diocesi
A San Satiro
musica e parola

Concerto gospel
a favore di Osf

Stasera spiritual
e iniziative Pime

iovedì 20 dicembre a Milano
dalle 19 alle 20 nella chiesa di
San Satiro (ingresso da via
Torino) si terrà un concerto di
Natale, proposto dall’Azione cattolica
ambrosiana, in collaborazione con la
Cooperativa In dialogo - cultura e
comunicazione. Si tratta di un
momento significativo per entrare
nel clima natalizio, vivendo una
pausa di silenzio, musica e parola.
L’ora di meditazione sarà articolata,
intervallando musiche natalizie con
brani proposti da un lettore per tutti i
partecipanti. La musica sarà
interpretata dal soprano Cristina
Turconi e dagli organisti Matteo Galli
e Carlo Borghetti. Verranno letti
brani scelti dal messaggio di papa
Francesco per la 52ª Giornata
mondiale della pace. L’ingresso è
libero. Per maggiori informazioni
consultare il sito internet
www.azionecattolicamilano.it. (M.V.)

aranno i New Millennium Gospel Singers
a esibirsi quest’anno nel consueto
concerto di Natale a sostegno di
Opera San Francesco (Osf) per i poveri
Onlus, che si terrà martedì 18 dicembre,
alle ore 20.30, presso la chiesa dei Frati
Cappuccini di viale Piave 2 a Milano.
L’ingresso è gratuito con prenotazione fino
a esaurimento posti (tel. 02.465467467;
ore 10-13 e 14-17). Il gruppo, che propone
un repertorio della tradizione musicale
nera americana e brani classici come «Oh
Happy Day» e «Silent Night», raccoglie
molti fra i migliori talenti della musica
gospel internazionale e ha al suo attivo
centinaia di concerti in tutta Europa. Per
Osf il concerto è un’occasione per
incontrare i propri sostenitori, volontari e
amici. Mediamente ogni anno Osf accoglie
oltre 26 mila persone offrendo loro ogni
giorno più di 2.400 pasti nelle sue mense
di corso Concordia e piazzale Velasquez a
Milano.

er il secondo appuntamento
della stagione teatrale Pime,
questa sera alle ore 21 al
teatro Pime «Padre Piero Gheddo»
(via Mosé Bianchi, 94 - Milano) ci
sarà un’esibizione del coro Monday
Gospel, diretto dal maestro Tiziano
Cogliati. Composto da cinquanta
elementi, il coro canta la musica
nata dalla sofferenza e dalla voglia
di riscatto delle popolazioni
africane ridotte in schiavitù e
portate negli Stati Uniti d’America.
Ed è con questo spirito che i coristi
vivono il canto: sperimentare la
musica spiritual e gospel in tutta la
sua energia e comunicatività,
coinvolgendo anche la platea. Il
concerto sarà anche l’occasione per
conoscere le iniziative solidali
proposte dal Pime in occasione del
Natale. Ingresso 12 euro, ridotto 10
euro.
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Capodanno solidale
con i giovani di Ac
nche quest’anno i
giovani dell’Azione
cattolica ambrosiana organizzano il
Capodanno solidale. Il
ritrovo è fissato per il 30
dicembre alle ore 16 a
Milano, presso la
parrocchia di San Giorgio
al Palazzo (piazza San
Giorgio, 2). I giovani
usciranno insieme alla
ricerca del povero,
invitando tutti i clochard
al pranzo del giorno
successivo, il 31 dicembre.
La mattina del 31 sarà
dedicata alla preparazione
della tavolata, accogliendo
i poveri che arriveranno in
San Giorgio, rispondendo
all’invito del giorno
precedente. Ma la notte di
Capodanno deve ancora
arrivare. Intorno alle 18 i
giovani di Ac si sposte-
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ranno con la metropolitana alla Casa della carità,
dove consumeranno la
cena con gli ospiti della
Casa della carità e
passeranno la serata
insieme, in attesa della
mezzanotte. Il Capodanno proseguirà per tutti i
giovani presso San
Giorgio per il pernottamento. La mattina del 1°
gennaio sarà dedicata alla
condivisione dell’esperienza e la Santa Messa. È
necessario portare due
indumenti da regalare ai
poveri (calze, sciarpe,
cappelli, guanti, biancheria intima), un panettone
o un pandoro, materassino e sacco a pelo. Info e
iscrizioni, e-mail: segreteria@azionecattolicamilano.it.
Marta Valagussa

Domenica 16 dicembre 2018
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Al via «Il pane spezzato è più
buono dell’aragosta». L’appello
della Caritas: nei giorni natalizi
un posto a tavola a chi si trova

nei weekend

raccolta online

Mercatino del Celim,
sostegno ai progetti

Somaschi, un regalo
ai minori in difficoltà

n questo
weekend
e nel
prossimo
(22-23
dicembre)
nell’ufficio
del Celim
(Centro
laici italiani per le missioni) in via
degli Arcimboldi 5 a Milano è aperto
«Karibu! - Il mercatino dei regali in
movimento». Artigianato, gioielli e
tanto altro da Albania, Kenya,
Mozambico, Libano e Zambia. Anche
quest’anno si possono trovare
tantissime idee per il Natale solidale:
mentre si scoprono prodotti da Paesi
vicini e lontani, si dona la possibilità
di continuare a costruire un futuro
migliore sostenendo i progetti del
Celim. Info, www.celim.it.

egalare la gioia di ricevere un
dono atteso e desiderato ai 140
bambini e ragazzi ospiti delle
comunità per minori in condizione di
disagio gestite da Fondazione
Somaschi in tutta Italia. È questo
l’obiettivo della wish list promossa
dalla Onlus sul sito di e-commerce
Amazon.it in occasione di questo
Natale. I piccoli hanno espresso i loro
desideri scrivendo la consueta
«letterina». Tutte le richieste sono state
poi inserite sul sito di e-commerce in
una lista intitolata «Un regalo di
Natale speciale per i bambini della
Fondazione Somaschi». I doni
possono pervenire (entro il 21
dicembre) presso la sede di Milano
della Fondazione Somaschi (piazza
XXV Aprile, 2 - tel. 02.62911975; email: donatori@fondazionesomaschi.it).
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in difficoltà. Le famiglie che
vogliono aderire possono
dare la propria disponibilità
entro martedì 18 dicembre

Un invito per le feste
può sconfiggere le paure
oggi a Milano

Rigiocattolo in piazza,
i bambini per l’Africa
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la cena con gli ospiti della
Casa e attendere insieme
la mezzanotte. Il
pernottamento è previsto
nella parrocchia di San
Giorgio al Palazzo, dove i
giovani torneranno una
volta conclusi i
festeggiamenti. La mattina
del 1° gennaio sarà
dedicata alla condivisione
dell’esperienza e alla
celebrazione della Santa
Messa. È necessario
portare materassino e
sacco a pelo. Il contributo
per l’iniziativa è di 20
euro. Chiunque
desiderasse partecipare
(come singolo o come
gruppo) può contattare la
segreteria dell’Azione
cattolica ambrosiana (tel.
02.58391328; e-mail:
segreteria@azionecattolicamilano.it). (M.V.)

Una tavolata in un giorno di festa con ospiti stranieri e senza fissa dimora
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ontro le paure, osate la
condivisione. È la ricetta
proposta da Caritas
ambrosiana per il prossimo Natale:
«Il pane spezzato è più buono
dell’aragosta», edizione 2018.
Parlando ai volontari, domenica
scorsa prima della Messa vespertina
che durante l’Avvento l’arcivescovo
celebra in Duomo, monsignor
Mario Delpini ha suggerito come
migliore antidoto al pregiudizio
l’incontro personale: «Auspico che
si passi dalle categorie alle persone».
Quale migliore occasione allora
delle feste natalizie per mettere in
pratica il suggerimento, magari

proprio con un gesto concreto come
un invito a tavola? L’appello
dell’organismo diocesano è rivolto
ai milanesi e agli abitanti della
Diocesi ambrosiana affinché nei
giorni di festa aprano le porte di
casa e condividano pranzi e cene,
più o meno ricche e raffinate, con
chi si trova in difficoltà. Sono graditi
inviti per Natale, Capodanno e
l’Epifania, ma sono ben accetti
anche per i giorni che coprono
l’intero periodo di festa. Saranno gli
operatori di Caritas ambrosiana a
girare l’offerta alle persone che
usufruiscono dei servizi di
assistenza e a comunicare il nome
dell’invitato a chi avrà aderito
all’iniziativa. I cittadini che

intendono partecipare a «Il pane
spezzato 2018» devono dare la
propria disponibilità, inviando una
e-mail allo Sportello volontariato di
Caritas ambrosiana entro martedì
18 dicembre (volontariato@
caritasambrosiana.it). Gli operatori
faranno giungere gli inviti ai propri
utenti e richiameranno le famiglie
per concordare i dettagli. L’iniziativa
«Il pane spezzato è più buono
dell’aragosta» è stata proposta per la
prima volta da Caritas ambrosiana
nel 2013, recuperando una
consuetudine milanese che si era
interrotta dopo diversi anni. Ad
ogni edizione sono centinaia gli
incontri che nascono da questa
esperienza.

Mostra etnica
nel convento
dei Cappuccini

Saronno,
una bella storia
da raccontare

Ceramiche
del Novecento
a Varese

Lissone
città presepe
da 30 anni

allestita su una
superficie complessiva
di 500 metri quadri al
convento dei frati Cappuccini
missionari di piazza Cimitero
Maggiore 5 (Musocco) una
grande mostra di oltre 50
presepi etnici di varie
dimensioni, materiali e
ispirazioni, che rappresentano le varie identità dei cinque
continenti. È visitabile le
domeniche e i giorni festivi
fino al 6 gennaio (escluso il
giorno di Natale e Santo
Stefano) dalle ore 10 alle 13 e
dalle 14.30 alle 18. Per le
scuole anche durante la
settimana previo appuntamento. Per le famiglie e i
bambini, un’ala è riservata al
laboratorio: qui i piccoli
assistiti da frati e volontari
troveranno le materie prime
per costruirsi il loro
personale presepe da portarsi
a casa. Questa attività viene
offerta sabato prima di
Natale solo su prenotazione.
Info: tel. 02.3088042; sito:
www.missioni.org.

Saronno, nell’Istituto
Padre Monti (via
Legnani, 4) è esposta la
25ª mostra del presepe:
aperta oggi, tutti i giorni da
sabato 22 a lunedì 31
dicembre e da martedì 1 a
domenica 6 gennaio, sabato
12 e domenica 13 gennaio,
ore 15-18.30; per scuole e
gruppi visite con prenotazione fino al 3 febbraio (info:
tel. 02.96702105; e-mail:
amici@padremonti.org). La
mostra del presepe a Saronno
ha una tradizione che
affonda nell’Ottocento, da
quando il beato padre Luigi
Monti arrivò in città. È in
programma anche una serie
di iniziative dal titolo «Di
generazione in generazione.
Raccontare la storia più bella
del mondo». Sabato 22, ore
18.30, musical del gruppo
corale «Piazza viva» intitolato
«Nato per amore… Nato per
amare». Fino al 13 gennaio,
mostra «Oh giorni felici e
beati! La storia di Luigi e dei
suoi compagni».

on il patrocinio e il
sostegno della
Fondazione comunitaria
del Varesotto Onlus, è esposta
fino al 6 gennaio a Varese,
presso Sala Veratti (via Veratti,
20), la mostra «Verso la
Sorgente - Presepi d’artista». È
un vero e proprio percorso
nella storia della ceramica del
Novecento nel Varesotto, e non
solo, con la presenza di artisti
di fama internazionale.
Organizzazione a cura della
Federazione delle Exallieve
delle Figlie di Maria
Ausiliatrice di Varese. Curatrice:
Zoraya Martinez. Orari: da
martedì a venerdì, 15-18.30;
sabato e domenica, 10-12.30 e
15-18.30. Visite guidate: tel.
347.5449471; e-mail:
zorayacuba@hotmail.com.
Apertura straordinaria sabato
22 dicembre alle 21 con letture
e musica sul tema «Il presepe
interiore». Alla realizzazione
del catalogo hanno contribuito
anche Nuova Editrice Magenta
e Proline Soluzioni Audio
Video.

l circolo culturale e
sociale Don Bernasconi,
con il patrocinio e il
contributo del Comune e
della Fondazione della
comunità Monza e Brianza
Onlus, promuove la 30ª
edizione di «Lissone città
presepe». Fino al 6 gennaio
diversi gli eventi in un
programma dal titolo
«Natale... stupore e
certezza», in collaborazione
con Ipsia, Comitati di zona,
centri culturali cattolici,
Banca di Credito
Cooperativo - Milano, Pro
Loco, «Lissone commercia».
Mostra presepi artistici
presso la sala espositiva di
Palazzo Terragni, aperta il
22, 23, 25, 26, 29, 30
dicembre, 1, 2, 5, 6 gennaio,
dalle 15.30 alle 18.30. Oggi,
ore 11, piazza Papa
Giovanni XXIII, benedizione
e inaugurazione presepi sul
territorio. Sabato 5 gennaio,
ore 15, chiusura
manifestazione e
premiazione concorsi.
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l Paese dell’arcobaleno, movimento di
bambini e adolescenti di tutto il
mondo della Comunità di Sant’Egidio,
invita al Rigiocattolo per l’Africa 2018,
iniziativa di solidarietà con l’Africa e al
tempo stesso proposta ecologica: i ragazzi,
aiutati da altri coetanei di numerose
scuole e gruppi della città, venderanno in
piazza giocattoli e libri usati, raccolti e
risistemati durante l’anno per evitare
sprechi e aiutare la natura. Il ricavato della
vendita andrà a sostegno del Programma
Dream di approccio globale alla cura
dell’Aids in dieci Paesi dell’Africa subsahariana. Si vuole riaffermare il diritto
alle cure per tutti, e in particolare per i
bambini africani affinché possano avere
davanti a sé quella lunga vita cui
vorremmo che ogni nostro bambino
avesse diritto. Le piazze che vengono
invase in questi giorni dai coloratissimi
stand del Paese dell’arcobaleno, sono
quelle delle principali città italiane e poi
Parigi, Barcellona, Madrid, Manresa e
ancora Antwerpen, Genk e Liège in Belgio,
Gladbach e Würzburg in Germania. A
Milano, il Rigiocattolo per l’Africa 2018
(alla sua 19ª edizione), nella sua
manifestazione principale, si tiene in
questo week-end in piazza San Carlo
(angolo corso Vittorio Emanuele), oggi
dalle 9 alle 19. Inoltre, nel salone
dell’oratorio di Santa Maria Goretti (via
M. Gioia, 193) oggi ore 10-12 e 15-19. Si
è già tenuto a Gazzada Schianno (Varese)
nella corte presso la chiesa di San Cosma,
il 18 novembre. Per informazioni: cell.
338.7336925; sito: www.santegidio.org.
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Cenone di san Silvestro
alla Casa della carità
opo il successo
degli scorsi anni
torna il
Capodanno organizzato
dal Settore giovani
dell’Azione cattolica
ambrosiana, in
collaborazione con la
Casa della carità. Un
modo diverso per
festeggiare la notte di san
Silvestro e attendere il
nuovo anno insieme. Il
programma prevede per i
partecipanti il ritrovo
lunedì 31 dicembre a
Milano nella chiesa di San
Giorgio al Palazzo (piazza
San Giorgio, 2) alle ore
17. Dopo un breve
momento di preghiera,
che introduce la serata,
avverrà lo spostamento
verso la Casa della carità
per preparare la festa. I
giovani potranno gustare
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