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I SABATO 11 MARZO 2017 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

ORENO Una “bugia” e una candela speciali simboli della ricorrenza nel segno della luce

Esercizi spirituali
per i giovani

I primi 450 anni
della parrocchia:
festeggiamenti
da domenica 26
di Federica Signorini

Il 26 marzo del 1576 nacque la
parrocchia di San Michele, in un
luogo dove la chiesa esisteva già
dal tempo in cui la regina dei longobardi Teodolinda si convertì al cristianesimo e volle costruire un luogo di culto in onore dell’arcangelo
Michele. A 450 anni di distanza è
giunto il momento di festeggiare,
riportando «la memoria ad un fatto
positivo, piacevole». Ad annunciarlo è don Marco Caraffini, 18esimo
parroco ad aver preso il testimone
(il primo, nel 1567, fu don Albeo Gerolamo) e attuale vicario della parrocchia orenese (inserita oggi nella
Comunità pastorale Beata Vergine
del Rosario).
Il titolo della festa è “Accendiamo la luce”, a indicare che «ogni
volta che ci raduniamo con Cristo e
i fratelli riceviamo il mandato ad
andare nel suo nome a portare la
luce del Vangelo, che la sua Parola
ha acceso in noi». Ecco perché il
simbolo scelto per rappresentare
questo importante anniversario è
un lume, «segno e augurio perché

sia questa un’occasione per ravvivare la luce della nostra fede, ripensando con gratitudine al dono ricevuto e rinnovando con coraggio la
responsabilità di consegnarlo a nostra volta come luce di speranza».
I momenti scelti per celebrare la
ricorrenza sono molteplici: le due
giornate focali del 26 marzo e dell’1
aprile sono accompagnate anche
da un percorso quaresimale ricco
di appuntamenti (info sul sito parrocchiale). Tutti i momenti scelti
per riflettere, pregare e ricordare
saranno accompagnati dal filo conduttore della luce.
Concretamente, il simbolo è
quello di una “bugia” realizzata dalla Fornace Curti di Milano, completata da una candela della cereria
Parma di Concorezzo (chi desidera
averne una può rivolgersi in parrocchia). Ma non è tutto, perché per
l’occasione si è anche scelto di installare un nuovo fonte battesimale, dono di don Marco (realizzato da
dall’artigiano orenese Gianfranco
Ripamonti su disegno dell’architetto Samuele Villa) che verrà inaugurato il 26 marzo. n F.Sig.

IN SANTUARIO

Da martedì 14 a giovedì 16, il
Santuario Beata Vergine del Rosario
ospita gli esercizi spirituali dedicati
ad adolescenti e giovani: l’appuntamento è alle 6.30.
Inoltre, martedì alle 20.45 c’è un
momento di condivisione all’oratorio di Oreno, mercoledì alle 19 c’è
cena assieme, visita alla mostra di
Giotto (replicata anche giovedì, alle
19) e confessioni.

VENERDÌ 17

Primo quaresimale
a TeatrOreno

La chiesa di san Michele

IL PROGRAMMA

Le celebrazioni, i giochi e lo studio
I festeggiamenti per i 450 anni della parrocchia sono fissati per
domenica 26 marzo, presso la chiesa di San Michele. Alle 9 c’è la Messa
celebrata da don Marco Caraffini; l’eucarestia è riproposta alle 11, celebrata dal vicario episcopale di zona, monsignor Patrizio Garascia. Nel
pomeriggio in oratorio giochi dalle 15.30, merenda alle 17. Alle 17.30 c’è
un momento di preghiera in chiesa, alle 19 messa con don Mirko Bellora,
i sacerdoti della Comunità pastorale e i preti amici di Oreno. Si chiude
alle 20 con il lancio delle lanterne in piazza San Michele. Sabato 1 aprile
c’è una “giornata di studio” a La Lodovica, dal titolo “Accendiamo la
luce” (ore 9.15-16). Intervengono personalità territoriali e docenti. Per
info e iscrizioni: segreteriaparrocchiasanmichele@gmail.com. n F.Sig

Primo appuntamento con il
“Quaresimale” 2017. Il ciclo di 4 incontri promosso dalla Comunità pastorale a TeatrOreno (via Madonna
14) prende il via venerdì 17 alle 21.
Titolo di quest’anno è “In principio
la relazione”. “Abbracciati a Dio e
alla Comunità” è il tema su cui rifletterà Cesare Pagazzi. Ingresso libero.

DALLE 9 ALLE 9.30

Sabati della Parola
a San Maurizio
Per la quaresima la parrocchia
di San Maurizio rinnova l’appuntamento con i “Sabati della Parola”. Si
tratta di semplici incontri di preghiera, ogni sabato dalle 9 alle 9.30,
da utilizzare “per sentirci Comunità
che liberamente si interroga e si
scambia riflessioni”. Info sul sito
della comunità.

