
Conferenze, inContri e mostre a inGresso GratUito

Per informazioni: tel. 02 9955607 - www.festivaldellafede.it - segreteria@comunitasantacrocegarbagnate.it

Giovedì 7 marzo
ore 20.00 Cena ebraiCa 

“Il Dio dei fratelli maggiori nella fede”
Presso oratorio san Luigi, via Gran Sasso, 4. È ne-

cessario prenotarsi presso la segreteria parrocchiale 
Santi Eusebio e Maccabei entro il 5 marzo (costo e 20).

sabato 9 marzo
ore 10.30 fede e Lavoro 

Tavola rotonda con savino Pezzotta, sindacalista e politico (Presi-
dente “La Rosa per l’Italia”) e padre elio Paolo dalla zuanna, deho-

niano, incaricato nazionale CEI per la vita cristiana nelle ACLI. Moderato-
re: fiorenzo Colombo, direttore “Bibliolavoro”. L’incontro si terrà presso  

l’azienda bayer, via delle Groane, 126. Al termine aperitivo offerto da bayer.

ore 11.00 fede e arChitettUra
Tavola rotonda Dal Duomo di Milano alle nostre chiese tra fede e archi-
tettura. Parteciperanno la dott.ssa anna nebuloni, storica dell’arte, l’ar-
chitetto dott. alberto romanò, e mons. domenico sguaitamatti dell’Uffi-
cio Beni Culturali della Curia di Milano. L’incontro si terrà presso il virginia 
Palace hotel, via Montenero, 127. Al termine della tavola rotonda, per chi lo 
desidera, sarà possibile pranzare. La prenotazione e il pagamento della quota 
(menu prezzo fisso e 25) dovranno pervenire presso la segreteria parrocchiale 
Santi Eusebio e Maccabei entro il 5 marzo.

ore 16.00 fede e sCienza 
Tavola rotonda con la presenza del prof. Giovanni bignami, astrofisico e 
membro dell’Accademia dei Lincei e del dott. don natale Castelli, fisico. L’in-
contro si terrà presso sala Conferenze della biblioteca di Corte valenti, 
via Monza, 12. Al termine, degustazione di tè offerto da La Bottega del Grillo.

ore 18.00 fede e ComUniCazione 
Tavola rotonda con la presenza del dott. marco tarquinio, giornalista 

e direttore di “Avvenire”, e del dott. Piero Uboldi, giornalista e diret-
tore de “Il Notiziario”. Moderatore: mons. Gianni zappa, assistente 

generale di Azione Cattolica e già portavoce del card. Carlo Maria 
Martini e del card. Dionigi Tettamanzi. L’incontro si terrà presso 

auditorium san Luigi, via Vismara, 2. Al termine Happy hour 
presso bar della Comunità.

ore 21.00: mUsiCaL 
the resurrection (di Bradley Knight. 
Regia teatrale di Luisa Oneto), con il Prai-
se the Lord Gospel Choir, presso teatro italia,  
via Varese, 27 (prezzo biglietto e 5). 

domenica 10 marzo
ore 11.00 fede e sPiritUaLità 
Santa Messa in basilica santi eusebio e maccabei, presieduta da 
S. Ecc. mons. renato Corti, emerito della Diocesi di Novara. Nel tempo 
dell’omelia il Vescovo presenterà la figura di Charles de Foucauld. Al termi-
ne della celebrazione, pranzo in oratorio. Per il pranzo è necessario iscriversi 
presso la segreteria parrocchiale Santi Eusebio e Maccabei (costo e 20).

ore 16.00 fede e arte
Un esempio importante nel panorama italiano: Giotto. Interverrà il prof.  
roberto filippetti, critico d’arte. La conferenza si terrà presso auditorium 
san Luigi, via Vismara, 2.

ore 18.00 fede e doLore 
Tavola rotonda con la presenza del dott. marino Carnovali, vice presidente del 
Comitato etico Azienda ospedaliera G. Salvini, e del dott. michele sofia, diretto-
re del centro terapia del dolore dell’ospedale G. Salvini e il dott. don ferdinando 
Citterio, teologo moralista-bioetico. Moderatore: dott. mario marone, medico 
di medicina generale. L’incontro si terrà presso villa magnolie. Al termine sarà 
possibile, per chi lo desidera, cenare presso il ristorante stesso. La prenotazio-
ne e il pagamento della quota (menu prezzo fisso e 25) dovranno pervenire 
presso la segreteria parrocchiale Santi Eusebio e Maccabei entro il 5 marzo.

durante il festival saranno allestite le seguenti mostre
La CaPPeLLa deGLi sCroveGni, 
riproduzione della famosa Cappella di Padova dipinta da Giotto, presso la 
Basilica dal 2 marzo al 2 aprile, via Gran Sasso, 6 - Garbagnate Milanese.
oPere deLL’artista GiorGio GaLLetti 
presso Chiesa San Giovanni Battista, 
via Fametta, 3 - Garbagnate Milanese.
oPere deLL’artista serGio CoLLeoni 
presso la hall del Virginia Palace Hotel, 
via Montenero, 127 - Garbagnate Milanese. 
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