10

I

I SABATO 9 GIUGNO 2018 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

VIMERCATE

IL 13 Serata con ospiti alle Torri Bianche

ASSOCIAZIONE Per il settantesimo

La Pastorale
giovanile
sui luoghi
della movida
di Federica Signorini

Una serata di incontro con i giovani e per i giovani: mercoledì 13 la
piazza Totem delle Torri Bianche
ospita un evento confezionato dalla pastorale giovanile della comunità pastorale Beata Vergine del Rosario. “Chi non rischia non cammina” è la frase di papa Francesco (in
vista del Sinodo dei giovani 2018)
scelta per rappresentare lo spirito
dell’iniziativa, che «vuole sollecitare i ragazzi a riflettere sul tema delle scelte e del decidersi – spiega don
Marco Fusi, responsabile della pastorale giovanile -. L’esortazione è
quella di vincere la paura del fare
scelte, di giocarsi la vita non da
spettatori ma prendendo decisioni
coraggiose per realizzare i propri
sogni».
In uno dei luoghi privilegiati per
l’aggregazione giovanile in città (e
vicino anche a quanti non sono soliti frequentare gli oratori), gli ospiti
della serata sono d’eccezione e porteranno racconti veri, di coraggio e
di rinascita. Alle 20.45 andranno in
scena i ragazzi dell’associazione

Kairos con don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile “Cesare Beccaria” di Milano. Le storie dei
ragazzi della comunità, segnati da
esperienze forti e spesso negative,
saranno il segno della forza del
cambiamento. Come lo sarà anche
la testimonianza – anzi il concertotestimonianza – di Nando Bonini, ex
chitarrista di Vasco Rossi che a un
certo punto della sua vita ha incontrato la fede. Se il suo intervento è
previsto alle 22, mezz’ora prima è la
volta dell’intervista a Francesco
Messori, capitano della Nazionale
italiana calcio amputati che interverrà assieme a Massino Achini, presidente Csi Milano.
Alle 23 arriverà un ospite a sorpresa su cui le bocche rimangono
ancora cucite. A condurre la serata,
che trova anche il patrocinio e il sostegno del Comune (oltre alla collaborazione di Made sport, Avis, Acli,
Csi e decanato di Vimercate), sarà dj
Paolino di Radio 105. «Un dovuto
ringraziamento per la concessione
degli spazi va anche alla proprietà
delle Torri Bianche» specifica don
Marco. n

A TORINO

Alessandro Rossi con Ernesto Olivero

Robur, tre week end al top
Tre weekend memorabili («un successo», nelle parole degli organizzatori) per un traguardo storico: i 70 anni della asd Robur Ruginello
1948. Dal 12 maggio la moto fiaccolata, la “Ruginello run”, l’esperienza
di agility dog, i tornei di calcio (anche al femminile), la musica, le
benedizioni e persino l’osservazione della luna (e molto altro) hanno
reso l’anniversario indimenticabile. n F.Sig.

SABATO 30

Cena solidale all’oratorio S.Maurizio
Sono già aperte le prenotazioni per la “cena solidale” che sabato 30
giugno animerà l’oratorio di San Maurizio: in Locanda di Cana una cena
conviviale con ricco menù si riempirà di ulteriore bellezza grazie al
sostegno che darà alle terre di missione. Organizzata dagli “Amici di
padre Marco e don Mario”, intende affrontare la sfida del “servizio della
vita” per assicurare l’avvio di un progetto agricolo in una comunità della
Costa d’Avorio: si intende così rispondere alla domanda di cibo e, di
conseguenza, sanitaria. La somma che si intende raccogliere è pari a
circa 1500 euro. Contributo di partecipazione: 25 euro (gratis per bimbi
under 10); per prenotarsi scrivere ad amiciparemarco@gmail.com, specificando numero di partecipanti e di bimbi. n F.Sig.

Alessandro
Rossi
oggi diventa
diacono
Alessandro Rossi diventerà oggi diacono. L’ordinazione sarà celebrata nella Cattedrale di Torino, alle
ore 10 per mano dell’arcivescovo
Cesare Nosiglia. In trasferta dalla
parrocchia di Santo Stefano ci sarà,
assieme ai vimercates, don Giuseppe Ponzini. Originario di Vimercate,
Rossi ha 45 anni e da quasi 2 decenni appartiene alla Fraternità della
Speranza del Sermig, il Servizio
missionario giovani nato nel 1964
da un’intuizione di Ernesto Olivero
e dal sogno di sconfiggere la fame
con opere di giustizia e sviluppo,
esercitando la solidarietà. «Per quel
giorno, il 9 giugno, ognuno di voi si
senta ricordato nella mia preghiera
ed invitato se lo desidera» ha scritto
Alessandro alla comunità vimercatese. n F.Sig.

