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COREA. Lo scorso mese di agosto a Suwon (Corea
del Sud) presso il Monti Center è stato benedetto
al piano terra il nuovo locale Monti Caffè (nella foto).
Nella struttura ha sede la rivista mensile “Vita con”,
che racconta la passione di carità della comunità
concezionista coreana. Essa ha realizzato alcune
opere di assistenza con fervida creatività,
riconosciuta e apprezzata dalla popolazione. Il
carisma montiano si è dunque ben radicato in
Oriente nel segno dell’Immacolata.

TRASFERTA A BRUGHERIO.
Comunità Laudato si’ Bovisio Masciago sarà presente
a Brugherio (MB) per l’iniziativa “Nel nome della
terra”, dove il 30 novembre fratel Ruggero interverrà
sull’enciclica Laudato si’ di papa Francesco a sei anni
dalla promulgazione. Per ulteriori dettagli vedi il sito:
www.sangiuseppeonline.it

CIBO E BIODIVERSITÀ. Su questi argomenti
continua il corso on line gratuito organizzato da Casa
Comune
(www.casacomunelaudatoqui.org)
che
Comunità Laudato si’ Bovisio Masciago propone in
visione collettiva presso la sala “La Campanella”:
martedì 14 dicembre ore 17-19,30. Relatori Lucio
Cavazzoni e Federica Barbera. Il precedente incontro,
con Telmo Pievani, è stato seguito da oltre 400
persone dall’Italia e dall’estero. Prenotarsi tramite email: com.laudatosibm@gmail.com

IL MONDO COME LO VORREMMO. A
comprendere questo ideale ci dà una mano la figura di
Maria Immacolata: donna in ascolto, libera, solidale,
incontaminata... Proprio come Lei vorremmo le nostre
relazioni, la terra, lo stile di vita, la fede.
Appuntamento per pregare insieme nei giorni 29,30
novembre e 1,2,3,6 dicembre ore 18,20 nella chiesetta
di san Martino antica in Bovisio Masciago.

NATALE PULITO. Tempo di regali. Se decidi di
aderire a una proposta che viene dalla Calabria, visita
il sito e scoprirai che qualcuno ti ...farà il pacco per i
tuoi doni. Un regalo intelligente, originale e solidale
che stupirà familiari e amici attraverso prodotti che
rispettano
la
persona
e
l’ambiente.
https://www.progettopolicoro.it/paccocalabria/

Maria, sei immagine intatta della creatura che siamo
e del divino che è in noi. Sei piena di grazia e sveli ciò che urge
nel desiderio di ogni giorno: contemplare il volto di tuo Figlio
e sentirci protetti dal tuo mantello che riscalda.
Maria, sostieni il nostro sforzo
per custodire la terra, così che ci sia pace e salute per tutti
nell’integrità del Creato, con la luna e il sole
e le altre stelle.
Graffito di p. Ugolino da Belluno, cappuccino.
Realizzato nel 1975 per la tomba di Padre Monti
a Saronno, è oggi esposto negli spazi adiacenti al chiostro
dove è stato collocato attraverso una delicata operazione
di trasferimento prima di ricostruire l’intero complesso.

