IMMAGINI CHE INTERPELLANO,
INTERPRETARE LE IMMAGINI

LA MEDITAZIONE CRISTIANA

DATE DA RICORDARE:

Viviamo immersi nelle immagini: le incontriamo
sui giornali, alla televisione, su internet, nei
vecchi album fotografici, in chiese e musei, nella
nostra mente e sul nostro cellulare.

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.

VENERDÌ SANTO
30 marzo
Ore 15.00, Via Crucis meditata nella chiesa del
Convento.

VIGILIA DI NATALE
Lunedì 24 dicembre
S. Messa di Natale alle ore 22.00. Dopo la Messa,
momento conviviale sul sagrato della chiesa.

SABATO SANTO
31 marzo
Liturgia e S. Messa ore 21.00.
Dopo la celebrazione, sul sagrato, auguri pasquali
e momento conviviale.

“CAVALCATA DEI RE MAGI”
Sabato 5 gennaio 2019
Alle ore 15.00, festa per i bambini.

Con esse ci mettiamo in relazione con amici, con
il mondo e con noi stessi. In queste due giornate
ci occuperemo della lettura critica delle immagini
come un mezzo di comunicazione importante
sia nella storia delle religioni che nello spazio
pubblico contemporaneo.
Scopriremo
aspetti
sorprendenti
della
comunicazione visiva, le sue potenzialità, i
limiti e le controversie che caratterizzano l’uso
delle immagini nella storia religiosa europea,
inseguendo alcuni motivi religiosi e le loro
trasformazioni sull’arco dei secoli.

Animatore: Fra Andrea Schnöller,
frate cappuccino
Date:		10 e 11 febbraio
		28 e 29 aprile
		13 e 14 ottobre
		1 e 2 dicembre
					
Orari:		
Corso base per principianti
		sabato dalle 9.30 alle 16.30			
Fr. 55.- per partecipante,
pranzo compreso

FESTA DELL’ASCENSIONE
Giovedì 10 maggio
Processione della parrocchia di Tesserete e S.
Messa ore 10.30. Pranzo in comune. Banco
del dolce e mercatino. Per mercoledì 9, vigilia
dell’Ascensione, è convocata l’Assemblea
generale dell’Associazione “Amici del Bigorio”.
L’Assemblea si svolgerà all’interno della chiesa
con inizio alle ore 17.00, dopodiché verrà offerta
una cena a tutti i membri dell’Associazione.

Corso per avanzati
da sabato alle 17.00
		a domenica alle 17.00
		
Tariffa:
Fr. 130.- per partecipante

FESTA DI S. FRANCESCO
Domenica 7 ottobre
Ore 17.00, concerto d’organo.
Ore 17.30. S. Messa solenne e commemorazione
del Santo. Sul sagrato, momento conviviale.

Orari:		Tutto il fine settimana
Corso principianti + corso avanzati *
da sabato alle 9.30
a domenica alle 17.00
		
Tariffa:
Fr. 185.-

FESTA DELL’IMMACOLATA
Sabato 8 dicembre
Giornata delle porte aperte dalle 9.30 alle 11.30
e dalle ore 14.00 alle 16.30.
Ore 17.30, S. Messa solenne.

Tariffa:
Animatore: Prof. Daria Olgiati-Pezzoli,
professoressa di storia e scienze 		
della religione presso l’Università
di Monaco di Baviera.
Date:

sabato 21 aprile
sabato 22 settembre		
		
Orari:
dalle ore 9.00 alle 15.30
Tariffa:

Fr. 60.- pranzo compreso.

Orari:

* possibilità riservata solo a chi ha già partecipato in precedenza

CONVENTO SANTA MARIA
DEI FRATI CAPPUCCINI

PROPOSTE CULTURALI:
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
DELL’ARTISTA SIMONETTA MARTINI
Sabato 21 aprile, ore 18.00
MUSICA DIPINTA
sabato 24 marzo, ore 17.30
Serata dedicata all’arte e alla musica.

Ricordiamo che le S. Messe domenicali e festive
sono sempre celebrate alle ore 17.30.

CORSI E
GIORNATE DI
FORMAZIONE
2018

GIORNATE DI RITIRO:
“SILENTIUM”

ARS VIVENDI, ARS MORIENDI

L’ALTRA METÀ DEL CIELO

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.

L’esperienza della nostra vita comprende
inevitabilmente l’incontro con la finitudine umana:
essa si esprime con la malattia, la vecchiaia, il
lutto e la morte. In questo percorso di distacco, la
spiritualità ha un messaggio per noi.

Le donne - l’altra metà del cielo come si dice
un po’ di poeticamente - sono nel mondo
quantitativamente più degli uomini, ma non
sempre valutate e rispettate come sarebbe giusto
e doveroso. Riconosciute uguali nelle solenni
dichiarazioni internazionali, soffrono ancora in
molti Paesi uno stato di sudditanza e di inferiorità.
Anche là dove la parità è un dato acquisito e
condiviso, non mancano segni inquietanti di
violenza e sottostima.

Animatore: Fra Roberto Pasotti,
frate cappuccino

Esistere è modificarsi,
modificarsi è maturare,
maturare è ricreare
incessantemente
sé stessi.
Henri Bergson, filosofo francese

In copertina: vetrata chiesa di Zorten (GR), opera di Fra Roberto

Date:

FEBBRAIO
da giovedì 22 alle ore 18.00
a domenica 25 ore 14.00
MARZO
da giovedì 29 alle ore 18.00
al Sabato Santo 31 ore 17.30

L’arte del vivere e del morire

Animatore: Fra Michele Ravetta,
frate cappuccino
Date:		sabato 24 marzo
sabato 6 ottobre		
		
Orari:		dalle ore 9.00 alle 15.00 ca.
Tariffa:

Fr. 60.-

Il programma dettagliato delle giornate verrà
consegnato ad ogni partecipante al momento
dell’arrivo.

Bigorio
Tesserete

Taverne
Origlio
Cureglia
Vezia

Canobbio
Lugano

Animatore: Don Mauro Orsatti, teologo

OTTOBRE
da giovedì 25 alle ore 18.00
a domenica 28 alle ore 14.00
NOVEMBRE
da giovedì 22 alle ore 18.00
a domenica 25 alle ore 14.00
		
Tariffa:
per gli appuntamenti di febbraio, 		
ottobre e novembre, Fr. 360.- a pers.
Per l’appuntamento di aprile
Fr. 240.- a pers.

I due incontri, attingendo alla Bibbia e alla storia
della Chiesa, presenteranno figure femminili
di grande valore con l’intento di proporre dei
modelli a cui tutti, uomini e donne, possono
ispirarsi per creare rapporti di serena e costruttiva
convivenza.

Bellinzona/San Gottardo

Per diventare membri dell’Associazione Amici
del Bigorio basta versare un contributo minimo
di Fr. 50.- sul conto Banca Stato n. 65-433-5
IBAN CH 83 0076 4613 0850 C000 C
intestato a:
Associazione Amici del Bigorio
6950 Capriasca

Date:

sabato 17 marzo
sabato 10 novembre

Orari:

dalle 9.00 alle 16.00

Tariffa:

Fr. 60.- pranzo compreso

Melide

Bissone

Chiasso-Milano

CH-6954 Bigorio-Capriasca
Tel. 091 943 12 22
Fax 091 943 46 65
bigorio@cappuccini.ch
www.bigorio.ch

