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La Laurenziana a San Pietro
Una domenica indimenticabile per
NELLA FOTO
i cantori Laurenziana. I membri del- Santino Invernizzi
la corale diretta da Santino Inver- e Mattia Paganini
nizzi hanno contribuito ad animare
con monsignor
con le loro voci la celebrazione litur- Georg Ganswein,
gica presieduta da papa Francesco
prefetto della
lo scorso 28 settembre sul sagrato
Casa Pontiﬁcia
della basilica vaticana.

LOMELLINO

Sarà una grande processione, un trionfo.
Così Mortara renderà
omaggio a Santa Veneranda per i 350 anni
dell’arrivo delle reliquie
in città.
Venerdì 24 ottobre,
la città tributerà il doveroso omaggio alla
sua “santina” con una
imponente processione, come non se ne
vedevano dai tempi di
monsignor
Dughera.
L’urna, contenente i
resti mortali della Martire, tornerà per le strade della “sua” Mortara
dopo tempo immemore

Mortara

La città celebra Santa Veneranda:
da 350 anni protegge i mortaresi

e sarà portata a spalla
da una imponente portantina. Per ultimare la
ricognizione della teca,

la chiesa di Santa Veneranda resterà chiusa al
culto ﬁno a venerdì 24
ottobre. (v.t.)

All’abbazia la festa Il trentennale dell’Anﬀas
per San Francesco a Mortara: il 12 ottobre
Domenica alle 11 e 15 la Santa Messa
Nella suggestiva cornice
dell’abbazia
di
sant’Albino, si festeggia domenica 5 ottobre,
San Francesco, patrono
d’Italia. La santa messa
alle 11 e 15 sarà celebrata da padre Nunzio De
Agostino (nella foto),
priore dell’abbazia. Poi,
nel pomeriggio a partire
dalle 17, benedizione degli animali. La vita evangelica vissuta da San
Francesco aspirano ancora oggi coloro che desiderano come lui, una
vita umile, fraterna, basata sul vivere il vangelo nella quotidianità. La
fraternità francescana è
un ambiente di libertà e
di accoglienza, dove la
personalità di ciascuno
può esistere e ﬁorire in
comunione con gli altri.
Francesco riconosce la
diﬀerenza, la decanta e
la esalta, riﬁutando di
proporre un modello ai
suoi fratelli. Per questo
i modi di vivere sono
molto vari nella famiglia
francescana, ma trovano
la loro sorgente ed il loro
dinamismo nello stesso
identico spirito. Presenti
da sempre nella comunità cristiana locale, l’ordine terziario francescano
si è recentemente ingrandito annoverando nuove

“Una giornata con noi”

Durante la mattina il convegno a Casa Madre, in serata
una rappresentazione teatrale seguita da tanta musica
Savina
Raimondi

consorelle. I francescani
secolari non sono solo
un semplice gruppo ecclesiale, ma come dice il
nome stesso costituiscono un vero Ordine nella
chiesa. Essi hanno infatti una propria regola di
vita che è assoggettata
all’approvazione papale.
L’Ofs è essenzialmente
una modalità speciﬁca
e concreta di vivere e
realizzare la vocazione
cristiana. Una proposta
di vita accessibile a tutti,
nello stile e nello spirito
suggerito da Dio a san
Francesco d’Assisi. Al
termine della funzione
le terziare oﬀriranno un
rinfresco e saranno disponibili a rispondere
alle domande di chi, uomini o donne, volessero
avvicinarsi allo spirito
francescano. (s.r.)

Un anno importante per
Anﬀas Mortara che festeggia 30anni di presenza sul territorio sempre a
ﬁanco dei ragazzi disabili e delle loro famiglie.
Per sottolineare questa
importante tappa si terrà
un convegno sul tema “Il
limite non limita” il prossimo 12 ottobre.
“Una giornata con noi”
con tutta la grande famiglia Anﬀas per discutere
su esperienze passate
e future, ma anche per
stare insieme ai ragazzi,
alle loro famiglie, agli
educatori ed ai volontari
che giornalmente lavorano per portare avanti
progetti e speranze di
un mondo di inclusione.
Il convegno è ospitato
presso le suore pianzoline in via Baluardo santa
Chiara con il patrocinio
della regione Lombardia. L’apertura è prevista
alle 9 con l’accoglienza
ed il saluto di monsignor Maurizio Gervasoni vescovo della diocesi

di Vigevano, a seguire i
relatori Mario Melazzini, assessore alle attività
Produtttive, Ricerca ed
Innovazione della Regione Lombardia; Rossella
Petrali direttore generale
Vicario Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia; Vittorio Mariani
docente Pedagogia speciale e membro direttivo
Centro studi e ricerche
sulla Disabilità e Marginalità, università Cattolica di Milano; Emilio Rota
presidente Anﬀas Lombardia. Seguiranno testimonianze di “Anaconda” Cooperativa sociale
di Varese, “Come noi”

cooperativa sociale di
mortara e “Dopo di noi”
Fondazione per Mortara
e Lomellina. Moderatori
Aldo Moretto, Presidente
Anﬀas Mortara e Franco
Varini, socio fondatore
Anﬀas Mortara.
In serata si terrà una
rappresentazione
teatrale, una prova aperta
“Traiettoria dell’io vibrante”, la prima tappa
di un nuovo percorso
creativo, punto di arrivo
di una riﬂessione appena
incominciata con la compagnia “In atto” nata nel
laboratorio teatrale di
Anﬀas Mortara. Seguirà,
a chiusura della giornata, uno spazio musicale.
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