
Ed inoltre  I GIOVANI INCONTRANO :              
un programma ed alcuni appuntamenti a tema, pensati per i più giovani e proposti alle realtà scolastiche
e alle realtà aggregative giovanili del paese  

PROGRAMMA

sett

ore 17.00 - villa Mazenta  
INAUGURAZIONE 
presentazione della Manifestazione  
e rinfresco

 “Misericordia: visioni dall’arte” 
a cura e con Maurizio Giovagnoni 
docente di  Arte e Immagine

25
DOM

ore 21.15 - villa Mazenta 
“Tu sei un bene per me” 
genitori, figli, società: 
tra possesso e accoglienza
incontro con Luigi Ballerini 
psicoanalista e scrittore

27
MAR

sett

ore 21.15 - villa Mazenta    
“Dio perdona molte cose 
per un atto di misericordia” 
percorso poetico-letterario
a cura e con Mauro Grimoldi
docente di Lettere

29
GIO

sett

ore 21.00 - Basilica     
“Il primo amore” 
Concerto per l’Anno della Misericordia
del coro “Cara Beltà” di Seveso
direttore - Luigi  Mandelli
voce  solista - Valentina  Oriani
pianoforte - Luigi Zanardi

30
VEN

sett

ore 17.00 - villa Mazenta   

APERICENA

2
DOM

ott
“Misericordia: visioni dal cinema”  
a cura e con Maurizio Giovagnoni 
docente di  Arte e Immagine

ore 21.15 - villa Mazenta     
“Giustizia e Misericordia: 
un binomio possibile?”
incontro con Farhad Bitani
autore di 
“L’ULTIMO LENZUOLO  BIANCO. 
L’inferno e il cuore dell’Afghanistan”

4
MAR

ott

ore 21.15 - villa Mazenta    
“Carceri: luogo di pena 
o di redenzione?”
incontro con Patrizia Colombo 
dell’Associazione Homo Faber  
ed ex-carcerati   

6
GIO

ott

ore 21.15 - Sala don Caccia   
“Amazing Grace” Misericordia 
Perdono Riconciliazione
Percorso in Parole e Musica    
con Matteo Bonanni - attore 
e Mariella Chieco - voce solista

7
VEN

ott

ore 17.00 - villa Mazenta    
“Misericordia  in-Opera” 
a Giussano
dialogo con le Associazioni del Territorio

APERICENA di Saluto

9
DOM

ott

ore 15.30 - villa Mazenta    
Premiazione dei bambini vincitori 
del Concorso Letterario indetto 
per le scuole primarie 
“Anch’io quella volta 
sono stato perdonato e riaccolto. 
E’ successo così.” 

AUTOROMA
Giussano

SCATOLIFICIO - Giussano
Viale Monza, 12 - GIUSSANO

Al cuore della Misericordia

incontra
25 settembre - 9 ottobre 2016


