Eventi e proposte per il 2016
L’Associazione Amici del Bigorio, oltre che l’impegno per il sostegno finanziario, si assume la
programmazione culturale con la collaborazione di diversi volontari:
•

Cavalcata dei Re Magi. 5 gennaio, vigilia dell’Epifania
Manifestazione tipicamente indirizzata ai bambini e ai loro genitori. I Re Magi
accompagnati dal suono delle cornamuse e da una figura rappresentante l’Angelo che
indica loro la via, offrono a Gesù Bambino i doni dell’oro, dell’incenso e della mirra.
Terminata questa cerimonia distribuiscono a tutti i bambini presenti dei dolci.
Per facilitare la presenza a questa manifestazione viene organizzato un servizio di navette
da Tesserete fino al Convento.

•

Festa dell’Ascensione. 5 maggio
Antica ricorrenza religiosa con la processione votiva delle parrocchie della Capriasca che
salgono al Convento per la Messa festiva delle ore 10.30. Dopo la manifestazione religiosa
viene servito il pranzo sul piazzale antistante il Convento dove sono collocate le tipiche
bancarelle del dolce e del mercatino dell’usato. Anche in quest’occasione, per facilitare la
salita al Convento, viene organizzato un servizio di navette da Tesserete fino al Convento.

•

Festa di S. Francesco (domenica 9 ottobre)
Si ricorda la figura del Santo con un concerto di musica organistica prima della
celebrazione della S. Messa solenne delle 17.30.

•

Natale, S. Messa del 24 dicembre alle ore 22.00
Dopo la cerimonia, sul sagrato, scambio di auguri attorno al fuoco con il tradizionale
panettone e bibite.

Programma attività culturali Associazione Amici del Bigorio
•

5 marzo 2016
“L’arte medievale tra il 1° e il 2° millennio cristiano.”
Giornata sull’arte cristiana animata da Don Claudio Premoli, storico dell’arte.

•

9 aprile – 24 aprile 2016
Mostra fotografica di Giuseppe Pennisi

•

9 ottobre 2016
Concerto d’organo in onore di S. Francesco di Aloise Coch

•

ottobre 2016
La musica dipinta

•

19 novembre 2016
“L’arte medievale tra il 1° e il 2° millennio cristiano.”
Giornata sull’arte cristiana animata da Don Claudio Premoli, storico dell’arte.

•

dicembre 2016
Porte aperte

