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Orario S Messe 

Lunedì, Martedì 

Giovedì e Venerdì 

Ore  8,30 

Mercoledì 

Ore  18,00 

Sabato prefestivo 

Ore  18,00 

Domenica e festivi 

Ore  8,30 (sospesa) 

Ore  10,30 

Chi desidera ricevere il giornalino può 

richiederlo con l’apposito modulo che 

trova in chiesa o via mail a 

Cesareemilio.Bandera@tim.it 

CASA PARROCCHIALE VELASCA 

Via Velasca 28 – 20871 Vimercate 

Tel.  039 66 96 08 

PARROCO 

Don Mirko Bellora 

Via S. Marta 24 - 20871 Vimercate 

Tel. 039 66 91 69 

SACERDOTE 

Don Franco Passoni 

Via Velasca 28 – 20871 Vimercate 

Tel. 039 66 96 08 

Cell.  348 22 11 209 

franco.don @tiscali.it 

DIACONO 

Ciro Piccolo 

Cell.  347 838 0141 

ciro.piccolo-ciro@live.it 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

S. GIUSEPPE  

Via De Amicis, 1 20871 Vimercate 

Tel.  039 666 577 

ORATORIO “PAOLO VI” 

Via De Amicis 3/5 

Tel.  351 593 32 90 
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IL FUOCO BIANCO 
La Cabbala ebraica dice che quando verrà il Messia riusciremo a leggere 

anche la “scrittura bianca”, quel “fuoco bianco” che sta in mezzo alle 

“lettere nere” … noi crediamo che il Messia sia già venuto, sia qui, dentro 

il nostro tempo, la nostra storia, i nostri amori, le nostre sofferenze, sia in 

quel piccolo pezzo di pane che è l’Eucarestia, nelle pagine evangeliche, 

nel cuore di ogni persona … per questo siamo chiamati ad avere uno 

sguardo che sa vedere l’invisibile, il nascosto, l’oltre delle apparenze, la 

luce nel buio, ciò che sta spuntando. 

Un piccolo e semplice racconto evoca questo sguardo. 

Una bambina teneva due mele con 

entrambe le mani. La mamma le si era 

avvicinata e le aveva chiesto se le potesse 

dare una delle sue due mele. La bimba 

rapidamente aveva morso l'una e poi l'altra 

mela. La mamma aveva sentito il sorriso 

sul suo volto congelarsi e cercava di non 

rivelare la sua delusione. Ma la bambina le 

porse una delle due mele dicendo: 

 “Tieni mammina, questa è quella più dolce!” 

A volte ciò che percepiamo non è la realtà. A volte i nostri giudizi sono 

affrettati, gelidi e taglienti. A volte non diamo tempo, non ci diamo tempo. 

A volte percepiamo solo il buio dentro e fuori di noi, dimenticando quanto 

potremmo fare luce! 
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Ricordo un fatto avvenuto nello stadio olimpico di Los Angeles, alla 

presenza di centomila persone. All’improvviso chi parlava a 

quell’immensa assemblea, si interruppe: «Non abbiate timore, adesso si 

spegneranno le luci!» Piombò l’oscurità sullo stadio, ma attraverso gli 

altoparlanti, la voce continuò: «Io accenderò un fiammifero. Tutti quelli 

che lo vedranno brillare, dicano semplicemente “sì”». Appena quel 

puntino di fuoco si accese nel buio, tutta la folla gridò: «Sì!» «Ecco, una 

qualsiasi azione di bontà può brillare in un cuore di tenebre. Ma voi 

potete fare di più. Tutti quelli che hanno un fiammifero, l’accendano!» Di 

colpo l’oscurità venne rotta da uno sconfinato tremolio di piccoli fuochi. 

Se molti uomini, in molti posti, facessero cose buone apparentemente di 

poco conto, la faccia della terra potrebbe cambiare, si farebbe luce nel 

buio, si vedrebbe quel fuoco bianco di cui parla la Cabbala. 

Il Natale “comincia” con queste parole dell’angelo Gabriele a Maria: 

"Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te". (Luca 1,28). “Kaire ... 

rallegrati!” La vita di Maria, la nostra vita ne resta sconvolta perché così 

nasce l'avventura della fede cristiana. 

“Kaire … rallegrati!” Perché quando una persona è amata e ama diventa 

più bella, diventa più buona, diventa gioiosa, perché la gioia ha a che fare 

con l'amore. La gioia spesso non è dove si ride, ma la gioia è sempre dove 

si ama. 

“Piena di grazia” è il nome che Dio dà a Maria che 

vuol dire colmata di grazia, piena di Dio, piena 

dell'amore. 

Che ciascuno di noi ogni giorno possa dire: io sono 

amato da Dio, Dio mi ama per primo e per sempre, 

non si stanca di amarmi, nonostante tutto.  

 

Lo diceva già il filosofo Kierkegaard: “Se mi alzo 

all'alba e immediatamente elevo a te il mio spirito e 

la mia preghiera, Tu mi precedi, Tu mi hai già amato 

per primo”. 
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Il Natale “continua” e il mio augurio in questo inizio d’anno è che la nostra 

fede cresca di preghiera in preghiera, di Messa in Messa, di vangelo in 

vangelo in questa esperienza: il cuore della fede non è un'idea o una 

morale ma una realtà bellissima che non dipende da noi, sempre 

sorprendente, e che ci lascia a bocca aperta … siamo figli amati! È questa 

la “scrittura bianca” incisa nei nostri giorni. 

Ancora una volta ho scelto un quadro del pittore Renè Magritte L’éclair, il 

lampo, (1959) un lampo che illumina: un mazzo di fiori diventato come 

per magia "trasparente" ci permette di osservare un giardino che sta al di 

là. Nel quadro la luminosità contrasta con il nero da cui emerge. Un fuoco 

bianco … 

Nel vocabolario di padre David Maria Turoldo – il poeta che ha tradotto in 

versi il chiaroscuro della vita e il profeta che l’ha avvolto di misericordia e 

di coraggiosa denuncia - amore e speranza devono rimanere la prima e 

l’ultima parola. Per lui ogni tempo è opportunità di salvezza: “Ora invece 

la terra si fa sempre più orrenda: il tempo è malato”, ma tu “Ama, saluta 

la gente, dona e perdona”. 

Faccio mio questo caldo e pressante invito, insieme a quello di continuare 

“testardamente” a credere nelle sorprese di Dio e di ogni uomo e donna di 

buona volontà. 

 

don Mirko Bellora 

mirkobel@fastwebnet.it - www.donmirkobellora.it 

 

 

 

 

about:blank
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APPUNTAMENTI COMUNITÀ PASTORALE 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ 

martedì 24 gennaio ore 20.30 

presso le Madri Canossiane 

sul tema: I giovani 18-30 anni 

 

S. MESSA CONTEMPLATIVA 

venerdì 3 febbraio ore 21 in santuario 

preparata dalla parrocchia di S. Maurizio 

 

Buon Natale…e felice anno nuovo! 

 

Abbiamo ancora negli occhi e nel cuore le celebrazioni del Natale, se non 

addirittura ciò che lo ha preceduto come la Novena o le domeniche 

animate in oratorio, le domeniche insieme per i gruppi di Iniziazione 

Cristiana, che è anche già ora di gettare lo sguardo sul nuovo anno che ci 

attende. 

PACE grida il presepe presente ai piedi dell’altare del Santuario, e questo 

è il grido che esce dal cuore come desiderio e invocazione per il prossimo 

anno. 

Continuando a pregare vogliamo anche darci da fare per chi soffre le 

conseguenze più dure della guerra e allora ecco che presso il Centro 

Giovanile troverà spazio, sperando serva per il minor tempo possibile, un 

gruppo già attivo nei mesi scorsi che si occupa di inviare pacchi con generi 

alimentari e di prima necessità verso l’Ucraina. Sarà occasione di vivere la 

solidarietà collaborando con loro e sarà pungolo per la coscienza avere uno 

spazio dedicato a questo in oratorio: ci inviterà ancora di più alla preghiera 

e ad una maggiore consapevolezza rispetto all’impegno di ciascuno per 

una società più giusta e attenta a non dare per scontate le conquiste di 

generazioni. 
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Col nuovo anno vivremo tanti appuntamenti importanti: il saluto grato a 

don Cristiano, i pellegrinaggi ad Assisi e Roma dei ragazzi delle medie, 

l’uscita a Firenze dei ragazzi delle superiori, senza dimenticare le tappe 

importanti che ogni anno segnano il cammino dei percorsi di Iniziazione 

Cristiana: i cresimandi a san Siro a marzo, le prime comunioni a maggio, 

le domeniche insieme di Quaresima.  

In mezzo a tutti questi appuntamenti c’è tanta ordinaria straordinarietà, 

frutto della generosità di tanti volontari ed educatori, un esercito fatto di 

giovani e più maturi: pensionati e non, genitori e non, giovanissimi e non 

che scelgono di dedicare qualche ora del loro tempo per qualche servizio 

che consente di offrire ai nostri ragazzi e ragazze dei percorsi e delle 

iniziative di crescita in luoghi in cui si può comprendere la cura e il 

desiderio che c’è dietro semplicemente entrandoci. Invito sempre a pensare 

alla possibilità di unirsi a questa bella schiera: c’è posto davvero per tutti. 

L’orizzonte lo potremmo poi estendere fino all’estate: Oratorio Estivo, 

Campeggio e vacanze, e come non ricordare ancora una volta la Giornata 

Mondiale della Gioventù, evento dove il papa chiama a raccolta tutti i 

giovani della Chiesa universale. La nostra comunità anche lì sarà presente 

con più di quaranta giovani che vogliono intrecciare il loro cammino con 

quello del mondo intero alla luce del Vangelo. 

Buon anno! Anzi, il mio augurio è che sia un anno buono per vivere tutto 

alla luce del Vangelo, in pace e unità. 

 

don Davide 

 

 

COSTRUIRE CATTEDRALI…. A MILANO!!! 
 
Durante il suo lungo cammino per raggiungere un lontano santuario, un pellegrino si 

imbatté in un’enorme cava dove alcuni uomini stavano scolpendo dei grossi blocchi 

di pietra. Gli uomini erano tutti sudati, pieni di polvere e visibilmente affaticati. 

Il pellegrino si avvicinò al primo uomo che batteva con fatica il martello sulla pietra 

e gli chiese: “Che cosa stai facendo?” L’uomo, molto irritato, gli rispose: “Non lo 

vedi? Sto martellando a fatica questa stupida roccia e non vedo l’ora di finire questo 

maledetto lavoro per tornarmene a casa”. 

Più in là c’era un secondo spaccapietre ed il pellegrino gli rivolse la stessa 

domanda: “Cosa stai facendo?”. L’uomo, che sembrava più diligente ed interessato 
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al suo lavoro, rispose: “Sto lavorando questo blocco di pietra per costruire un muro. 

É un lavoro molto faticoso ma lo faccio per mantenere la mia famiglia”. 

Il pellegrino continuò a camminare e si imbatté in un terzo spaccapietre. Anche 

questi era molto stanco e sudato, batteva con fervore il martello sulla pietra scolpita 

egregiamente e di tanto in tanto si fermava per ammirare il suo lavoro. Alla 

domanda “Cosa stai facendo?” l’uomo sorrise e rispose con orgoglio: “Non vedi? 

Sto costruendo una Cattedrale!” e guardò in alto indicando la grande costruzione 

che stava sorgendo sulla cima della montagna. 

 

Per costruire una cattedrale ci vuole un animo sognante, un animo che guarda al 

domani con serenità, un’intelligenza che progetta, che sa dosare le forze, che ha 

l’umiltà di chiedere aiuto sapendo di non essere il solo detentore di forze e sapere, 

una fierezza consapevole che il proprio lavoro parlerà, servirà alle generazioni future! 

No, il don Cristiano non è stato mandato a Milano a costruire un nuovo Duomo, ma a 

contribuire alla creazione di una nuova Comunità Pastorale in un’area di Milano in 

impetuoso sviluppo, una comunità che arriverà a contare, secondo le previsioni degli 

urbanisti, tra le 50000 e le 60000 persone…. Un’avventura che ha richiamato alla mia 

mente quella della costruzione di una cattedrale medievale! 

Incontrare personaggi illustri e persone semplici, poveri e ricchi, italiani e stranieri è 

realtà quotidiana, ma la cosa più bella è vedere tantissimi bambini e ragazzi alla    s. 

Messa, alcuni persino a quella feriale! La curva demografica a Rogoredo s. Giulia e 

Morsenchio è in netto contrasto col resto della città, mentre altrove le scuole 

dell’infanzia languono, qui non riescono a rispondere alla mole delle iscrizioni! In 

questi mesi abbiamo visto riaffacciarsi le famiglie in oratorio che era stato chiuso per 

il Covid, abbiamo avuto la gioia di vivere una novena molto seguita soprattutto nel 

giorno in cui abbiamo incontrato il Responsabile delle attività caritative in Ucraina… 

pensate nell’arco di un’oretta dopo la novena abbiamo raccolto più di 600 euro di 

offerte bevendo cioccolata e vin brulè sul sagrato! 

Ma don hai già dimenticato Vimercate? 

Come potrei? Lo stare tra voi a Vimercate mi ha insegnato tanto, devo anzitutto 

ringraziare le persone che hanno aiutato me e la mia mamma, anche con la preghiera, 
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in questa estate così particolare! Davvero a Vimercate il buon Dio ha un popolo 

numeroso! Il Covid, vicissitudini familiari molto faticose, la mia personale salute, la 

fantasia di provare a percorrere vie antiche e nuove per vivere insieme la gioia 

dell’annunzio della Buona Notizia di Gesù mi hanno insegnato una virtù 

preziosissima che a Milano, nel percorso di definizione della Comunità pastorale, 

sarà di vitale importanza: la pazienza! Ma non la pazienza dello sfaccendato o del 

disilluso; quella dell’agricoltore che cura giorno dopo giorno la pianta per arrivare 

poi a goderne i frutti! 

Ma non porto nel cuore solo la pazienza… porto, soprattutto i vostri volti, le vostre 

storie… quante confessioni e chiacchierate sul campo da calcio durante il Covid tra 

una s. Messa e l’altra! Nella s. Messa di ufficiale inizio del mio servizio a Rogoredo 

ho detto, rivolgendomi ai vimercatesi presenti: “Quando un prete si sposta è un 

momento delicato: gli si chiede un’operazione al cuore… questo va allargato perché 

vi entrino nuove persone… nessuno deve togliere il disturbo… perché è 

semplicemente impossibile!”. 

Grazie per il dono che siete per la mia vita, perdonate i miei limiti e continuate a 

pregare per me! 

 

Con affetto, d. Cristiano 

 

Ps. la salute, ringraziando Dio va molto meglio, l’emorragia celebrale non ha lasciato 

tracce! 

 

 

UN GRANDE GRAZIE A DON CRISTIANO 

 

Per essere un prete felice 

ti auguro buon cammino con le parole di G.B. Shaw: 

“Ci sono alcuni che, 

vedendo le cose come sono, 

si domandano: perché? 

Io sogno cose che non ci sono mai state 

e mi domando: perché no?” 

don Mirko 

 

Domenica 22 gennaio 2023 

ore 10.00 S. Messa degli Oratori in Santuario 

ore 11.30 S. Messa in Santuario 

a seguire pranzo nell’Oratorio Cristo Re 
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Chi ben comincia è…. 

Come l’anno scorso, anche quest’anno in preparazione del Natale abbiamo 

vissuto una settimana di lodi comunitarie.  

Alle 7,00 del mattino un gruppo di persone, lavoratori e non, si sono 

trovati in Chiesa ha recitare le lodi del giorno. Nella chiesa ad aspettarli 

c’era il nostro don Franco che nel frattempo aveva già predisposto la 

Chiesa per accogliere i propri parrocchiani. La stella accesa in alto, sopra il 

tabernacolo, nella penombra dell’altare, richiamava la direzione verso cui 

tutti i cuori hanno bisogno di orientarsi per incominciare bene la propria 

giornata carica dei suoi doveri, delle sue fatiche, dei suoi incontri e delle 

grazie che il Signore non manca mai di elargirci e senza le quali chissà 

quante volte non si avrebbe la forza di tornare a casa o si tornerebbe troppo 

stanchi e tristi. 

Alla chetichella, prima dello scoccare della campana, ognuno entrava 

silenzioso per non rompere il clima quasi monastico, segnandosi con 

l’acqua riposta nell’acquasantiera, e poi andava a sedersi tra i banchi 

intorno al don che ti accoglieva con uno sguardo bonario che tradiva 

soddisfazione. 
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Prima che le campane smettessero di rintoccare l’orario, il don iniziava la 

preghiera e il piccolo popolo lo seguiva alternando con lui i versetti dei 

salmi del giorno.  

Solo un quarto d’ora, non di più, tanto basta per pregare bene le lodi, ma 

quei quindici minuti in questo tempo di Avvento, sono stati quella carezza 

che ha ricordato a tutti i presenti che in ogni giorno oltre a sé stessi c’è un 

Dio che si fa prossimo della tua esistenza e insieme a te si hanno dei 

fratelli che ne condividono l’essenza.  

Grazie Gesù che ti sei fatto uomo per noi!! 

 

Epifania tutte le feste porta via…ma resta l’essenziale!!! 

Quest’anno il 6 gennaio è stato ricco di doni!! 

Oltre la celebrazione con la Messa solenne con i suoi canti tipici natalizi 

cantati dal nostro coro, abbiamo avuto il Bacio del Bambinello e un 

pomeriggio all’insegna dello stare insieme. Sembra tutto normale, quasi 

banale, ma a pensarci bene questo ci è 

stato impossibile per due anni. Un altro 

segno che stiamo riconquistando la nostra 

normalità!! 

Il pomeriggio è iniziato con il Bacio al 

Gesù bambino. Una parte di popolo 

velaschese si è ritrovata al rintocco delle 

15,00 in Chiesa. Attraverso un breve 

itinerario spirituale, abbiamo ripercorso 

dietro alla stella, insieme ai magi, il loro 

cammino: ricerca/desiderio che ti muove 

nella vita (qual è la tua stella?); arrivo 
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nella città Gerusalemme (sosta 

davanti al presepe) dove nessuno 

sembra attendere il Salvatore; 

arrivo davanti alla grotta 

(Natività sotto l’altare) dove 

poter riporre i nostri doni. Ci 

siamo però ritrovati con le mani 

vuote, nessuno di noi aveva 

portato oro, incenso o mirra, ma 

il Bambinello non è sembrato 

interessato a quello, anzi ci ha 

inviato a lasciare quello che per 

Lui è più prezioso ricevere da 

noi: le nostre preoccupazioni, le 

nostre paure e le nostre ansie. 

Liberati da questi fardelli, 

alleggeriti nel cuore, a questo 

punto, abbiamo potuto metterci in processione per ricevere noi dal 

Bambinello il bacio della “Sua” pace sulla fronte. 

Così gioiosi per il dono ricevuto siamo usciti festanti dalla chiesa per 

correre in oratorio dove ci aspettava una tombolata organizzata di tutto 

punto. 

Un numero ancora più folto rispetto a quelli in chiesa si è ritrovato in 

salone desideroso di condividere il pomeriggio insieme e vincere qualche 

premio se non addirittura il cesto pensato per la tombola. 

Per l’occasione abbiamo rispolverato il tabellone luminoso che avrà 

bisogno di qualche rimaneggiamento per funzionare a dovere, comunque, 

grazie alla valente valletta Michela, è servito allo scopo. 
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Abbiamo fatto due tombolate con la consegna di ricchi e simpatici premi. 

Il salone era 

quasi pieno. Tra 

le due tombole 

c’è stata la 

premiazione 

della gara dei 

presepi 

preceduta dalla 

proiezione di un 

bel video musicato che riprendeva i presepi è i loro proprietari. 

Quest’anno, hanno vinto Tommaso e Davide Carcano ma tutti i 

partecipanti hanno ricevuto il loro attestato e il loro premio. 

L’evento ha destato talmente tanto scalpore in tutto il vimercatese, che 

anche il giornale di Vimercate ha dovuto darne notizia dentro le pagine del 

suo giornale. 

È stato un bel pomeriggio di festa che si è concluso dopo le 18,00. Un 

momento “caloroso”, non tanto per la temperatura presente in salone ma 

per il calore che si riscopre sempre quando si condivide la gioia di essere 

“famiglia” in Cristo.  

Buon anno a tutti e buon cammino insieme!!! 

 

Il servizio è anche gioia di stare insieme!! 

Nella serata di sabato 14 gennaio si è consumato il saluto di due 

chierichetti Francesco e Luca che per 5 anni hanno servito il Signore da un 

luogo privilegiato per un fedele: l’altare!! 
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Per l’occasione abbiamo pensato a una pizzata serale con tutti i chierichetti 

e i loro genitori. L’occasione è stata propizia per stare insieme, giocare e 

pregare. Dopo la pizza, prima del dolce preparato dalle famiglie dei due 

chierichetti partenti, abbiamo vissuto un momento di preghiera nel quale i 

ragazzi hanno lasciato una sorta di consegna spirituale ai loro compagni 

più piccoli, poi si è pregato per loro, ed infine c’è stata la consegna del 

crocifisso con il segno di croce sulla fronte di tutti i chierichetti ai due ex 

cerimonieri. È stata anche l’occasione l’ufficiale per il passaggio di 

consegna ai prossimi cerimonieri Michele ed Emanuele che già da qualche 

mese svolgono questo servizio. 

La serata è proseguita con il famosissimo gioco: Il Chieri Quiz!! 

Il tutto è proseguito nella gioia e allegria mentre due squadre di ragazzini 

organizzate per l’occasione, si combattevano cercando di rispondere 

correttamente agli oggetti e 

paramenti sacri che di volta in 

volta venivano proiettate sul 

telone. 

Tante risate e divertimento!! 

Anche questo momento ha 

contribuito a rendere vivo il nostro 

oratorio che piano piano, di 

evento in evento, con le aperture 

del fine settimana, il catechismo, 

pizzate, pranzi e cene, sta 

tornando ad essere un luogo 

sempre più “nostro” nel quale 

vivere insieme relazioni che respirano di Cielo!! 
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Benedetto XVI a Milano, quelle giornate 
indimenticabili con le famiglie 

 
Desidero ricordarlo con voi in questo momento di gioia era l’anno 

della mia ordinazione diaconale 

«Una visita storica e molto attesa, avvenuta durante l’Incontro mondiale delle 

famiglie con una Milano che era un poco capitale, in quel momento, della Chiesa».  

Furono giorni di gioia anche se poche ore prima – ci chiedevamo “verrà o non 

verrà?”. Venne e tutti ricordiamo che quando arrivò a Milano era veramente provato, 

ma quando ripartì, era come rigenerato dalla preghiera, dalle celebrazioni, dai suoi 

interventi e dal saluto alla gente portato con quella sua eleganza che qualcuno 

scambiava per distacco. 

 

Sì, ma più che un successo fu un’esperienza, una straordinaria occasione per vivere la 

bellezza della fede e per vedere la Chiesa guidata dal proprio Pastore. Un Papa che 

sapeva parlare alle persone semplici e quelle di cultura – ai sacerdoti e ai consacrati 

in Duomo e al popolo delle famiglie provenienti da tutto il mondo a Bresso. Il lascito 

più bello è la consapevolezza di avere ancora un tesoro da scoprire. Non abbiamo più 

la sua presenza fisica ma ci rimane il suo magistero profetico.   

Cesare 
 
 

 
 
 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/benedetto-xvi-a-milano-quelle-giornate-indimenticabili-con-le-famiglie-1412327.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/benedetto-xvi-a-milano-quelle-giornate-indimenticabili-con-le-famiglie-1412327.html
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BATTESIMO – IL DONO PIU’ BELLO 

24 Aprile Edoardo Andrea Direnzo di Luca e Monica Magni 

8 Maggio Jacopo Francesco Cazzaniga di Marco e 

Valeria Biasi 

26 Giugno Tommaso Zucchetti di Carlo e Emanuela Ferrari 

17 Luglio Simone Penati di Achille e Ilaria Starafoli  

30 Luglio Dylan Vasco Musacchio di Pietro e Maddalena Sangalli 

25 Settembre Aurora La Rocca di Andrea e Evelin Longo 

HANNO CONSACRATO IN DIO IL LORO 

AMORE 

30 maggio  Elisa Giannone e Riccardo Ghislotti 

Bonaldi 

01 ottobre  Laura Brioschi e Predonzani Andrea 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

02 Marzo  Livia Marinelli 

03 Marzo  (Dino) Bernardo Ghirandelli 

06 Marzo  Olivia Ruggieri 

10 Marzo  Ada Cattarin    

28 Maggio       Tecla Biella 

24 Giugno   Maria Bendotti 

13 Luglio   Domenico Lo Preiato  

19 Luglio   Mario Cambiaghi    

21 Ottobre  Salvatore Napolitano 

30 Dicembre Parrinello Angela  
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DECANATO DI VIMERCATE -   

Rassegna di Teatro del Sacro al Cinema Teatro San Luigi di Concorezzo 

Seconda edizione 2022.2023 

Ci guardiamo negli occhi come se stessimo vivendo un sogno, come se avessimo ancora 

un po di timore a dirlo, ma i nostri occhi brillano di gioia. 

Si! Siamo tutti felici di poterci ritrovare a teatro, vedere dal vivo compagnie ed artisti che 

incrociano i nostri sguardi ancora pieni di desiderio per accogliere racconti ed emozioni. E’ 

l’essenza del teatro, specchio posto di fronte alla natura e al flusso del presente.  

In questa seconda edizione di una nuova ed imperdibile rassegna di Teatro del Sacro, 

proponiamo tre bellissimi eventi da scoprire. Tre testi meravigliosi che costituiscono la 

“materia prima” di una grande stagione, in cui grandi interpreti, talenti giovani e affermati, 

ci portano delle “primizie”.  

Questa rassegna appartiene a ciò che è “altro”, a rinnovare un’idea di teatro come 

“vitale promessa di comunità”, di cui avere ostinatamente cura ad ogni nuovo giro 

di stagione. 

Margherita Antonelli, Andrea Carabelli e Lucilla Giagnoni saranno gli interpreti degli eventi 

teatrali di questa rassegna. 

Margherita Antonelli – 19 gennaio 2023 SECONDO ORFEA- QUANDO L’AMORE FA 

MIRACOLI. Sublime e divertente racconto della vicina di casa della “Sacra famiglia”. 

Testimonianza sorprendente per semplicità e genialità. Adatto per tutte le età. 

Andrea Carabelli – 16 febbraio 2023 MATTEO RAGIONIERE DI DIO. Testo geniale e 

spettacolo pluripremiato per la genialità del racconto e per l’immedesimazione 

nell’esperienza del vero incontro col “Maestro”. 

Lucilla Giagnoni – 16 marzo 2023 APOCALISSE. La potenza della recitazione della 

Giagnoni rende l’impatto del  racconto un’esperienza significativa. Spettacolo vincitore di 

molte rassegne di teatri del Sacro. Imperdibile. 

Vi aspettiamo per questa possibilità di bellezza da vivere insieme nella nostra Sala della 

Comunità. Biglietti e abbonamenti in vendita  on line sul nostro sito e presso la cassa del 

Teatro. Il nostro desiderio è far diventare ogni giorno la nostra Sala della Comunità luogo 

di accoglienza, di verità e di carità per tutti noi volontari e per voi spettatori. 

Per ogni informazione sul calendario degli eventi è possibile visitare il nostro sito 

www.cineteatrosanluigi.it oppure seguire le nostre attività sui social.     

 

Concorezzo novembre 2022 - I volontari del Cinema Teatro san Luigi di Concorezzo 

http://www.cineteatrosanluigi.it/
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Comunità Pastorale “Beata Vergine del Rosario” 

PARROCCHIA SAN MAURIZIO – VIMERCATE 
Via Cadore, 20/C – 20871 – 039.668718 – 333.6069417 

segreteria@sanmauriziovimercate.com 
 

 

 

Percorso di preparazione al Matrimonio 2023 
 

Incontri alle ore 21.00 in “Sala Betania” (ingresso da via Pergolesi) 
 
 

 

13/02/23 Serata di benvenuto 
Iniziamo a conoscerci tra noi, 

incontro con alcune coppie  

degli anni precedenti 

20/02/23 
Il matrimonio cristiano 

Scelta di amore e di fede 
Don Mirko Bellora, parroco 

27/02/23      Storie di coppia nella Bibbia 
Don Giuseppe  

e le coppie guida 

06/03/23 Quali letture per il mio Matrimonio? Con le coppie guida 

13/03/23 Sacramento del Matrimonio oggi Don Giuseppe 

20/03/23 Sessualità di coppia  (CEAF) 

27/03/23 
Testimonianze 

Diventare genitori 

 

             Coppie guida e ospiti 

Tutte le 

domeniche 
Partecipazione alla Eucarestia  

Tempo di dialogo e verifica 

per la coppia, incontri con 

coppie guida, con i sacerdoti 

        

01/04/23 

15.30 Incontro condivisione 

18.00 Eucaristia 

19.00 rinfresco e consegna attestati 

Don Roberto Valeri (pastorale 

familiare), Don Giuseppe, 

            coppie guida 

 

ISCRIZIONI 

Domenica 08/01, 15/01, 22/01/2023 dopo la S. Messa delle 9.00 in 

sacrestia/segreteria 
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Riferimenti 
 

Don Giuseppe ( dongiuseppe.vicario@sanmauriziovimercate.com) 

Annamaria e Raoul 039.6082236 (raoulraminzoni@yahoo.it) 

Francesca e Franco 039.668985 (dettatita9901@libero.it) 

Paola e Cristiano 039.6851894 (paola.squassi@gmail.com) 

Gaia e Massimo 338.7085742 (gaiavillani@alice.it) 

 

mailto:dettatita9901@libero.it
mailto:paola.squassi@gmail.com

