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3 dicembre 2017  

Festa 
per Nicola, 
il santo 
venuto 
da Oriente

Bari

Festa a Bari il 6 dicembre per la solennità liturgica 
di San Nicola. Nella basilica del patrono, Messe ogni ora 
dalle 5 del mattino e, alle 18, solenne Eucaristia presieduta 
dal cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio 
consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani. 
Il 19 dicembre – secondo il calendario giuliano solennità 
del santo che è figura ponte tra Oriente e Occidente – 
pellegrinaggio dei fedeli delle Chiese ortodosse.

Ginevra (Svizzera)

L’incontro europeo
dei giovani di Taizé
Dal 28 dicembre al 1 gennaio 
si svolge a Ginevra l’Incontro 
europeo dei giovani organizzato 
dalla comunità ecumenica di 
Taizé. Dall’Italia partono pullman 
da Piemonte, Lombardia, Veneto, 
Emilia-Romagna e Puglia oltre  
a Roma e Napoli. A Ginevra  
i partecipanti saranno ospitati  
da famiglie e strutture religiose  
e laiche. Informazioni: www.taize.fr.

Milano

I Sacri monti nelle
foto di Beck Peccoz
Fino al 5 gennaio, a Palazzo 
Lombardia (piazza Città di 

Lombardia), la sede della Regione 
a Milano, è allestita la mostra 
Uno sguardo sui Sacri monti, 
che racconta i nove Sacri monti 
prealpini, dichiarati dall’Unesco 
Patrimonio dell’umanità, attraverso 
le foto di Marco Beck Peccoz. 
Ingresso libero da lunedì 
a venerdì ore 10.30-18.30. 

Bergamo

Musica e poesia 
per santa Lucia
Nella chiesa di San Leonardo 
a Bergamo (largo Rezzara), il 10 
dicembre alle 17 appuntamento 
con Cara santa Lucia, serata di 
luce e di doni tra musica e poesia. 
Con letture dell’attrice Dominique 
Evoli ed esecuzioni dall’Ensemble 
Coranto. I fondi raccolti (offerta 

libera) saranno devoluti alla 
Campagna Tende Avsi per favorire 
il rientro di bambini e famiglie 
nel villaggio di Qaraqosh 
in Iraq, liberato dall’Isis. 
Info: 340/72.80.347.

Roma

Giovani in missione
nel centro città
Il 7 dicembre dalle ore 21, presso 
la chiesa romana di San Nicola 
ai Prefetti (via dei Prefetti, 36) si 
svolge l’iniziativa Luce nella notte: 
un’esperienza di missione che 
vede i giovani mettersi in gioco per 
uscire e invitare soprattutto altri 
coetanei a passare in chiesa, davanti 
all’Eucaristia. Saranno presenti alcuni 
sacerdoti per colloqui e confessioni. 
Info: vocazioni@omimissio.net.

Padova

Verso il Natale con 
le donne della Bibbia
La Casa di spiritualità Villa 
Immacolata di Torreglia (Padova) 
propone dal 15 al 17 dicembre un 
weekend di spiritualità per giovani e 
adulti. La biblista Antonella Anghinoni 
rifletterà su Le donne nella genealogia 
di Gesù. Tel. 049/52.11.340 
www.villaimmacolata.net.

San Giovanni in Valdarno (Ar)

Le Natività
nel cinema
Nella basilica Santa Maria delle 
Grazie (piazza Masaccio) a San 
Giovanni in Valdarno (Arezzo) 
dall’8 dicembre al 7 gennaio 
XIV Rassegna di presepi dedicata 
alla Natività nel cinema, corredata 
da immagini e materiale 
cinematografico ispirato alla sacra 
rappresentazione. Ingresso libero. 
www.natalenelmondo.it.

Appuntamenti
a cura di Paolo Rappellino
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Per segnalazioni 
scrivere a:
appuntamenti.credere@stpauls.it

Angelica Ciccone



