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TORINO In festa per don Bosco
Festa solenne, il 31 gennaio, per la memoria 
di san Giovanni Bosco a Torino, presso il santuario 
di Santa Maria Ausiliatrice, dove si trova la tomba del 
santo. Celebrazioni alle ore 11, con l’arcivescovo di Torino 
Cesare Nosiglia, e alle 18.30 per i giovani, con don Ángel 
Fernández Artime, rettor maggiore dei Salesiani.

SPE T TACOLO MIL ANO
Imparare la danza
che diventa lode a Dio
Presso la parrocchia di Santa Maria 
Liberatrice a Milano (via Solaroli, 11) 
si tiene dal 30 gennaio al 1° febbraio 
uno stage di Holy Dance, la scuola di 
danza in lode a Dio guidata da suor 
Anna Nobili. Per adolescenti, giovani  
e adulti. Sabato 31, serata di adorazione 
eucaristica animata aperta a tutti  
(ore 21.15). Per iscrizioni (costo 25 euro): 
www.santamarialiberatrice.org

DE VOZIONE CALVISANO (BS) 
Torna a casa
la beata Cristina
Sarà traslato nel paese natale, di cui 
è anche patrona, il corpo della beata 

Cristina da Calvisano, monaca morta  
a Spoleto nel 1458 e lì sepolta fino  
ad oggi. Le spoglie saranno accolte 
a Calvisano (Brescia) il 31 gennaio 
alle ore 16.30 dal vescovo di Spoleto,  
Renato Boccardo. Il 1° febbraio alle ore 
10.30, nella chiesa parrocchiale, Messa 
presieduta da monsignor Boccardo;  
alle ore 16 concerto delle corali.  
1l 4 febbraio alle ore 17 processione  
e alle ore 18.30 Messa col vescovo  
di Brescia, monsignor Luciano Monari.

CULTUR A ROMA
“L’idiota” di Dostoevskij,
un classico cristiano
Per il ciclo I grandi classici della 
letteratura cristiana organizzato dalla 
diocesi di Roma, il 29 gennaio incontro 
su L’Idiota di Fëdor Dostoevskij 

con Robert Cheaib, della Pontificia 
università gregoriana; Sergio Givone, 
dell’Università degli studi di Firenze;  
e Maria Maddalena Novelli, del Ministero 
dell’ istruzione. Dalle ore 20 alle 21.30, 
nell’Aula della conciliazione del Palazzo 
lateranense (piazza San Giovanni  
in Laterano 6/a). www.ucsroma.it

CULTUR A VICENZ A 
Famiglie alla scoperta
del museo diocesano
Il museo diocesano di Vicenza propone 
alcune iniziative per famiglie. Domenica 
25 gennaio con Africa! Africa, 
laboratorio creativo-musicale tra 
le collezioni etnografiche. Domenica 8 
febbraio laboratorio sulle maschere 
di carnevale con l’artista Franco 
Mastrovita. Ore 16 in piazza Duomo 12 
a Vicenza. Attività gratuita  
su prenotazione: tel. 0444/22.64.00.

MONDIALITÀ CINISELLO BAL SAMO (MI) 
Parole e musica nella 48ª
Giornata della pace
La zona pastorale VII e il Servizio per la 
pastorale sociale della diocesi di Milano 
propongono la serata Dialoghi di pace 
sul messaggio di papa Francesco per 
la 48ª giornata della pace e il 100° 
anniversario della Prima guerra 
mondiale con un dialogo a più voci 
accompagnato da canti del coro Cai. 
Il 30 gennaio, ore 20.45, chiesa San Pio 
X, via Marconi 129, Cinisello Balsamo 
(Milano). www.rudyz.net/dialoghi

SPIRITUALITÀ ASSISI 
Corso per fidanzati
orientati al Matrimonio
Presso la Domus Pacis Assisi alla 
Porziuncola Santa Maria degli Angeli 
(Perugia), dal 6 all’8 febbraio corso per 
fidanzati dal titolo Matrimonio, s’ha da 
fare? con i frati francescani Minori. 
Per informazioni: tel. 075/804.35.30; 
www.assisiofm.it


