“SIATE MISERICORDIOSI,
COME IL PADRE VOSTRO È MISERICORDIOSO”

“L’ARTE MEDIEVALE TRA IL PRIMO
E IL SECONDO MILLENNIO CRISTIANO”

MANIFESTAZIONI IMPORTANTI
AL CONVENTO:

“Siate misericordiosi, come il Padre vostro è
misericordioso” è un programma di vita tanto
impegnativo quanto ricco di gioia e di pace…
Misericordiosi come il Padre, dunque, è il motto
dell’Anno Santo. Le parole di Papa Francesco
guidano le nostre riflessioni in quest’anno
giubilare. Il termine latino misericordia,
composto da misereri e cor indica un cuore che
ha compassione per la miseria umana, un cuore
magnanimo che si fa carico della debolezza e
povertà altrui. La misericordia è il novum che
prendiamo da Dio, il turbo che mettiamo alla
nostra esistenza per renderla ricca dei parametri
divini. “Delitto e castigo” vanno bene, con buona
pace di Dostoevskij, ma “Delitto e perdono” vanno
ancora meglio, se vogliamo imitare quel Padre che
Gesù ha reso visibile con la sua parola e azione.

Proseguendo nell’analisi del percorso dell’arte
occidentale fra X e XII secolo, nel breve ciclo
di 2 lezioni, verranno presentate alcune
testimonianze d’arte fra le più significative della
cosiddetta rinascita ottoniana, relative all’Italia
settentrionale (primo incontro), per iniziare
poi l’esame della nascita di un nuovo stile: il
Romanico, fenomeno culturale e artistico che
interessa tutto l’Occidente europeo (secondo
incontro).

• GENNAIO
“Cavalcata dei Re Magi”
Martedì 5, vigilia dell’Epifania, festa per i 		
bambini. Inizio verso le ore 15.00 .

Animatore: Don Claudio Premoli, storico dell’arte

• MAGGIO
Festa del Convento e Assemblea Associazione
Amici del Bigorio
Mercoledì 4, vigilia dell’Ascensione, alle 		
ore 17:00 è convocata l’Assemblea generale
dell’Associazione Amici del Bigorio e,
al termine, verrà offerta ai soci la cena.

Animatore: don Mauro Orsatti, teologo
Date:		12 marzo e 26 novembre
					
Orari:		dalle 9:00 alle 17:00 ca.			
Tariffa:

Fr. 60.-, pranzo compreso

Date:

5 marzo
“La Lombardia ottoniana: il Regno
Italico e le grandi sedi vescovili:
Milano, Vercelli, Novara, Ivrea e Aosta”.
19 novembre
La nascita del Romanico
nell’Occidente europeo.

Orari:		dalle ore 9:00 alle ore 15:00 ca.
		
Tariffa:
Fr. 60.- pranzo compreso

• APRILE
Da sabato 9 a domenica 24
Mostra di fotografie di Giuseppe Pennisi nel
coro del convento.
Inaugurazione sabato 9 alle ore 18:00

• OTTOBRE
Festa di S. Francesco
Domenica 9, commemorazione di S. Francesco
d’Assisi. Nel pomeriggio concerto.
Ore 17:30 S. Messa solenne.
• DICEMBRE
Sabato 24, Vigilia di Natale, Messa della notte
di Natale alle ore 22:00. Dopo la Messa, 		
momento conviviale sul sagrato della chiesa.
Potrete contribuire a mantenere vivo il Convento
del Bigorio e le sue attività, diventando membri
dell’Associazione Amici del Bigorio, con il
contributo minimo di Fr. 50.- sul Conto Postale
n° 65-433-5 intestato a:
Associazione Amici del Bigorio, 6950 Capriasca
IBAN CH83 0076 4613 0850 C000C.

Giovedì 5, festa dell’Ascensione al convento
con la Processione da Tesserete e S. Messa 		
ore 10:30. Pranzo in comune, banco del dolce
e mercatino.

CORSI E GIORNATE
DI FORMAZIONE 2016

Signore, fa di me uno strumento della tua pace,
dove c’è odio, io porti l’amore,
dove c’è offesa, io porti il perdono,
dove c’è discordia, io porti l’unione,
dove c’è tristezza, io porti la gioia.
o Signore, che io non cerchi tanto
di essere consolato, quanto di consolare,
di essere compreso, quanto di comprendere,
di essere amato, quanto di amare.
S. Francesco d’Assisi
Cari Amici,
Vi presentiamo il programma con le date per i
corsi e le giornate di studio che il Bigorio vi offre
per l’anno nuovo.

GIORNATE DI RITIRO:
“SILENTIUM”

PAGINE DEL VANGELO.
LE BEATITUDINI.

LA MEDITAZIONE
CRISTIANA

L’atmosfera che offre il convento del Bigorio è
particolarmente adatta per trascorrere dei giorni
di ritiro personale e di silenzio. È un’esperienza
unica e molto importante per il momento che
stiamo vivendo.

Nel Vangelo di S. Matteo vengono enunciate
nove beatitudini che sono considerate un
modello di vita secondo gli insegnamenti di Gesù.
Questi incontri saranno una riscoperta ed un
approfondimento di questo messaggio che da un
nuovo significato alla nostra fede.

Gli incontri di meditazione cristiana, più che
proporti discorsi sulla meditazione, ti mettono
in condizione di poter meditare, offrendoti
degli strumenti adeguati per realizzare un vero
raccoglimento interiore e vivere sempre di più
le tue giornate nella semplicità e nell’armonia di
uno stile di vita meditativo.

Animatore: fra Roberto Pasotti, cappuccino

Animatore: Don Nicola Zanini

Date:		dal 28 al 31 gennaio
		dal 25 al 28 febbraio
		dal 24 al 26 marzo (gio-sab)*
		dal 3 al 6 novembre
		dal 1° al 4 dicembre
		
Orari:		inizio giovedì alle 18:00 e			
		chiusura domenica dopo il pranzo
* Per l’appuntamento di marzo,
inizio giovedì alle 18:00 e chiusura
Sabato Santo dopo pranzo.

Date:

Tariffa:

Per le tariffe, l’informazione
vi verrà data al momento
dell’iscrizione.

23 gennaio
4 giugno		
		
Orari:		dalle ore 9:00
alle ore 15:00 ca.
Tariffa:

Fr. 60.- pranzo compreso

Animatore: fra Andrea Schnöller, cappuccino
Date:		6-7 febbraio
		14-15 maggio
		29-30 ottobre
		10-11 dicembre

Bigorio
Tesserete

Taverne
Origlio
Cureglia

Canobbio

Vezia

Lugano

Orari:		Corso base per principianti
		sabato dalle 9:30 alle 16:30
Tariffa:

Fr. 55.- per partecipante, pranzo 		
compreso

Orari:

Corso per avanzati
da sabato alle 17.00
		a domenica alle 17.00
Tariffa:

Fr. 130.- per partecipante

Orari:

Corso principianti + corso avanzati
(possibilità riservata solo a chi ha 		
già partecipato in precedenza)
da sabato alle 9:30
a domenica alle 17:00

Siamo fiduciosi che vogliate approfittare di
queste proposte e siate fin da ora i benvenuti.
I Frati del Bigorio

Bellinzona-San Gottardo

Tariffa:

Fr. 185.-

Melide

Bissone

Chiasso-Milano
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