
da giovedì 23 a domenica 26 febbraio
Garbagnate Milanese

g
ira

Per informazioni 

tel. 02 9955607
www.festivaldellafede.it

www.comunitasantacrocegarbagnate.it

FESTIVAL  DELLA FEDE

dal 19 febbraio al 5 marzo 
saranno allestite le seguenti mostre

Frate sole “sinFonia di luCe e di Colore”
Esposizione dedicata alle vetrate di Padre Costantino Ruggeri. 
basilica santi eusebio e maccabei, via Gran Sasso, 6. 
La mostra verrà presentata e inaugurata 
domenica 19 febbraio, ore 11.00.

amore e odio 
Mostra fotografi ca di Francesco Cito.
Chiesa san Giovanni battista, 
Quartiere Quadrifoglio, via Fametta, 3. 
La mostra verrà presentata e inaugurata 
domenica 19 febbraio, ore 17.00.



Giovedì 23 Febbraio

ore 10.00 il teatro dei sentimenti 
Per le scuole medie inferiori. 
Letture e video a cura di alfredo Corno, regista. 
Cinema-teatro italia, via Varese, 27.

ore 21.00 note d’amore
Concerto-spettacolo. Musica leggera di ispirazione religiosa. 
Ingresso libero. 
auditorium san luigi, via Vismara, 2.

Venerdì 24 Febbraio
ore 10.00 il teatro dei sentimenti
Per le scuole medie superiori. 
Letture e video a cura di alfredo Corno, regista. 
Cinema-teatro italia, via Varese, 27.

ore 21.00 Per lei e Per tutti. 
appunti sull’amore e sulla poesia nella Commedia di dante
Amore e letteratura. A cura di Davide Rondoni, poeta e scrittore. 
biblioteca Comunale, via Monza, 12.

sabato 25 Febbraio
ore 9.30 Frate sole 
“sinFonia di luCe e di Colore”
Visita guidata alla mostra e laboratorio creativo per bambini dai 3 
ai 9 anni. È necessario prenotarsi presso la segreteria parrocchiale.
basilica santi eusebio e maccabei, via Gran Sasso, 6.

ore 11.00 Frate sole 
“sinFonia di luCe e di Colore”
Visita guidata alla mostra. 
È necessario prenotarsi presso la segreteria parrocchiale. 
basilica santi eusebio e maccabei, via Gran Sasso, 6.

ore 15.00 aGaPe, eros, Philia: 
tre Volti dell’amore 
Relatori: Padre stefano Zamboni, teologo;
elisa Grimi, filosofa; enrica Fusaro, psicologa. 
auditorium san luigi, via Vismara, 2.

ore 17.00 amore e uniVerso 
Un viaggio attraverso il cosmo 
guidati dal professor Giovanni bignami, astrofisico. 
biblioteca Comunale, via Monza, 12.

ore 21.00 seCondo orFea
quando l’amore Fa miraColi
Spettacolo teatrale con margherita antonelli, attrice e comica. 
I coupon di invito sono disponibili presso la segreteria parrocchiale. 
Cinema-teatro italia, via Varese, 27.

domenica 26 Febbraio
l’amore si Fa solidarietà
ore 10.00 basilica santi eusebio e maccabei

ore 11.15 Chiesa santa maria nascente (Chiesa nuova) 
Le due SS. Messe saranno celebrate da S. Ecc. Mons. Francesco
Brugnaro, Arcivescovo di Camerino, con testimonianze dai luoghi 
del terremoto. 

ore 12.30 Pranzo della solidarietà  
amore per i terremotati del Centro italia
Partecipando al pranzo offriamo il nostro contributo 
alla ricostruzione. Iscrizione obbligatoria in segreteria 
della Parrocchia Santi Eusebio e Maccabei, €15. 
tensostruttura, Centro sportivo, via Monte Nero, 15.

ore 15.30 il Cinema dei sentimenti
L’Otello di Welles e 2001: Odissea nello spazio come 
rappresentazione filmica dell’amore, dell’emotività 
e della rappresentazione laica e religiosa del divino. 
Relatore: massimiliano studer, direttore responsabile 
di Formacinema. auditorium san luigi, via Vismara, 2.

ore 18.00 l’umanità: 
essenZa Vera della mediCina 
Amore e medicina. Relatori: 
dr. marino Carnovali, comitato etico Ospedale di Niguarda, 
dr.ssa annamaria Fiorenza, internista ASST Rhodense. 
ristorante Villa magnolie, via Giuseppe Garibaldi, 42.

“La dimensione culturale della fede è costitutiva della vita della comunità cristiana”.
(Card. Angelo Scola - “Educarsi al pensiero di Cristo”)


