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PRO LOCO Dietro al santuario 

Presepe segno di speranza

La Pro Loco fa il presepe per portare un messaggio di speranza.
«Abbiamo deciso di proporre il presepe per questo Natale –spiega la
presidente del sodalizio Carla Riva – mettendoci d’accordo con don
Mirko per metterlo nella parte posteriore del santuario cercando di
dare un messaggio di speranza alla città». In realtà era balenata l’idea
alla Pro Loco di posizionare anche un Babbo Natale di pezza, proposta
però cassata perché avrebbe potuto creare assembramento in partico-
lare coi bambini che, attratti da Santa Klaus, si sarebbero avvicinati
troppo. In tempo di pandemia probabilmente non era proprio il massi-
mo. «Col presepe cerchiamo di dare un segno –prosegue Riva - e pun-
tiamo lo sguardo in avanti sul futuro». La tradizione non si ferma
nonostante il Covid-19. In un modo più attento e meno sfarzoso ma
cercando di far scaturire il sentimento della gioia nei cuori dei vimer-
catesi con la capanna che ha accolto Gesù, Giuseppe e Maria. Altri
momenti di aggregazione nel periodo delle festività non sono stati
messi in programma per evitare assembramenti. n M.Bon.

La classica messa di mezza-
notte salta? Niente panico, a Vi-
mercate le opzioni per vivere la
celebrazione della Vigilia di Nata-
le non mancano. Iniziando dal
Santuario Beata Vergine del Rosa-

rio, dove sono previste messe alle
17, 18.30 e 20.30; agli stessi orari
sono previste celebrazioni per ra-
gazzi, adolescenti e giovani al-
l’oratorio Cristo Re. L’orario delle
20.30 per anticipare la veglia è
stato scelto anche nelle parroc-
chie di Ruginello, dove c’è un’op-
zione pensata per bambini e ra-
gazzi alle 18, e di Oreno, dove ci
sono anche messe cui sono invi-
tati in particolare gli anziani (alle
17) e i ragazzi (alle 19). Sempre a
Oreno, è alle 20.30 la messa vigi-
liare al Convento dei frati cappuc-

cini. Per quanto riguarda la par-
rocchia di San Maurizio, chi era
abituato alla messa di mezzanot-
te è invitato alle 20; alle 17 c’è una
celebrazione pensata per i ragaz-
zi. Nel giorno di Natale, gli orari
restano tendenzialmente invaria-
ti rispetto ai giorni festivi. In pre-
parazione al Natale, è iniziata nei
giorni scorsi e terminerà il 23 la
Novena: viene trasmessa sul ca-
nale YouTube della comunità pa-
storale Beata Vergine del Rosario
ogni giorno, verso le 17. n F.Sig.

LA VIGILIA 
Mezzanotte,
niente messa
Più funzioni
al pomeriggio

MERCOLEDÌ 23 Alle 21 su YouTube 

Concerto di Natale con Elikya

Sale l’attesa per il concerto di Natale del coro interculturale Elikya. 
L’appuntamenti in streaming sarà mercoledì alle 21 in diretta sulla pagina
YouTube del Comune. Il gruppo di cantanti si esibirà a porte chiuse all’in-
terno del santuario della Beata Vergine che sarà chiaramente a porte chiu-
se. «L’idea di dare vita ad un coro interculturale nasce all’interno dell’espe-
rienza del Coe Ccentro orientamento educativo – organismo di volontaria-
to internazionale cristiano) dove il maestro Raymond Bahati opera come
educatore e psicologo. Il coro è composto da 50 elementi (coristi e musici-
sti) di nazionalità diverse – dalla Cina al Camerun, dall’Ecuador al Brasile 
compresi alcuni profughi provenienti da paesi subsahariani africani, ma
anche molti italiani di varie provenienze dalla Lombardia al Piemonte, 
dalla Sicilia alla Puglia – ciascuno con le rispettive culture e tradizioni. 
L’evento è promosso dall’amministrazione in collaborazione con la parroc-
chia di Santo Stefano che ha concesso lo spazio. Don Mirko Bellora non 
vede l’ora di mettersi in ascolto delle musiche natalizie eseguite con stru-
menti provenienti da diverse culture del mondo. n M.Bon.


