
VIMERCATE I SABATO 5 GENNAIO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 11

sieme, hanno condiviso momenti 
convivali e diverse riflessioni sulle
più disparate tematiche. Chiara-
mente, hanno anche festeggiato 
per l’arrivo del 2019. n

camminare insieme».
I ragazzi hanno vissuto i giorni a

cavallo di Capodanno sia nelle par-
rocchie sia nel contesto unico della
fiera di Madrid. Hanno pregato as-

sulla fraternità è un segno di spe-
ranza e fiducia per il mondo». E infi-
ne «Europa. Quella che si è percepi-
ta nel respiro di questo incontro, 
con tante anime ma con la voglia di

A MADRID Il Gruppo è partito da Decanato e si è portato a casa tre parole: ospitalità, fiducia e Europa

Giovani di Taizé
Una ventina
di vimercatesi
in pellegrinaggio
di Federica Signorini

C’erano anche una ventina di 
ragazzi del Vimercatese all’incon-
tro europeo dei giovani organizzato
dalla comunità ecumenica di Taizè.
Un “pellegrinaggio di fiducia” che 
dal 27 dicembre al 2 gennaio ha por-
tato 15mila ragazzi in quel di Ma-
drid. Il gruppo partito dal Decanato
di Vimercate era composto da gio-
vani sui 20 anni della comunità pa-
storale di Vimercate e Burago (con 
don Marco Fusi), della parrocchia di
Arcore (con don Gabriele Villa) e 
della comunità pastorale di Bellu-
sco, Cavenago, Ornago e Mezzago 
(con don Andrea Bianchi). «L’espe-

rienza di fraternità è stata bellissi-
ma» dice don Marco, che come 
“souvenir” dalla Spagna si è portato
a casa – e così anche i ragazzi - «3 
parole. La prima è ospitalità: il tema
suggerito dal pellegrinaggio era 
“Non dimenticate l’ospitalità” e i 
giovani sono stati ospitati dalle fa-
miglie delle parrocchie di Madrid. 
Hanno fatto esperienza di un’acco-
glienza semplice ma bella e abbon-
dante». La seconda parola è «fidu-
cia. Questo è stato un “pellegrinag-
gio di fiducia” cui hanno partecipa-
to migliaia di giovani, provenienti 
soprattutto dall’est Europa. Vederli
condividere la fede, la preghiera, le
riflessioni sulla pace, sull’ambiente,

I ragazzi durante la trasferta di Taizè

MERCATINI

La bottega 
missionaria 

Resta allestita fino al termine di

gennaio la bottega missionaria del-

la parrocchia di San Maurizio: in

piazza unità d’Italia 3D (sotto i por-

tici), il gruppo missionario ha radu-

nato manufatti di artigianato e di

cucito, ricami e oggettistica per vi-

vere “Tutto un altro Natale”. Il rica-

vato dell’iniziativa sosterrà i proget-

ti solidali del gruppo missionario,

che il prossimo weekend (12-13

gennaio), con i medesimi obiettivi,

sarà presente anche in parrocchia

con un banco vendita. Per informa-

zioni, rivolgersi in parrocchia oppu-

re nello spazio di piazza Unità d’Ita-

lia.

INCONTRI

Con il Circolo Acli 
si parla di Cile

Nuovo appuntamento con la

storia assieme al Circolo Acli di Vi-

mercate: sabato 12 alle 15.30, alla

sede della Movimento Terza Età di

via Mazzini 35, di parla del “Cile: da

Allende (in foto, ndr) a Pinochet”. A

tenere la serata, con ingresso libero

e gratuito, ci penserà la professo-

ressa Monia Colaci. L’evento si inse-

risce nel ciclo dedicato alla storia

del Novecento, analizzata su scala

globale “per riflettere sui fenomeni

che hanno segnato e continuano a

influenzare la nostra storia”; è orga-

nizzato con il patrocinio dell’asses-

sorato alla Cultura del Comune di

Vimercate.

AAA Cercansi nuovi coristi.
L’appello arriva dal Coro polifo-
nico San Michele, che come se-
gnalato sull’ultimo informatore
della parrocchia di Oreno “vive
delle difficoltà artistiche e orga-
nizzative proprio nel momento
in cui festeggia 30 anni di vita”.
Accade infatti che “purtroppo al-
cuni coristi non sono più in gra-
do di dare il loro contributo, in
particolare la sezione dei con-
tralti risulta la più sguarnita”.
Dunque per garantire futuro al
coro è necessario che questo si
nutra di nuova linfa. 

Ossia di nuove voci. “Siamo
convinti dell’affetto che ancora
circonda il nostro Coro, per que-
sto vi chiediamo di aiutarci a tro-
vare amici e amiche che vogliano
unirsi a noi per continuare nel-
l’attività che ha gratificato tutti a
Oreno per trent’anni” scrivono
dal gruppo, specificando che
l’impegno richiesto consiste in
una prova settimanale, il lunedì
dalle 21 alle 23 (in oratorio).

La parrocchia guidata da don
Marco Caraffini ha voluto dare
luce all’appello, approfittandone
anche per “ringraziare i coristi di
ciò che abbiamo ricevuto nel-
l’ambito liturgico, e soprattutto
per i concerti che ci hanno rega-
lato grandi emozioni sotto la gui-
da dei maestri Lino Verisco, Mar-
co Penati, Luca Pavanati e Fabio
Moretti. Chi volesse unirsi al Co-
ro o volesse avere qualche infor-
mazione, può contattare qualche
corista oppure chiamare il
335.6301956 o il 333.1139991.
Nella speranza che il 2019 avvi-
cini tanti nuovi appassionati alle
fila della corale. n

ORENO Appello ai coristi

Il polifonico
San Michele
cerca nuove voci

AndreaBrambilla
Casella di testo
Il Cittadino - sabato 5 gennaio 




