La Comunità in cammino

DOMENICA

28 Luglio

Martedì 23

21 Luglio 2019

Cremnago

Festa del Crocifisso
ore 21.00 in chiesa S. Vincenzo
Concerto d’Organo con il maestro Daniele Dori

Mercoledì 24 ore 21.00 in piazza Vittorio Emanuele
Proiezione documentario “Sequenze Inverighesi” di

Elio Pozzoli e Luigi Perego a cura dell’Associazione Calnach

Giovedì 25

ore 21.15 in Villa Perego
Concerto Musica Classica
con Andrea Molteni al pianoforte

J.S.BACH – Partita n.4 in Re maggiore
F.CHOPIN – Scherzo n.2 in Sib minore
L.V.BEETHOVEN – Sonata op.101 in La maggiore
F.LISZT – Rapsodia Ungherese n.2

Domenica 28 ore 10.00 in parrocchiale S. Vincenzo
Santa Messa solenne celebrata da don Luigi Giussani nel
45° anniversario di sacerdozio.
Seguirà aperitivo in oratorio.

ORATORIO ESTIVO 2019
Settima Settimana

22-26 Luglio
in Oratorio Santa Maria
dal lunedì al venerdì - ore 13.30-17.30
Martedì 23 luglio Pomeriggio di arrampicata sulla parete attrezzata presso il CAI con il supporto dei volontari CAI. Per chi non volesse provare l’arrampicata , giochi
nel parco intorno alla baita.
Registrare su Sansone la partecipazione a costo zero.
Venerdì 26 in piscina al Lambrone.

Gravedona, che qualcuno con felice definizione ha osato chiamare
la Portofino del lago, offre al termine del suo bel lungolago, S. Maria del Tiglio, vera perla del romanico lombardo. A pianta quadrata,
S. Maria del Tiglio ha una originalissima soluzione centrale. Una
costruzione forte ed imponente
che emerge e domina tutta la piana del comune.
Sempre a Gravedona si possono
ammirare le due chiese tra esse
vicine di S. Maria delle Grazie e
dei Santi Gusmeo e Matteo. La
prima è un grande edificio costruito dai monaci agostiniani alla fine
del quattrocento. La seconda di
origine romanica è stata rivisitata
nel XVII e XVIII secolo.
La visita proseguirà per Plesio,
località che si inerpica sul pendio
del monte, per visitare qualcosa
che ci lascerà assolutamente attoniti: la chiesa di S. Eusebio.
Il panorama bellissimo che si ammira su tutto il lago di Como farà
da degna cornice di chiusura alla
nostra visita.

