
Anna Laura Longo, soprano 
Ensemble West Side, archi e flauto 

Prima voce:  Sarah Dalladea 
Terza voce:   Emanuela Fusconi 

Seconda voce:  Giorgio Favia 
Quarta voce:     Luigi Pecora 

 

DIALOGHI di PACE 
Parole e musica nella 46a 

Giornata Mondiale della Pace 
      ANNO 2013 - SETTIMA EDIZIONE 

a cura di   Giovanni Guzzi, Lino Sanfilippo e Ivano Vaglia  
 

Lettori   Marisa Lenzi, Susanna Silvestro, Ermanno Antonini, Maurizio Borroni  
 

Chitarra classica del Conservatorio G. Verdi di Milano: Arianna Autieri,  Federica Canta,  
   Margherita Chiesa, Andrea Gallo, Samuele Provenzi  

Come arrivare: Tram 4 e 5, Bus 51, 83 e 86 (fermate Ospedale Niguarda/ via Suzzani)  
Info:     02-6430576     sanfamily@libero.it 

Una proposta di 

«Beati gli operatori di pace» 

I successivi appuntamenti 
 
  1 marzo  don Marcellino Brivio  
   “Beati quelli che hanno  

   fame e sete di giustizia” 

  8 marzo  prof. Silvano Petrosino  
   “Beati i miti”  

15 marzo  pastore Angelo Reginato 
   “Beati i poveri in spirito”  

22 marzo  don Virginio Colmegna 
   “Beati i misericordiosi”  

 

 

 

Venerdì 22 febbraio, 
ore 20.45 
 

 

 

Chiesa di San Carlo alla Ca’ Granda 
Milano - Niguarda 
Largo Rapallo 5, ingresso da via Val Daone 
 

il Messaggio di Benedetto XVI “Beati gli operatori di 
pace” risuonerà, per credenti e non credenti, in for-
ma di “dialogo a più voci” accompagnato da inter-

mezzi musicali e aprirà la predicazione dei successivi 
Venerdì di Quaresima sui temi delle Beatitudini. 

Circolo Acli di   
Pratocentenaro 

DECANATO Niguarda  
Parrocchie di  

San Carlo alla Ca’ Granda  
San Dionigi in Pratocentenaro 

San Giovanni Battista alla Bicocca 
 e Chiesa dell’Annunciata 
nell’Ospedale Niguarda 

Centro culturale della  
Cooperativa Niguarda 

Gruppo Decanato Niguarda 



DIALOGHI di PACE 
 

I DIALOGHI di PACE sono una “lettura con musica” 
del Messaggio che il Papa a Capodanno rivolge 

all’Umanità per la Giornata Mondiale della Pace. 
 

Suddiviso fra attori-lettori, le cui voci si intrecciano e 

si incalzano come in un vero e proprio dialogo e si alternano 

alla musica, il Messaggio diventa, per tutti, un momento di 
Elevazione spirituale: vissuta come preghiera da chi 

si professa cristiano cattolico e come tempo di riflessione 

da chi non crede o pratica altre religioni. 
 

Un’introduzione musicale accoglierà l’ingresso in chiesa 

creando un’atmosfera di meditazione adeguata a predisporsi 

spiritualmente all’iniziativa e rispettosa del luogo sacro. 
 

Questa iniziativa di sensibilizzazione sulla pace, 

avviata nel 2007 nella chiesa Regina Pacis di Milanino 

(dichiarata tempio votivo diocesano per la pace), 
è ormai diventata una tradizione replicata in diverse  

altre città di Lombardia e d’Italia.  
 

In questa edizione approda venerdì 22 febbraio nella chiesta di San 

Carlo alla Ca’ Granda nell’ambito del Quaresimale 2013, che aprirà  

e lasciando poi spazio nei successivi venerdì di Quaresima  
alla predicazione delle seguenti Beatitudini:   

 

  1 marzo -  Don Marcellino Brivio,  

 Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia;   
  8 marzo -  Prof. Silvano Petrosino, Beati i miti;  

15 marzo -  Pastore Angelo Reginato, Beati i poveri in spirito;  

22 marzo -  Don Virginio Colmegna, Beati i misericordiosi;  
 

per concludersi venerdì 29 marzo con la Via Crucis percorsa lungo  

le strade comprese tra le Parrocchie di San Carlo alla Ca’ Granda e   

San Dionigi in Pratocentenaro, scandendo tutte e otto le Beatitudini. 

 

Per maggiori informazioni: 

scrivere a 

sanfamily@libero.it 


