al mare
che dobbiamo sollevare per poter
partire…… Ratatatatata….. è il
suono che tutti insieme emettiamo mentre con le braccia cerchiamo di sollevare quest’ancora
immaginaria seguendo i gesti e
il ritmo del “capitano” che, di
volta in volta, è rappresentato
da ognuno di noi. Non è facile
lavorare all’unisono, ma sicuramente la fatica condivisa rende
più leggero il compito che tante
volte può apparire gravoso se affrontato in solitudine.
Leoni, gechi, api, leprotti…..Appesi ai rami di alcuni alberi vediamo cartelli con queste scritte. Giuseppe ci invita a correre

sotto l’albero col nome dell’animale col quale istintivamente
ci identifichiamo, sapendo però
che dovremo sostare alternativamente sotto ognuno di essi. Sì,
perché noi siamo frammenti di
una molteplicità di modi di essere che si costituiscono in unità
solo nel momento in cui si cerca
di armonizzarli fra loro.
“Chi nun arde non vive” dice Trilussa in una sua poesia, “…com’e
bella la fiamma d’un amore che
consuma purchè la fede resti sempre quella!…”.
Amore e fede sono impastate
nella cera di quella candela che
lentamente si scioglie perché per
essere luce e calore bisogna consumarsi. «Chi non arde, non
vive». E noi vogliamo ardere e
vivere per non rimanere un cero
bianco e spento, una pietra fredda, un seme avvizzito.
La giornata ha termine sotto un
cielo senza più una nuvola. Deciso è tornato il sereno. E anche
in noi c’è una serenità che si rivela dai volti distesi in sorrisi di
gratitudine, sicuramente verso
Giuseppe, che è stato il motore
trainante di questo incontro, ma
anche verso ognuno di noi che ci
siamo sentiti un po’ più comunità nel condividere il quotidiano
del nostro essere sposi. Per questo ci auspichiamo di poter continuare il cammino iniziato per
cercare di tenere accesa quella
fiamma d’un amore che consuma!
Era la domenica del primo magsto e ci auspichiamo di poter
continuare il cammino iniziato
per cercare di tenere accesa quella
fiamma d’un amore che consuma!
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Batticuore…
“Gioia piena alla Tua Presenza”
di Carlo, Ilaria, Roberto, gli animatori e il don
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Carissime famiglie,
chi sono i protagonisti di questa
bellissima storia che si chiama Oratorio Estivo?
In coro risponderete i bambini!!!!
Quei gioiosi, urlanti e sudaticci
esserini che animano e rallegrano
i campi e gli ambienti del nostro
oratorio sotto il sole cocente dell’estate.
Ma avete mai pensato che Cappuccetto Rosso senza la nonna, il
lupo, il cacciatore non sarebbe la
stessa storia? Che Cenerentola se
perdesse la scarpina in una città
deserta, senza le sorellastre a deriderla, senza il principe innamorato,
sarebbe rimasta per sempre la povera Cenerentola? E che dire poi del
“Protagonista” per noi più importante della Storia di tutte le storie:
Gesù! Senza Maria, Giuseppe, i 12
apostoli, le prime comunità, a chi
avrebbe annunciato la Sua Parola?
No, forse un protagonista da solo
non basta a scrivere una bella storia, come il centro della nostra
storia del prossimo oratorio estivo
non possono essere solo i bambini,
ma è necessario allargare il nostro
sguardo e il nostro impegno a tutta
la “famiglia” della Comunità Cristiana.
Care famiglie, vi diciamo grazie fin
da ora perché state pensando nuovamente di affidare i vostri figli alle
nostre cure, grazie per la rinnovata
fiducia nei nostri metodi e nei valori di fratellanza e comunità che
insieme proviamo a trasmettere e
diffondere attraverso l’esperienza
dell’oratorio.
Incontriamo in varie occasioni i
vostri figli, per la catechesi, per

l’attività sportiva, nei vari gruppi
e laboratori che qui si svolgono e
proviamo con loro a condividere
un pezzo di strada. Le attività estive
vivacizzano ulteriormente le nostre
estati e moltiplicano le occasioni di
incontro.
Il tempo dell’Oratorio Estivo, vorremmo pensarlo con voi per scrivere insieme una storia che coinvolga
vostro figlio dentro la sua comunità, per riuscire a trasmettere in
modo forte e concreto i valori che
ci stanno a cuore, per non limitarci
a giocare insieme e trascorrere delle
buone giornate, ma trovare il “buono” della vita in tutte le giornate!
Vi invitiamo in questi mesi a camminare insieme:
Perché vogliamo “seminare” con
pazienza e amorevolezza qualche
“Parola” di vita cristiana a tutti i
bambini presenti e non possiamo
fargli fare la fatica di assorbirlo e
farlo suo solo in poche settimane
estive, ma è più “vero” se diventa
uno stile che entra nel suo ambiente familiare.
Perché non vogliamo essere solo
dei servizi di accoglienza e divertimento estivo (nulla di male, ma
ci sono altre realtà ed enti preposti
e nati esclusivamente con questo

obiettivo). L’oratorio estivo è preoccupato della crescita dei ragazzi che lo abitano e lo vivono e non
solo di raccogliere iscrizioni. Siamo
un luogo interessato alla “storia”
della vita personale e comunitaria,
a proporre la strada che porta a
Gesù, a scegliere insieme la direzione, a sostenere ed educare i ragazzi
a valori forti.
L’oratorio estivo è per sua natura
un’esperienza aperta a tutti, che si
presta ad accogliere tutti, facendo
della diversità un valore che porta all’unità della comunione.
Nella certezza che ogni “alleanza
educativa” è un bene che permette
di sostenere il cammino che porta
ogni piccolo alla sua piena “maturità” noi ci siamo messi in cammino
ed abbiamo “acceso” tutta la macchina organizzativa per accogliere i
vostri bambini e ragazzi, ma anche
per accogliere voi se avete la possibilità di starci accanto il mattino, il
pomeriggio o la sera…. L’oratorio
è un ambiente di vita e di vita piena e c’è da fare in ogni momento
del giorno (lasciando per fortuna
almeno la notte per un meritato
riposo)!

Batticuore!

Spiegazione del Logo dell’estate
In basso a destra trova posto
il Bosco incantato, con alcuni
funghi e le fronde di alberi fitti, in cui spuntano occhi scintillanti appartenenti a chissà quale creatura
magica.
In basso al centro, sorretta da
colonne marmoree, trova spazio una maschera coloratissima rinvenuta nella Città perduta, appartenuta ad un’antica
civiltà.
In basso a sinistra, ecco invece
una macchia incolore infestare le torri del Castello fantasma, che è solo una delle tante anime erranti che abitano
il maniero.
A sinistra, a metà, si adagia
sul mare il Galeone dorato,
sospinto dalle sue grandi
onde e in rotta verso una
nuova scorribanda
Sulla sinistra in alto, tra le
liane e le grandi foglie tropicali, spiccano poi un tirannosauro e una tigre, i più

feroci predatori della Giungla selvaggia.
In alto al centro, a fianco del cuore, si trova la figura di una navicella che pare passare vicino alla stella di una galassia lontana, in rotta verso la Stazione spaziale.

Prima Santa
Comunione
Quando è iniziata la Messa avevo l’ansia a
mille, avevo paura di sbagliare, di cadere
o di fare figure. Però dopo avere ricevuto
Gesù per la prima volta mi sentivo calma
e sicura di me, è come se la paura di sbagliare fosse volata via esattamente in quel
secondo.
Sofia
E’ stata una giornata bellissima e sono stato
molto contento, ma dispiaciuto per quello
che è successo al nostro amico Daniel.
Andrea V.
Grazie alle mie catechiste e alle Suore che
hanno realizzato questo bellissimo regalo!
Grazie a Gesù che ha aiutato il mio amico
Daniel.
Andrea M.
Ricevere l’Agnello di Dio da tanta forza è
un giorno che non potrò mai dimenticare!
Grazie Gesù per aver aiutato il nostro amico
Daniel.
Daniel G.
Come una vera squadra tutti insieme domenica siamo stati “premiati” con un dono davvero speciale. Anche la caduta di Daniel fa
parte di quello che può succedere ad una
squadra. Abbiamo tifato per lui che infatti
si è rialzato ed è pronto ad essere anche lui
“premiato” da Gesù.
Nicolò
Domenica ho ricevuto un bene prezioso
che mi accompagnerà per tutta la vita. Grazie Gesù per aver aiutato il mio amico Daniel.
Samuele
Grazie alle catechiste e ai miei compagni
siamo arrivati fin qui e abbiamo ricevuto

Gesù. Questo momento non me lo scorderò mai! Faccio un grande saluto a Daniel.
Ian
Grazie per aver ricevuto questo bellissimo
regalo, ovvero Gesù nel mio cuore insieme
a tutti i miei amici. Grazie a Gesù per aver
protetto Daniel e grazie a tutti per essermi
stati vicini in questo bellissimo momento.
Grazie alle catechiste perché mi hanno accompagnato in questo cammino con un finale bellissimo.
Tommaso
Gesù è entrato nel nostro cuore, dobbiamo
custodirlo con cura e Lui ci sarà sempre vicino. E’ stata una bellissima tappa di questo
viaggio chiamato vita. Ringrazio tutte le catechiste e i miei compagni per essere stati
presenti.
Asia
Oggi con la Prima Comunione ho ricevuto
per la prima volta il Corpo ed il Sangue di
Cristo, L’Eucarestia. Ero molto agitato ed
emozionato ma finalmente anche io ho fatto il mio ingresso nella comunità cristiana.
Spero che Gesù insieme alle mie catechiste
e a don Gianni mi aiutino a fortificare questo Sacramento e renderlo vivo ogni giorno.
Leonardo
Il vestito bianco, i colori della festa, canta-

re insieme, la pioggia e poi il sole. Tutto ha
reso questa giornata emozionante e indimenticabile.
Cecilia
Ringrazio don Gianni e le catechiste per
essermi stati vicino in questo momento importante di incontro con Gesù.
Eleonora
Il mio messaggio è per ringraziarvi tutti...
per avermi dimostrato tanto affetto e per
esservi preoccupati per me... mi dispiace se
vi ho fatto preoccupare... non vedo l’ora di
ricevere Gesù nel mio cuore, circondato da
voi e dalle catechiste. Vi voglio bene.
Daniel P
Sono felice perchè oggi Gesù è entrato nel
mio cuore. Ringrazio le catechiste e don
Gianni che mi hanno accompagnato a ricevere questo dono speciale.
Alice
La Prima Comunione è una tappa importante perchè è per noi il primo incontro
con Gesù. Ho provato delle emozioni me-

ravigliose, eravamo tutti bellissimi vestiti di
bianco, è stata una gioia vivere questa esperienza con i miei compagni, don Gianni e
le catechiste. Mi sono anche resa conto di
quanto sono fortunata, il nostro compagno
non ha potuto vivere quello che abbiamo
vissuto noi, ma sono sicura che Gesù era ed
è sempre con noi e con lui. Un abbraccio
Melissa
Il giorno della mia Prima Comunione è stato
speciale. Grazie alle mie catechiste e a don
Gianni che con pazienza e affetto mi hanno
accompagnato in questo importante cammino!
Viola
I ricordi più belli della Comunione sono stati quando abbiamo portato i doni e quando
abbiamo ricevuto l’ostia. E’ stato bellissimo.
Michela
Oggi Gesù è entrato nel mio cuore. Lui mi
aiuterà sempre a fare le scelte giuste nella
mia vita.
Caterina

Intervista agli educatori:
Carlo e Roberto
Carlo

Come ti stai preparando al tempo dell’oratorio estivo?
Mi sto preparando psicologicamente per affrontare 7 settimane molto importanti e sicuramente
belle, con entusiasmo e con gioia. Insieme con il Don, con i catechisti degli adolescenti stiamo
partecipando al corso animatori e li stiamo accompagnando ad un’esperienza bella che andranno a fare.
Quale pensi sarà la più grande sfida da affrontare?
Sicuramente cercare di fare sempre meglio rispetto all’anno scorso rendendo questo periodo
un momento speciale di divertimento, di gioia per tutti dai più piccoli ai più grandi
Quale invece pensi che sarà l’esperienza più bella dello stare con i bambini, ragazzi e adolescenti?
I momenti di gioco, divertimento, di animazione e che al termine dell’esperienza oratoriana
possano tornare a casa avendo imparato qualcosa di bello, di speciale.

Roberto

Come ti stai preparando al tempo dell’oratorio estivo?
Non vedo l’ora, non vedo l’ora di assaporare e sentire quelle urla e gli schiamazzi di gioia, di
tristezza, di rabbia e anche di paura. Non vedo l’ora di sentire tutte queste emozioni che tra l’altro ci accompagneranno per tutto l’oratorio estivo. Stiamo guardando qualche video rispetto
ai temi preparandoci appunto anche con Carlo, il Don e Ilaria, ci stiamo confrontando su quali
possono essere le attività più coinvolgenti.
Quale pensi sarà la più grande sfida da affrontare?
La sfida più grande finalmente dopo due anni di covid e di pandemia, di oratorio estivo dove
eravamo limitati ad utilizzare tutti i sensi che usiamo durante la giornata, quest’anno sarà che
forse potremo riutilizzare il tatto: la possibilità di toccarsi, del contatto. Per un oratorio estivo è
fondamentale nel gioco, nello scambiarsi la mano, nel presentarsi, in tutto, e anche, perché no,
magari anche nel litigare, ci può stare spronarsi a vicenda, magari questo di più per i Grandoni.
Ecco, questa è una cosa che un po’ in questi ultimi anni è mancata e quindi forse sarà una sfida
anche più grande da superare per alcuni bambini dato che si viene da 2 anni dove il contatto,
dove il tatto è stato poco utilizzato.
Quale invece pensi che sarà l’esperienza più bella dello stare con i bambini, ragazzi e adolescenti?
L’esperienza più bella sarà stare insieme con i bambini dal primo giorno di oratorio fino alla
sera dell’ultimo giorno, perché credo che ogni giorno dall’inizio alla fine siano assolutamente
speciali. Io credo che l’oratorio estivo vada vissuto ogni giorno con lo stesso e medesimo entusiasmo perché appunto i bambini aspettano questo anche dagli animatori. Il bello sarà anche
quello di vedere come gli animatori si aiuteranno l’uno con l’altro .
Lo sapete chi sono quelli che si divertono di più in oratorio?
Ci sono i bambini, ci sono gli animatori, ma quelli che si divertono più in assoluto in assoluto in
assoluto sono: don Gianni in primis si diverte un mondo, Carlo, Roberto, Ilaria, ci saranno anche
i Padri (che non vedo l’ora di rivedere). Ecco siamo noi quelli che si divertono più di tutti.

Villa Sacro Cuore informa
Il mese di Maggio è iniziato in maniera molto piacevole. Abbiamo innanzitutto, come
da consuetudine, realizzato il calendario del
mese di Maggio scrivendo tutti i santi e i
compleanni di operatori e ospiti ...il 2 maggio si è sposato il nipote di una nostra ospite
e abbiamo avuto la possibilità di guardare in
diretta, sul sito della parrocchia di Civate,
il matrimonio…tanta gioia e commozione
..Ah che bella questa tecnologia quando
può aiutarci a diminuire le distanze, come
ha giustamente detto una nostra ospite..

diventato quindi un momento di lettura,
condivisione e socializzazione.
Abbiamo anche tombolato ..la tombola è
sempre il gioco preferito per eccellenza!!

Le messe del mese di Maggio le abbiamo
dedicate alla Madonna a partire dal rosario
prima della funzione religiosa fino ad arrivare alle bellissime canzoni dedicate alla Madonna che i nostri ospiti conoscono proprio
bene, cantate durante la liturgia, con l’aiuto
anche della nostra preziosa volontaria Carolina.
In occasione della Madonna di Fatima abbiamo proposto agli ospiti una lettura dedicata a cui hanno risposto con interesse e
curiosità raccontando anche i loro pellegrinaggi tra Fatima, Lourdes e Medjugorje, è

Il giorno 26 maggio è arrivato in struttura il Sindaco di Civate che ha consegnato
alla nostra ospite centenaria una pergamena con il suo attestato di nascita originario direttamente da Pavia.
Il giorno del suo compleanno è stato il 28
marzo ma a causa delle restrizioni covid
non è stato possibile condividere questo
momento importante e di festa ed è stato
quindi posticipato …

Nel mese di Giugno festeggeremo:
Giulia, Virginia, Angelo e Maria Rita

FESTEGGIAMENTO DELLA
SIGNORA GRASSI LUIGIA…
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Notizie dalla Casa del Cieco
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Sottoscrizione a Premi di Pasqua
La Pasqua è una delle festività più importanti della religione cristiana. In questa
giornata i fedeli celebrano la Risurrezione di
Gesù Cristo, figlio di Dio, che ha sconfitto la morte e salvato l’umanità dal Peccato.
Questa festività non ha una data fissa come
il S. Natale ma cade la prima domenica successiva alla prima luna piena dopo l’equinozio di Primavera.
Pasqua deriva dalla parola ebraica pesah, che
significa “passare oltre”.
Venerdì 15 aprile gli ospiti hanno estratto i numeri della sottoscrizione a premi di
Pasqua. I fortunati vincitori sono stati tre
ospiti del reparto chiostro: l’uovo decorato
di cioccolato l’ha vinto la Sig.ra Arrigoni
Maria, la campana la Sig.ra Vanda ma il primo premio, l’Uovo di cioccolato da 1kg con
sorpresa, l’ha vinto la Sig.ra Pierina Conti.
L’estrazione è stata svolta nel luminoso salone del chiostro. Gli ospiti hanno voluto
scambiarsi gli auguri con dolci e sentite frasi
di pace e serenità.
Al termine della Sottoscrizione è stata offerta una fetta di colomba a tutti i presenti.
Laboratorio di giardinaggio
A grande richiesta dei nostri ospiti, nel mese
di aprile, è stato proposto il laboratorio di
giardinaggio. Le animatrici e gli anziani

hanno preparato dei vasi floreali per abbellire e decorare la struttura. Il giardinaggio e il
contatto con la natura producono effetti positivi sulla persona, sia dal punto di vista fisico che psichico. Gli “spazi verdi”, oltre ad
essere un luogo di svago e di socializzazione,
acquisiscono una funzione riabilitativa; infatti, il contatto con i colori, gli odori ed i
materiali, funge da stimolazione sensoriale
e cognitiva. L’attività di giardinaggio crea
un impegno ed un coinvolgimento costante
perché implica il prendersi cura di un fiore
o di una pianta, dei quali si ha una responsabilità e predispone ad una prospettiva futura, creando ogni giorno un appuntamento
da non mancare. La pianta diventa fonte
di motivazione e di stimoli, fa riemergere
competenze, rinforza la sicurezza e la consapevolezza di sé attraverso un lavoro che nel
tempo produce un risultato.
L’orto ed il giardino sono in grado di aggregare attorno ad un interesse e ad un’attività comune, che diventano occasione di
contatti sociali, promuovendo la nascita di
sentimenti di affetto tra le persone e senso
di appartenenza a una comunità.
Le relazioni interpersonali si rafforzano, migliorando lo spirito di gruppo e di collaborazione.

Incontro mondiale famiglie
a cura di Pinuccia Castelnovo

Il X Incontro Mondiale delle Famiglie in programma a Roma dal
22 al 26 giugno, come annunciato con un video messaggio da
Papa Francesco, si terrà in forma
“multicentrica e diffusa” e avrà
delle caratteristiche diverse rispetto agli appuntamenti degli anni
precedenti.
Verrà realizzato in due modalità
parallele. Roma rimarrà la sede
principale, in cui interverranno
i delegati delle Conferenze episcopali di tutto il mondo nonché
i rappresentanti dei movimenti
internazionali impegnati nella pastorale familiare. Nell’aula Paolo
VI si svolgeranno, da mercoledì
a sabato il Festival delle famiglie
e il Congresso teologico-pastorale, mentre sabato la Messa verrà
celebrata dal Papa in piazza San
Pietro.
Ciascuna diocesi è allo stesso tempo invitata a organizzare eventi
analoghi nelle proprie comunità
locali.
A Milano, Sabato 18 giugno
nel pomeriggio, a partire dalle
17.00, tre piazze del centro città (San Fedele, Santo Stefano e
Sant’Alessandro) ospiteranno laboratori, stand a tema e momenti
di animazione. In ognuna delle
tre piazze si metteranno a tema
alcune dinamiche che caratterizzano la vita familiare: il rapporto
tra generazioni, la relazione famiglia e società, le relazioni nella coppia. Poi tutti i partecipanti

confluiranno in piazza Duomo,
dove alle 19.00, si terrà l’evento
“Sante subito! Famiglie 2022”, in
preparazione al decimo Incontro
Mondiale delle Famiglie, in compagnia dell’arcivescovo, monsignor Mario Delpini, per riflettere,
pregare e fare festa per e con le famiglie. Questo è un appuntamento di due ore, aperto a tutti.
A condurre la serata sarà l’attore
Giovanni Scifoni, volto noto al
grande pubblico per la partecipazione alla serie “DOC – Nelle tue
mani” nonché ideatore e protagonista di vari programmi su temi
religiosi per TV2000.
I partecipanti assisteranno alla
proiezione del messaggio del Papa
e di quattro video-testimonianze
di coppie: un viaggio tra gioie e
fatiche della vita familiare. Non
mancheranno momenti di animazione: flash mob, intermezzi
musicali e teatrali. Uno spazio
sarà anche dedicato al ricordo del

VII Incontro Mondiale delle Famiglie, svoltosi proprio a Milano
nel 2012. La riflessione e la preghiera dell’arcivescovo chiuderanno la serata.
“Il 18 giugno – ha scritto in una
nota don Mario Antonelli, Vicario Episcopale per l’Educazione e
la Celebrazione della Fede – sarà
l’occasione per una nuova prossimità, lieti di assaporare, come
scrive il Papa nella Evangelii gaudium, ‘la mistica di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci,
di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a una marea
un po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di
fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio’ (n.
87). Canteremo gratitudine a non
finire alle famiglie, grembo divino
di affetti e di cura nel tempo della pandemia, storia bella di luce e
santità tra le ombre di un mondo
che attende la pace”.

SANTE
SUBITO!
Famiglie 2022
scovo,
Serata di festa con l’Arcive
i Scifoni
nn
va
Gio
e
presenta e conduc

18 GIUGNO
ORE 19-21
MILANO
PIAZZA DUOMO
Piazze di animazione
(dalle 17 alle 19)
4 Piazza San Fedele
4 Piazza Sant’Alessandro
4 Piazza Santo Stefano
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Parla pure dei preti...
di don Erminio
Quando diciamo Chiesa, di fatto
intendiamo i preti. Il clero.
Qualche prete magari l’abbiamo
conosciuto da vicino. Soprattutto da ragazzi, all’oratorio. In fondo era simpatico.
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E poi ci sono quelli che li affiancano, “quelli della parrocchia”.
Fanno del bene: le catechiste, la
Caritas … Ma non ci fanno invidia.
Dalle nostre parti si usava andare in Chiesa. Ormai però si usa
poco. E poi, la gita, lo sport, la
movida … La domenica è tempo di relax, dopo lo stress della
settimana.
Si può essere cristiani ugualmente. Anche cattolici e devoti alla
Madonna, proclama qualche leader politico.
Cristiani. Dovrebbe entrarci
Cristo, Gesù Cristo. I suoi insegnamenti, quelli che mi hanno
insegnato al catechismo. Mi piacevano da piccolo, Ma crescendo
ho dovuto imparare a cavarmela
in un mondo dove non è facile
evitare di esser messi sotto i piedi.
Ma dov’è Gesù? Ogni anno a
Natale dicono che è nato in questo mondo, si è fatto uomo, ma
poi dov’è finito?
“Dove sono due o tre riuniti nel
mio nome, lì sono io in mezzo a
loro” (Mt 18,20) E’ la risposta
del Vangelo. Il minimo di perso-

ne per uscire dall’individualismo.
Per formare una comunità.
E questa è la chiesa, amico. La
famiglia che rende possibile la
presenza di Gesù. Aggiungi un
posto a tavola: Gesù attende di
poter essere nostro ospite. Un
ospite discreto, quasi non te ne
accorgi. Ma la famiglia diventa un’altra cosa. Sentirsi onorati
di onorare l’ospite. Tirar fuori il
servizio di piatti delle grandi occasioni. Stringersi per fargli posto. Riscoprire il gusto di stare
insieme, come al pranzo di Natale. “Dividi il companatico” e
aumenta la gioia.
Che bello sentirsi compresi, raccontargli la nostra esperienza di
vita, i problemi della famiglia,
del lavoro, della scuola. Gli ac-

ciacchi dell’età e le marachelle
dei bambini. Essere ascoltati nel
condividere le responsabilità di
genitori e ritrovare la fiducia di
non essere soli. Confidare le preoccupazioni e sentirsi già un po’
sollevati. Ammettere la fatica di
volersi bene e scoprire una fraternità che scioglie ogni divisione.
Liberarsi finalmente da qualcosa
che ti fa sentire in colpa e vederlo sorridere per sdrammatizzare, contento di veder riaffiorare
quello che vorresti essere.
E rispondere tutti in coro ‘avanti’
se qualcuno bussa alla porta.
Parla pure male dei preti. Ma poi
ricordati che la Chiesa attende
anche te per essere la Famiglia di
Dio. Quella in cui sei entrato col
Battesimo.

Arte & Spazi

ROSSINI ART SITE
a cura di Franca Albini
Il Rossini Art Site è situato a Briosco nel cuore della Brianza e,
con una superficie espositiva di
oltre 10 ettari, è un museo a cielo aperto che ospita una delle più
importanti collezioni d’arte open
air del secondo Novecento.
Oltre cinquanta opere tra sculture e installazioni monumentali,
alcune delle quali realizzate appositamente per il contesto in cui
sono collocate creando una perfetta integrazione con la natura e
il territorio circostante.
Nato all’inizio degli anni Cinquanta grazie all’intuizione
dell’imprenditore e mecenate Alberto Rossini, il parco è oggi un
luogo unico dove poter ammirare le opere sia dei grandi maestri
della scultura italiana come Turcato, Cascella, Consagra, Melotti, Munari, Pomodoro, Varisco,
sia degli artisti di fama internazionale quali César, Arman, Oppenheim, Nagasawa, Tinguely,
Stähler, Dietman e Ievolella.
Nel parco sono anche collocati
due poli espositivi: lo Sculture
Farm Pavillon progettato dallo
studio SITE e dall’architetto James Wines (esponente della Green Architecture) e la Casa della
Pace dell’architetto e designer romano Massimiliano Fuksas.
Il Rossini Art Site è una realtà
dinamica, mutevole, in continua
evoluzione. Inoltre, grazie al sostegno della Fondazione Pietro
Rossini, riesce ad acquisire nuove
opere attraverso un’importante
collaborazione con artisti internazionali e a proporre periodicamente attività e corsi ludico
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Ph. Credits Luca Rotondo / Courtesy Rossini Art Site

ricreativi per adulti e bambini,
mostre, visite guidate, concerti e
letture teatrali.
Informazioni:
http://www.rossiniartsite.com/
info@rossiniartsite.com

Apertura - STAGIONE 2022:
dal 10 aprile al 31 luglio
Venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e
dalle 14.00 alle 18.00
Domenica ore 10.30-18.30

Ph. Credits Luca Rotondo / Courtesy Rossini Art Site

L’ equazione
del cuore
di Maurizio De Giovanni

La ragazza che Storie per
bambine e
cancellava i
bambini che
ricordi
di Chiara Moscardelli

sognano la pace

di G. L. Marvel

18

Dopo la morte della moglie, Massimo, professore di matematica in
pensione, vive in una casa appartata su un’isola del golfo di Napoli. Pesca con metodo e maestria e
si limita a scambiare rare telefonate con la figlia Cristina, che vive
nel nord Italia.
Un giorno riceve una notizia
sconvolgente: la figlia e il genero
sono morti in un grave incidente
stradale mentre il piccolo Checco è in coma. Massimo, dopo la
cerimonia funebre, crede di poter
tornare nella sua isola ma i sanitari lo vogliono presente accanto al
ragazzino incosciente.
Inizia così a raccontare al nipote
la “sua” matematica mentre fuori
dall’ospedale si sente addosso gli
occhi della città, dove lo si addita, in quanto unico parente, come
tutore del minore e potenziale
erede di una impresa da cui dipende il benessere di molti.

Olga ha trentanove anni, abita in un paese al confine con la
Svizzera e ha paura di perdere la
memoria, com’è successo a sua
madre. “La tatuatrice che cancella i brutti ricordi”, l’ha definita
il “Corriere”, dando una sgradita
notorietà proprio a lei, cresciuta isolata come aveva deciso suo
padre, che l’ha iniziata all’arte
del combattimento. Quando
scompare l’amica Melinda, Olga
si getta nella sua ricerca. Così
incontra il giornalista Gabriele
Pasca, che sovverte ogni sua certezza sui sentimenti. Per scoprire
cosa si cela dietro le sparizioni di
diverse donne, Olga dovrà sfuggire a un uomo spietato che la insegue e che ha una piovra tatuata
sul collo.
La comicità di Chiara Moscardelli
sbarca sul Lago Maggiore per creare un nuovo, irresistibile personaggio femminile, che travolge il giallo
italiano.

Com’è nato il simbolo della pace?
Quali canzoni sono diventate
inni alla pace?
Perché a scuola si celebra la giornata della pace il 30 gennaio?
Sapresti indicare cinque monumenti dedicati alla pace?
Conosci la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo?
In questo libro le risposte a queste domande ma anche tutto
quello che c’è da sapere riguardo
alla pace: le biografie di chi ha
vissuto per difenderla e costruirla, i momenti storici più importanti, curiosità e aneddoti.
Gino Strada, Eleanor Roosevelt,
Malala Yousafzai, Sadako Sasaki, John Lennon, Martin Luther
King, Dalai Lama, Liliana Segre,
Maria Montessori, Iqbal Masih,
Berta Cáceres, Oskar Schindler...
e molti altri!

Percorsi culturali di prossimità….
a cura di Lucia Sozzi
PASSEGGIATA CON OTELLO - 16 giugno

GLORIA di AntonioVivaldi - 25 giugno

spettacolo teatrale
Casa Shakespeare
Lecco, partenza da Piazza Era, Pescarenico, ore
18.30
Spettacolo itinerante, nell’ambito della rassegna
teatrale “I luoghi dell’Adda” di Teatro Invito

concerto
nell’ambito del Festival di Bellagio e del Lago di
Como
Lecco, Basilica di San Nicolò, ore 21.00

Una passeggiata teatrale con l’anima di Otello e
Jago. Un’anima letteralmente divisa a metà, a
tinte forti, tra gelosie, amori e amicizie infrante.
Un’anima che attraversa la spina dorsale del testo:
dall’odio di Jago a Otello al Senato, dalla rissa a
Cipro alla circonvenzione di Cassio, dal mostro
dagli occhi verdi al letto di morte. Nel contesto
ambientale che diventa altro dal quotidiano. Per
vedere il nascosto che alberga intorno a noi … e
dentro di noi.
L’idea nasce dalla dualità del vissuto dei protagonisti. Ma riunirli nello stesso interprete rende ancora più forte il legame tra i due, l’esistere dell’uno in
funzione dell’altro, il manifestare il doppio che alberga in noi, lo specchio amplificato del nostro sé.
per saperne di più: https://www.comune.lecco.it/ https://teatroinvito.it
Posti limitati – prenotazione obbligatoria
segreteria@teatroinvito.it – tel. 0341.1582439 |
lun-ven dalle 9.30 alle 13
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Il Gloria in re maggiore, RV 589, di Antonio Vivaldi, capolavoro indiscusso del repertorio sacro,
nonché tra le pagine più celebri ed eseguite, fu
composto tra il 1713 e il 1714 a Venezia. Diviso
in 12 parti, alterna momenti di forte sensibilità e
intimismo con altri di grande pathos e fermento
ritmico.
Insieme al Gloria, nel concerto verrà eseguita l’Ave
Maria su testi di Dante Alighieri, del compositore
bergamasco Gaetano Donizetti.
LA BELLAGIO FESTIVAL ORCHESTRA, che
eseguirà il concerto, affianca al repertorio tradizionale originali produzioni dedicate ai grandi artisti
che hanno soggiornato sul Lario (tra i quali Liszt,
Stendhal, Rossini,Verdi), esibendosi regolarmente
nelle più suggestive dimore e residenze storiche del
territorio ma anche presso festival e teatri in Italia
e all’estero. L’orchestra collabora stabilmente con
direttori e solisti d’eccezione, quali Raffaele Trevisani, Mario Marzi, Roberto Noferini, Fatlinda
Thaci.
Per info: https://www.comune.lecco.it/
http://www.bellagiofestival.com

Anagrafe parrocchiale
Morti nel Signore
12) Cavasino Tommaso di anni 72
13) Ronchetti Maria ved. Invernizzi di anni 85
14) Bellotti Lidia ved. Villari di anni 95
15) Castelnovo Enrico di anni 87
16) Panzeri Fausto di anni 68

Sposi in Cristo
2) Elisa Scanziani con Ernesto Colombo

Nati alla vita di Dio

2) Riccardo Orrù

3) Leonardo Spadaro

4) Greta Rizzo
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