
INFORMAZIONI & APPUNTAMENTI 
 

Le INFORMAZIONI si trovano in bacheca (chiesa) e: su www.santama-
riabianca.it, sulla pagina FB Parrocchia Santa Maria Bianca della Mise-
ricordia – Milano e sulla pagina IG cas_luca. 
 

Orari della SEGRETERIA parrocchiale: da lunedì a sabato ore 10-12; il mar-
tedì e giovedì anche ore 16-19. In caso di urgenze rivolgersi in sacrestia o 
chiamare il numero 339.8376793 (anche whatsapp). 
 

CARITAS, DISPENSA SOLIDALE e SAN VINCENZO: contatto CARITAS e DI-
SPENSA 339.8376793 – contatto SAN VINCENZO 337.1346393. 

 Centro di Ascolto S. Vincenzo: LUNEDÌ ore 10-11.30. 

 Centro di Ascolto Caritas: MARTEDÌ ore 16-18. 
 

SABATO 24 SETTEMBRE INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA ‘ALLA 
STAZIONE’ di Andrea Preani, nell’ambito della 17^ edizione del Milano 
PHOTOFESTIVAL - fino al 2 ottobre, a ingresso libero (interno chiostro: 
sab/dom ore 10-18; feriali ore 15-18). Alle 17 presentazione squadre ASD 

S. Carlo Casoretto. Alle 21 (in chiesa - ingresso libero) prima rap-
presentazione della drammaturgia CARLO MARIA MARTINI. STO-
RIA MISTERO PROFEZIA a cura della Compagnia teatrale EXIRE. 
 

SABATO 24 E DOMENICA 25 facciamo FESTA PER LA RIPRESA DEL CAM-
MINO DELLA NOSTRA COMUNITÀ (programma sui volantini e nelle ba-
cheche). Fuori dalla chiesa troviamo in vendita il nuovo numero del gior-
nale SCARP DE’ TENIS. 
 

DOMENICA 25 alle 10 celebriamo la Messa nel cortile del chiostro, segue 
l’inaugurazione della targa della riconoscenza a conclusione dei lavori 
del campanile e animazione per i più piccoli. Alle 13 pranzo in condivi-
sione: siamo invitati a portare una specialità gastronomica: spazio alla 
fantasia e creatività! Nel pomeriggio inaugurazione murale e COMIC 
SHOW (cfr. programma completo sui volantini e nelle bacheche). 
 

MARTEDÌ 27 alle 21 (in salone) INCONTRO per tutti i COLLABORA-
TORI che a vario titolo si impegnano nelle attività parrocchiali: l’elenco è 
lungo, va dalla A di accoglienza alla S di sito Internet… TUTTE LE PER-
SONE che a vario titolo, con perseveranza e buona volontà, offrono un 
servizio per la Parrocchia sono ATTESE! 
 

VENERDÌ 30 alle 20.45 FOTO & VIDEO DELL’ESTATE 2022 (in S. Luca). 
 

SABATO 1° OTTOBRE parte alle 17.30 dall’Oratorio la 6^ edizione della 

STRACASORETTO (manifestazione podistica a passo libero di km 6. 

Per ISCRIZIONI: stracasoretto@gmail.com, oppure oggi stesso dalle 14. 
Al termine, dopo l’arrivo e la premiazione, FESTA con birra, salamelle e 
musica (sempre in Oratorio)! 
 

PROMEMORIA! La GINNASTICA DOLCE riprende lunedì 3 ottobre prossimo. I 
giorni di attività saranno il lunedì ore 10-11 e il venerdì ore 10.30-11.30 (presso 
il salone oratorio). Iscrizioni in salone venerdì 30 ore 10.30. 

 

 

SOSTENIAMO LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO: 
NEI SUPERMERCATI ADERENTI E IN CHIESA (SACRESTIA) 

 

 AIUTO UCRAINA: PER OGNI ESIGENZA RIVOLGERSI A 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS - PIAZZA S. MATERNO 15 

 
 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 18 SETTEMBRE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 486,56 – Parrocchia € 29,98 – 
   carità € 76,37 – giornali € 14,40 – per Battistero € 66,56 

Offerte Messe: festive € 807,96 – feriali € 232,9. 
Offerte altre celebrazioni: € 100          

USCITE:  Fornitori: € xx – Carità: xx. 

   

IBAN PARROCCHIA S. M. BIANCA: IT52 I030 6909 6061 000000 11039 

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo: C - feriale: anno II, settim. IV dom. dopo il Martirio 

Liturgia delle Ore: XXVI T.O. - II settimana 
 

Apertura chiesa: feriali 7-12 e 15-19; festivi 8-12.30 e 15.30-19.30. 
 

Il simbolo  indica le celebrazioni in diretta streaming YouTube 
 
 

CONFESSIONI: LUNEDÌ ore 10-11.15 (don Renzo); MARTEDÌ ore 16.30-17.30 (don 
Enrico); GIOVEDÌ ore 11-12 (don Alberto); VENERDÌ ore 10-11.15 (don Renzo) e 

ore 16.30-17.30 (don Germain). SABATO è presente un sacerdote ore 17-17.45. 
 

 

SABATO 24 ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – solo per ospiti) 
ore 17.25 ROSARIO per la pace 
ore 18  S. Messa vigiliare – Jurgen e fam. Gait; fam. Mendolia 
 

 DOMENICA 25 SETTEMBRE | IV DOPO IL MARTIRIO D. PRECURSORE 
     APERTURA DELL’ANNO PAST. – GIORNATA MOND. DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 

Pr 9,1-6 | Sal 33 (34) | 1Cor 10,14-21| Gv 6,51-59 
 

ore 8.30  S. Messa 
ore 10 S. Messa nel cortile chiostro 
ore 11.30  S. Messa 
ore 18.30 S. Messa – Maria Antonietta, Fam. Pedersoli 
 

 

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE | Feria 
Gc 2,14-26 | Sal 111 (112) | Lc 18,28-30 

 

ore 7.30 S. Messa – Adele e Leila 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Emanuele e Fam. Fumagalli  
 

 

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE | S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote 
Gc 3,1-12 | Sal 38 (39) | Lc 18,35-43 

 

ore 7.30 S. Messa 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Stefano, Lucia, Concettina, Stefanuccio  
              e defunti S. Vincenzo 
 

 

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE | Feria 
Gc 3,13-18 | Sal 36 (37) | Lc 19,11-27 | Lc 19,11-27 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Franco e Pina 
 

 

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE | Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 
 Ap 11,19-12,12 | Sal 137 (138) | Col 1,13-20 | Gv 1,47-51 

 

ore 7.30 S. Messa  
ore 9  S. Messa – Michele e Famiglia 
 segue ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.45 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri e riposizione | ore 18 S. Messa – Mario 
 

 

VENERDÌ 30 SETTEMBRE | S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 
Gc 4,13-5,6 | Sal 61 (62) | Lc 20,1-8 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Federico 
 

 

SABATO 1° OTTOBRE | S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa 
Dt 14,22-29 | Sal 96 (97) | 1Cor 9,13-18 | Lc 12,32-34  

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – solo per ospiti) 
ore 17.25 ROSARIO 
ore 18  S. Messa vigiliare 
 

 DOMENICA 2 OTTOBRE | V DOPO IL MARTIRIO D. PRECURSORE 
     INIZIO DEL MESE MISSIONARIO E DEL MESE DELLA PREGHIERA DEL ROSARIO 

Is 56,1-7 | Sal 118 (119) | Rm 15,2-7 | Lc 6,27-38 
 

ore 8.30  S. Messa ???????votiva della B.V. Maria del Rosario 
ore 10  S. Messa 
ore 11.30  S. Messa 
ore 18.30 S. Messa – Angelo e Gabriella 

ANNO 12 – N° 38 (567)      25 SETTEMBRE – 2 OTTOBRE 2022 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO  

L’ITALIA HA BISOGNO DI 
RESPONSABILITÀ E PARTECIPAZIONE 

 

 

«L’Italia ha bisogno dell’impegno di ciascuno, di responsabilità e di partecipa-
zione. Vicini e solidali con chi soffre ed è in cerca di risposte ai tanti problemi 
quotidiani, rivolgiamo un appello agli elettori, ai giovani, a chi ha perso fiducia 
nelle Istituzioni e agli stessi rappresentanti che saranno eletti al Parlamento». Lo 
scrivono i vescovi italiani in un appello alle donne e agli uomini del nostro Paese 
firmato dal Consiglio permanente della Cei, riunito a Matera dal 20 al 22 settem-
bre. 
«La guerra, la pandemia, la crisi ambientale e quella delle imprese, l’aumento 
generalizzato dei costi, il caro bollette» sono tutte questioni che «ci addolorano 
terribilmente e ci preoccupano», perché «non possiamo mai abituarci a vedere 
la vita calpestata». Per questo i vescovi invitano a «osare con speranza», che 
«non è semplice ottimismo», ma «realismo cristiano». 
Agli elettori ribadiscono che «il voto è un diritto e un dovere da esercitare con 
consapevolezza», facendo «discernimento fra le diverse proposte politiche alla 
luce del bene comune, liberi da qualsiasi tornaconto personale e attenti solo alla 
costruzione di una società più giusta, che riparte dagli “ultimi” e, per questo, 
possibile per tutti, e ospitale». Per l’episcopato italiano, «c’è un bisogno diffuso 
di comunità, da costruire e ricostruire sui territori in Italia e in Europa, con lo 
sguardo aperto al mondo, senza lasciare indietro nessuno». 
Ai giovani ricordano che «con il vostro voto lanciate a tutta l’Italia un forte mes-
saggio di partecipazione alla costruzione del bene comune, nel rispetto della per-
sona, di tutte le persone in ogni fase della vita. Questo è il vero criterio per orien-
tarsi nelle scelte». Inoltre, «il vostro impegno per la cura del Creato è un esempio 
per tutti. Vedere che i giovani si pongono dalla parte di chi vuole affrontare e 
risolvere i problemi è un segno che fa ben sperare. E impegna, allo stesso tempo, 
noi adulti a non tradire i vostri sogni». 
Ai disillusi, invece, i Vescovi spiegano che «il contributo di tutti è molto prezioso» 
e invitano a «mettere da parte le divisioni e guardare al bene del Paese», non 
facendo «prevalere la delusione», perché «la partecipazione democratica è 
amore per il nostro Paese. Invitiamo chi si trova ad affrontare gravi problemi e si 
sente ai margini della società a non scoraggiarsi e a dare il proprio irrinunciabile 
contributo». 

 

 

PARROCCHIA PREPOSITURALE ABBAZIALE 
di S. MARIA BIANCA DELLA MISERICORDIA in Casoretto – MILANO 

www.santamariabianca.it 

Parrocchia Santa Maria Bianca Milano -  cas_luca 
 

don Enrico Parazzoli, parroco  02 2846 219 
 enrico.parazzoli@gmail.com 

 

don Alberto Carbonari, vicario parr.  02 2890 1753 
 donalbertocarbonari@gmail.com 

 

mons. Renzo Cavallini, residente – don Germain Manga, collaboratore 
 

SEGRETERIA E ARCHIVIO PARROCCHIALE (p.zza S. Materno, 15) 
DA LUNEDÌ A SABATO ORE 10-12; MARTEDÌ E GIOVEDÌ ORE 16-19 

  02 2846 219 -  339 8376 793 
 segreteria@santamariabianca.it 

ORATORIO (p.zza S. Materno, 5)  oratorio@santamariabianca.it 
 

PRENOTAZIONE RIUNIONI:  sale.casoretto@gmail.com 
 

 



Un passaggio centrale dell’appello è rivolto ai futuri eletti, ai quali i Vescovi ita-
liani chiedono di «non dimenticare mai l’alta responsabilità di cui sono investiti. 
Il loro servizio è per tutti, in particolare per chi è più fragile e per chi non ha modo 
di far sentire la sua voce». «L’agenda dei problemi del nostro Paese è fitta – elen-
cano i presuli -: le povertà in aumento costante e preoccupante, l’inverno demo-
grafico, la protezione degli anziani, i divari tra i territori, la transizione ecologica 
e la crisi energetica, la difesa dei posti di lavoro, soprattutto per i giovani, l’acco-
glienza, la tutela, la promozione e l’integrazione dei migranti, il superamento 
delle lungaggini burocratiche, le riforme dell’espressione democratica dello 
Stato e della legge elettorale». «È il tempo di scelte coraggiose e organiche – 
concludono i Vescovi -. Non opportunismi, ma visioni. Vi invitiamo a vivere la 
responsabilità politica come “la forma più alta di carità”». 
Infine, l’episcopato chiede di ripartire «dai luoghi di vita» dove «abbiamo ritro-
vato il senso della prossimità durante la pandemia». Il Cammino sinodale che le 
Chiese in Italia stanno vivendo può costituire davvero «un’opportunità per far 
progredire processi di corresponsabilità». Quindi i Vescovi invitano a riscoprire e 
riproporre «i principi della dottrina sociale della Chiesa: dignità delle persone, 
bene comune, solidarietà e sussidiarietà». «Amiamo il nostro Paese. La Chiesa 
ricorderà sempre questo a tutti e continuerà a indicare, con severità se occorre, 
il bene comune e non l’interesse personale, la difesa dei diritti inviolabili della 
persona e della comunità», conclude l’appello. 

(R. Benotti, Agensir, 21 settembre 2022) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
4^ DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE 

 

Lettura: Vangelo secondo Giovanni (6,51-59) 
«Io parto dalla constatazione, spesso dimenticata, che siamo tutti ospiti della 
vita. In genere si dà privilegio errato o per lo meno eccessivo alla coscienza 
rispetto alle funzioni spontanee sia del nostro corpo sia della nostra psiche. 
In fondo il nostro cuore batte, il sangue circola, i polmoni si gonfiano e si 
svuotano d’aria, le ghiandole secernono gli ormoni, milioni di globuli bianchi 
s’immolano ogni volta che abbiamo un minimo graffio e tutto questo senza 
l’intervento della nostra volontà. […] Noi dobbiamo recuperare la meraviglia 
della presenza di una spontaneità che è in noi, di una vita di cui noi siamo 
ospiti e di cui banchettiamo malamente, perché non festeggiamo questa vita 
e in fondo ce ne serviamo come fosse un servomeccanismo: il nostro corpo è 
dimenticato e questo non è un fatto soltanto edonistico. Credo invece che una 
delle grandi intuizioni del Cristianesimo sia proprio la risurrezione della 
carne e quindi la dignità anche del corpo. Noi viviamo sostanzialmente con 
ingratitudine, siamo – direbbe Fortini – degli ospiti ingrati di questa nostra 
esistenza. Un modo per poter festeggiare questo incontro con noi stessi e con 
lo straniero che è in noi è proprio quello di sederci al banchetto della vita e di 
alzarci non dico sazi, però almeno riconoscenti». 

[R. BODEI, Gustare la speranza. Colloquio con Remo Bodei, 
in SERVIZIO NAZIONALE PER IL PROGETTO CULTURALE (a cura del), Saper 

sperare. Racconti e riflessioni sulla speranza (Dimensioni dello Spirito), 
San Paolo, Milano 2006, pp. 69-70] 

 

ITINERARIO 2022/23 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

 

In comunione con il cammino comune della Diocesi, che nel 2022-2023 si 
concentra sul tema della preghiera cristiana, per i Gruppi di Ascolto della Pa-
rola il Servizio per l’Apostolato biblico propone la consueta serie di sette in-
contri, raccolti sotto il titolo: “NELLE MANI DEL PADRE”. La preghiera con 
Gesù in un tempo di crisi”. 
Si tratta di un percorso che invita all’ascolto di sette momenti della vita di 
Gesù, nei quali la preghiera ha avuto un ruolo decisivo, sia nella sua pratica 

personale (Gesù “uomo di preghiera”), sia nella sua predicazione (Gesù “mae-
stro di preghiera”). Varcare la soglia delle pagine evangeliche metterà in con-
dizione di riconoscere non solo il senso e il valore, ma soprattutto la forza 
consolante, illuminante e motivante della stessa preghiera di Gesù. 
Le pagine che strutturano il percorso sono tutte tratte dal vangelo secondo 
Luca (tra i vangeli, quello più attento al tema della preghiera): 

 

TEMI E DATE DEGLI INCONTRI 
1° INCONTRO 11/10 ore 21 o 13/10 ore 15.30 
«Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto»: 
la preghiera di Gesù sul monte della trasfigurazione (Lc 9,28-36). 
 

2° INCONTRO 8/11 ore 21 o 10/11 ore 15.30 
«Quando pregate dite»: 
Padre nostro (Lc 11,1-4). 

 

3° INCONTRO 13/12 ore 21 o 15/12 ore 15.30 
«Chiedete e vi sarà dato»: 
l’efficacia della preghiera (Lc 11,5-13). 
 

4° INCONTRO 10/01 ore 21 o 12/01 ore 15.30 
«Diceva sulla necessità di pregare sempre…»: 

il giudice iniquo e la vedova importuna (Lc 18,1-8). 
 

5° INCONTRO 7/02 ore 21 o 9/02 ore 15.30 
«Chiunque si esalta sarà umiliato»: 
il fariseo e il pubblicano (Lc 18,9-14). 
 

6° INCONTRO 7/03 ore 21 o 9/03 ore 15.30 
«Padre nelle tue mani consegno il mio Spirito»: 

la preghiera di Gesù sul monte degli ulivi e sulla croce 
(Lc 22,39-46; 23,33-34; 23,44-46). 

 

7° INCONTRO 9/05 ore 21 o 11/05 ore 15.30 
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili: 
il Magnificat e la gioia della preghiera di Maria (Lc 1,46-55). 
 

Lo stile è quello consueto: con l’aiuto di un testo-guida (che siamo invitati a 
preparare possibilmente in anticipo e comunque a riprendere dopo l’incontro) 
saremo condotti a ‘entrare’ nel brano evangelico, a chiederci quale ‘Parola’ dice 
a noi, a condividere con semplicità quello che lo Spirito ci suggerisce. 

Referente e guida: don Enrico. Luogo: da decidere. 
 

 
 

Dal 29 settembre al 2 ottobre, il Festival della Missione porta in piazza a Mi-
lano, in particolare alle Colonne di San Lorenzo, l’impegno missionario della 
Chiesa italiana e accoglie le testimonianze di tanti uomini e donne impegnati 
nel prendersi cura di un mondo ferito. 
Giunto alla sua seconda edizione (dopo Brescia nel 2017) il Festival è promosso 
da CIMI (Conferenza degli Istituti Missionari in Italia) e Fondazione Missio (orga-
nismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana) in collaborazione con l’Ar-
cidiocesi di Milano; ha il patrocinio del Comune di Milano e la collaborazione di 
Regione Lombardia. Travel partner: Trenord. Più di cento gli ospiti, italiani e in-
ternazionali, che interverranno nei 29 eventi del programma principale con il ti-
tolo “Vivere per dono” e nel ricco calendario del “Festival è anche”; oltre 150 i 

testimoni missionari che animeranno aperitivi ai bar e bistrot del centro; 200 vo-
lontari ad aiutare nella gestione delle oltre 30mila persona attese; oltre 20 strut-
ture religiose e parrocchie ad accogliere le 1.500 persone che da tutta Italia 
hanno già segnalato richiesta di ospitalità. 
La location scelta come polo dell’evento sono le Colonne di San Lorenzo, un 
luogo storico e caratteristico della città, da sempre ritrovo della movida milanese 
e dei più giovani. Ma sono previsti incontri anche in altri luoghi significativi, come 
la Casa Circondariale San Vittore e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, così 
come la Messa domenicale in Duomo, con i cori di giovani di diverse realtà della 
diocesi di Milano. Il filo rosso della missione connetterà anche la stessa Basilica 
di Sant’Eustorgio, dove i missionari cureranno momenti di spiritualità, con la Ba-
silica di Santo Stefano, dove sarà allestita per i giorni del Festival la mostra Missio 
Milano; Palazzo Lombardia, per una mostra e spettacoli teatrali, con la sala con-
ferenze del Museo diocesano, che ospiterà presentazioni di libri e un incontro 
sulla moda etica, e la Chiesa di S. Giorgio, con i laboratori su giustizia riparativa 
e Agenda 2030. 
E piazza Vetra (dietro S. Lorenzo) ospiterà i due eventi in cui è attesa la presenza 
più numerosa: sabato 1° ottobre, alle 21.30, “Alzati e #ViviPerDono”, per guar-
dare già alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, nel 2023: una serata 
che alternerà buio e luce, silenzio e musica, alla presenza dell’Arcivescovo Mario 
Delpini. Domenica 2 ottobre, alle 17, l’atto finale del Festival, dove la pace sarà 
il motivo che accompagnerà le musiche e le testimonianze del “Missio Contest – 
Concerto di pace”, con la presenza delle artiste Liza Miller e Anna Tchikovskaya, 
rispettivamente russa e ucraina. 
Nella giornata di apertura del Festival, giovedì 29 settembre, Diego Cugia, alias 
Jack Folla, in collegamento con l’attivista egiziano Patrick Zaki, accompagnerà in 
un viaggio tra carcere e riscatto, a “Ora d’aria” (ore 19). Nella stessa serata, il 
giornalista e scrittore Mario Calabresi e don Luigi Ciotti, che ha fatto della strada 
la sua parrocchia, contrastando le mafie e le disuguaglianze, dialogheranno 
nell’incontro “Frontiera missione: memoria e giustizia” (ore 21.30). 
Venerdì 30 settembre, sarà presente anche il Presidente della CEI, card. Matteo 
Zuppi, nel convegno «Far fiorire la vita – La missione Maddalena» (ore 11), 
sull’annuncio della Buona Notizia in un mondo ferito, mentre durante il conve-
gno “Giustizia e con-dono” (ore 18), la Ministra della Giustizia Marta Cartabia 
approfondirà, con il criminologo Adolfo Ceretti e la cappellana del carcere fem-
minile di Santiago del Cile Nelly León, il tema dei percorsi di giustizia riparativa. 
Economisti di differenti scuole si confronteranno sulle vie per un mondo più 
equo e solidale, sabato 1° ottobre, durante il convegno «Oltre l’economia che 
uccide». Saranno significative le parole di suor Alessandra Smerilli, segretario 
del Dicastero per il Servizio allo Sviluppo Umano Integrale, del senatore a vita 
Mario Monti e dell’attivista indigeno contro la deforestazione in Amazzonia, 
Adriano Karipuna. 
Tra gli ospiti protagonisti ai vari convegni e incontri, chiamati a declinare il signi-
ficato del titolo «Vivere per dono», nella sua doppia accezione di gratuità e per-
dono, segnaliamo padre Christian Carlassare, missionario comboniano e ve-
scovo di Rumbek, in Sud Sudan, dove è sopravvissuto a un attentato; il religioso 
camilliano, padre Bernard Kinvi, che nel Centrafrica sconvolto dalle violenze ar-
rivò a proteggere fino a 1.500 musulmani; padre Pier Luigi Maccalli, missionario 
della Sma, e suor Gloria Cecilia Narvaez, francescana di Maria Immacolata, ac-
comunati dall’esperienza di un lungo rapimento in Africa; Zakia Seddiki, che pro-
segue, con l’associazione Mama Sofia, la missione del marito Luca Attanasio, 
l’ambasciatore italiano ucciso in Congo. 
Alle proposte del programma principale si affiancano quelle del “Festival è an-
che”: 4 musei convenzionati, 27 bar e bistrot per gli “aperitivi missionari”, incon-
tri con gli autori e presentazione di 14 libri, 5 proiezioni di film, 11 chiese aperte 
per percorsi artistici e visite guidate, 4 spettacoli, diversi laboratori per bambini, 
ragazzi, giovani e adulti e tornei di calcetto. 

Info: www.festivaldellamissione.it 
e sulle bacheche in fondo alla chiesa 

Troviamo anche un volantino con le proposte 
di partecipazione comunitaria (si va e si torna insieme) 


