Fondazione

CASA
della
CARITÀ

Angelo Abriani

la Casa che viaggia nel mondo
orari

12:00 auditorium

inaugurazione della mostra fotografica e proiezione dei video sui viaggi in Senegal e Romania
presentazione del nuovo sito della Casa della carità

18:30 auditorium

apertura ufficiale della Settimana di Anniversario:
“Dall’incertezza alla speranza” di Teresa Pomodoro
Introduzione di don Virginio Colmegna
Riflessione di Sua Eminenza, il cardinale Arcivescovo di Milano Dionigi Tettamanzi

lunedì 20
novembre

10-14 Casa della carità

Cammino di spiritualità: incontro di riflessione e preghiera aperto a tutti con sacerdoti e parroci

martedì 21
novembre

12:00 cappella “Beata Eugenia Picco”
celebrazione Santa Messa

20:30 auditorium

presentazione del libro “Filosofia del camminare” (Editore Cortina Raffaello)
di Duccio Demetrio
interverranno l’autore e Salvatore Natoli

10:00 Unione del commercio, corso Venezia 47, Milano

convegno “Il ticket solidale come possibile risposta alle fragilità sociali”
con Aldo Bonomi, Graziella Cavezzotti, don Virginio Colmegna,
Maria Grazia Guida, Mariolina Moioli e Carlo Sangalli

giovedì 23
novembre

18:30 auditorium

presentazione del libro “Oscar Romero. Storia, memoria e attualità” (Editore Emi)
di Massimo De Giuseppe
interverranno l’autore, don Alberto Vitali e Ana Concepciòn Castillo. Modera Giorgio Vecchio

21:00 auditorium

Racconti, immagini e testimonianze dei partecipanti ai viaggi in Senegal e Romania
partecipa Massimo Toschi
musica con la Banda del villaggio solidale

9:30 auditorium

venerdì 24
novembre

seminario “Casa anziani: l’esperienza di un anno di prossimità”
con Luisa Anzaghi, don Virginio Colmegna e Rossella Mangione

19:30 refettorio “Il Lievito”
cena buffet con operatori e volontari della Casa della carità

20:45 auditorium

serata jazz “Concerto del confine” direttore artistico Gaetano Liguori

10-18 Casa della carità

sabato 25
novembre

Una giornata alla Casa della carità
la Casa è aperta ai volontari, alle associazioni di quartiere, alla comunità parrocchiale
e ai gruppi giovani per condividere con ospiti e operatori la gioia dell’accoglienza

20:30 auditorium

grande festa multiculturale con musica africana e ballo liscio
aperta a tutti gli amici della Casa della carità

domenica 26
novembre
INFORMAZIONI

12:00 auditorium

Santa Messa concelebrata da monsignor Gianni Zappa,
moderator curiae della Chiesa di Milano e da don Virginio Colmegna
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