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ARRIVA IL NATALE Il sacerdote ha una ricchissima collezione nella sua abitazione

I 100 presepi di don Mirko

VIMERCATE (sgb) Una vera e propria collezione, una sfilata di presepi da tutto il mondo. Oltre un
centinaio le Natività esposte a
casa di don Mirko Bellora, di
ogni dimensione e nazionalità. Ad
accogliere infatti chi entra nella ve, uno scandalo da
casa del responsabile della «Co- guardare e ascoltare in
munità Beata Vergine del Ro- silenzio. «È proprio vesario», accanto al Santuario, le r o ? - h a c o m m e n t adiverse rappresentazioni del pre- to don Mirko - Può semsepe, dall’Africa al Sud America, brare una pazzia, ma è
dal Messico alla Cina. «Sono oltre proprio questa la pazza e
un centinaio - ha ricordato il par- audace fede dei cristiani:
roco - Ad alcuni sono particolar- non solo c’è un Dio, ma
mente legato per la provenienza e questo Dio si è fatto uomo, si è fatto bambino,
chi me ne ha fatto dono».
Ma nei natali laici del XXI ha preso casa fra gli uosecolo viene spontaneo chieder- mini, ha vissuto la vita di
si se i simboli di tradizione un uomo, ha avuto una
cristiana abbiano ancora senso madre, degli amici che
di essere. «Ma è proprio vero? È ha molto amato, ha sofla domanda che attraversa il ferto, è stato ingiustacuore di ogni cristiano, una do- mente condannato. Dio,
manda che ci turba, che ci in- un neonato! Un Dio in
quieta. Anche perché il nostro cerca di caldi abbracci
Dio, in contrasto con le nostre per riuscire a vivere, a
attese, ha scelto, dalla culla alla crescere. Per dirci che ci ama da
croce, la strada di una scan- sempre e per sempre con una
dalosa impotenza». Da Dio a fedeltà cocciuta e insuperabiGiornale
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Una passione che il parroco coltiva da anni. Oggi ha diverse decine
di Natività esposte nella sua abitazione. «Può sembrare una pazzia ma...»

che “Ogni secondo del tempo
che ci attende è la piccola porta
attraverso cui può entrare il
Messia”, allora socchiudiamo al-

SFIDA NATALIZIA IN VIA DEGLI ATLETI

meno un po’ la porta del nostro
cuore in questo Natale… Il resto
- ha concluso - lo farà Dio».

Gabriella Schizzo

LA COLLEZIONE A sinistra e qui sopra solo alcuni dei
centinaia di presepi che ha raccolto negli anni il parroco.
Sopra don Mirko Bellora nella sua abitazione

OSPEDALE Mercoledì è stato montato in Pediatria un albero di Natale di 2 metri e 40

In campo con gli «Amici delle bocce» Abio e Leroy Merlin al fianco dei più piccoli
VIMERCATE (ssi) Giornata
da ricordare per i bambini
ricoverati nel reparto di
Pediatria dell’ospedale di
Vimercate. Mercoledì
scorso alcuni dipendenti
del negozio «Leroy Merlin» di Busnago, con i volontari Abio, hanno donato, montato e addobbato un albero di Natale
all’ingresso del reparto.
«Nel reparto di Pediatria abbiamo allestito un
albero di 2 metri e 40,
mentre in Neonatologia
abbiamo contribuito ad arricchire
quello già presente - spiega il direttore del celebre negozio di bricolage Daniele Vegro - Ogni anno
proponiamo un’iniziativa dal nome “Bricolage del cuore”, attra-

VIMERCATE (glz) Gara sociale dei tesserati dell'
Associazione Amici delle Bocce svoltasi la scorsa
settimana al Bocciodromo Comunale di Vimercate in via degli Atleti.
Dopo ben 4 ore di gara la vittoria finale è
andata a Raffaele Borrelli per quanto riguarda i non tesserati «Fib» che ha avuto la meglio
su Raffaele Frontera, mentre per i tesserati
«Fib» la vittoria è andata a Angelo Citterio che
ha avuto la meglio su Franco La Rocca. Durante lo svolgimento della gara è stata istituita
anche una lotteria che ha regalato due bellissimi salumi a due persone che passeranno
un ottimo e saporito Natale «Un grazie ai
partecipanti e a quanti hanno dato loro una
mano per la buona riuscita dell'evento fanno
sapere gli Amici delle bocce - Le attività del
Bocciodromo proseguiranno con altri intrattenimenti e gare con lo scopo di portare i
Vimercatesi e non a frequentare un ambiente
dove oltre al gioco delle bocce si possono avere
momenti di aggregazione e divertimento».

verso la quale cerchiamo di regalare
qualcosa a chi ne ha più bisogno. Lo
scorso anno avevamo imbiancato un
centro d’accoglienza a Treviglio,
mentre questa volta abbiamo optato
per l’allestimento dell’albero. Io per

anni sono stato anche volontario
Abio a Bergamo, quindi sapevo di
poter contare sui “colleghi” di Vimercate». L’iniziativa ha riscosso
molto successo: «Molti dipendenti
si sono offerti volontari per venire
in ospedale e non è stato facile
scegliere - continua Vegro - In reparto siamo stati accolti con grandissimo entusiasmo dai bambini,
che ci hanno dato una mano ad
allestire l’albero. E’ stato bello potergli regalare un sorriso e distogliere per un po’ il loro pensiero
dalla degenza. Non possiamo che
ringraziare i volontari Abio per la
loro disponibilità e anche l’equipe
medica dell’ospedale, che ha accolto fin da subito con grande favore la nostra proposta. Credo sia
stata per tutti un’esperienza molto
emozionante e appagante».

Centri dentali high quality

Innovativi, sicuri, vantaggiosi, OdontoSalute .
Un’equipe di professonisti esperti
Piani di cura chiari e precisi
Possibilità di pagamenti a tasso zero
Paga con PagoDIL

 Prima visita, radiografia digitale*,
piano di cura e preventivo,
gratuiti e senza impegno.
Contattaci con fiducia
per un appuntamento.

Vimercate

Torri Bianche, 7/m
Tel. 039 6081553

 Convenzioni dirette con:

In Lombardia anche a: Como - Meda - Varedo

www.odontosalute.it

*se clinicamente necessaria
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