
La nascita di Colui che ha cambiato il mondo

L a nascita di Gesù Cristo, che 
festeggiamo con grande so-
lennità e con belle tradizioni 
antiche e nuove, non ebbe 

quasi alcuna visibilità o rilievo nel 
momento in cui si realizzò. Eccettua-
ta la visita dei sapienti Magi, venuti in 
cerca del Bambino da lontano, spin-
ti da un misterioso 
presagio, quel che 
avvenne a Betlemme 
nell’anno zero della 
nostra era fu un fatto 
piuttosto oscuro: si 
trattò di  un bambi-
no, venuto al mondo 
un po’ frettolosa-
mente, in una stalla, apparentemente 
nato da una coppia sconosciuta, du-
rante un viaggio per un censimen-
to dell’Impero romano; solo alcuni 
pastori, avvertiti da segni sopranna-
turali, accorsero alla grotta dove il 
piccolo giaceva su di un po’ di paglia. 

Tra tradizioni e solennità, ma ritorniamo al ‘Natale’ che rivoluzionò la vita di molti
In seguito questa vicenda fu studia-
ta e recuperata dalla Comunità degli 
amici di Gesù, che ricostruirono ogni 
dettaglio con cura ed affidarono alle 
pagine immortali dei Vangeli la cu-
stodia dell’evento prezioso della na-
scita di Cristo. Ma cosa motivò questa 
indagine e ricostruzione di fatti? Per-
ché tutta questa attenzione per quel 
parto, che ora è universalmente noto 
e venerato come “il Natale”? Sicura-
mente per le parole eccezionali e po-
tenti di quel bambino, diventato un 

uomo straordinaria-
mente buono e ca-
pace di donare sen-
so e speranza a tutta 
l’umanità. E poi per 
i miracoli, che al-
lora, come ancora 
oggi, avvengono per 
opera e nel nome di 

Gesù. Inoltre Egli volle donare la sua 
vita per ogni persona: il suo non era 
solo un nobile insegnamento, bensì 
una scelta di vita. Ma l’evento fonda-
mentale, che getta un fascio di luce 
vividissima e sfolgorante sulla nasci-
ta di Cristo e che ne permette la com-
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prensione è la sua Resurrezio-
ne, dopo la morte sulla Croce. 
Il Natale, slegato dal risorgere 
glorioso di Cristo, rimane un 
commovente episodio, come 
tanti altri, della storia dell’u-
manità, che spinge a sentimenti di 
umana tenerezza e compassione, 
magari anche  un po’ sdolcinati. Ma 
alla luce delle Resurrezione, la nasci-
ta di quel Bambino è svelata nel suo 
più profondo mistero: Dio è con noi, 
è all’interno della nostra storia, nella 
nostra umanità, presente ed amico, ci 
salva dal peccato e dalla morte. I pri-
mi cristiani sapevano molto bene tut-
to questo e contemplavano il Natale 
attraverso la lente della Resurrezio-
ne. Ci sono artistiche testimonianze 
nelle sepolture dei cristiani nell’ul-
tima stagione imperiale romana; 
quando il cristianesimo, da tollerato, 
divenne culto accettato dell’Impero, 
le famiglie più abbienti cominciarono 
a farsi scolpire sarcofagi ricoperti di 
simboli cristiani, che richiamavano 
il destino eterno dell’uomo; uno di 
questi simboli era proprio la nascita 
di Gesù, riletta a partire dalla Resur-

Ritiro decanale di Avvento per i giovani del castanese 
Il mistero della vita umana 
é al centro dell’avventu-
ra di vivere bene la vita... 
“Cos’é la felicità per me? 
Dove si puó trovarla?”: su 
queste domande si  è con-
centrata la riflessione e 
la preghiera guidata dalle 
suore del Verbo Incarnato 
di Magenta, con la presen-
za di don Claudio Silvetti e don Andrea Cartabia, oltre alla S.Messa e alla cena 

condivisa insieme. “Se seguiamo la 
strada di Gesù possiamo trovare la vera 
felicità, in questa vita e poi pienamente 
nell’altra vita, nel cielo. Una strada im-
pegnativa ma non impossibile: Dio ci 
dà la grazia per percorrerla, per essere 
giovani che con coraggio vivono la feli-
cità nel quotidiano, insieme agli altri”.

Buon Natale e felice 2019 a tutti i nostri lettori!
Le feste stanno arrivando.... 
e anche da parte di tutta la 
redazione di Logos e Co-
muniCare Futuro i migliori 
auguri a tutti i nostri letto-
ri per un felice Natale e uno 
splendido 2019! Le notizie 
proseguono su www.lo-
gosnews.it mentre con il 
cartaceo torneremo il 26 
gennaio.

rezione. Vi si vede il bambino depo-
sto in una mangiatoia, che ha la forma 
di un sarcofago; è un bimbo vivo, ma 
avvolto in strette fasce come si usava 
per un morto; presso quella mangia-
toia si sfamano, non di fieno, ma del 
piccolo bimbo, i famosi asino e bue 
(che nei Vangeli non sono menzio-
nati). I due simpatici animali, ormai 
universalmente presenti del presepe, 
rappresentano la nostra umanità, che 
a causa del male e del peccato diventa 
in qualche misura bestiale e che solo 
nutrendosi del Cristo risorto, che già 
esce vivo dalla mangiatoia-sepolcro, 
mistero dell’Eucarestia, può recupe-
rare la propria vera identità e nobil-
tà. Il Natale è dunque nascita di Colui 
che donerà la sua vita per amore di 
ogni essere umano e che risorgerà, 
donando ad ognuno una vera spe-
ranza di felicità per il presente e per 
l’eternità.

GMG di Panama: tra partecipanti ed iniziative locali
Si svolgerà verso fine gennaio e richiamerà a Panama i giovani di tutto il mon-
do la Giornata Mondiale della Gioventù indetta da Papa Francesco. Tra loro 
anche due giovani cuggionesi, Claudia ed Enrico. Cuggiono, tra l’altro, con l’O-
ratorio San Giovanni Bosco, ospiterà la veglia locale per partecipare da qui in 
fede e amicizia, rivivendo quelle passate e “partecipando” così a quella attuale.
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Quei tronchi caduti decorano il Natale

P ioggia, vento, smottamenti: 
pochi istanti e tutto attorno 
danni, feriti e intere zone an-
date completamente o quasi 

distrutte. Il bilancio è stato terribile 
e drammatico; negli occhi e sui volti 
della gente il dolore, la disperazio-
ne ed il grande senso di vuoto ed 
impotenza di fronte alla forza della 
natura. C’era lo sconforto (in fondo, 
diversamente non avrebbe potuto 
essere), ma c’era anche la chiara e 
precisa volontà di mettersi subito in 
moto per ritornare in piedi il più in 
fretta possibile. “Su, forza, ci siamo 
anche noi...”, il messaggio si è leva-
to immediatamente e ben presto si 
è trasformato in azioni concrete e 
mirate, perché poche ore dopo quei 
momenti il nostro territorio si era già 
attivato per portare aiuto e sostegno. 
Eccoli, insomma, la Colonna Mobile 
di Regione Lombardia della Prote-
zione Civile ed il Corpo Volontari del 
Parco del Ticino partire da Turbigo e 
raggiungere il Veneto, proprio là, in 
quelle terre duramente colpite dal 
maltempo. Le parole d’ordine, in-
somma, sono state ancora una volta 
solidarietà, collaborazione e condivi-
sione, ma, alla fine, non ci si è fermati 
qui, bensì si è deciso di andare oltre 
e fare qualcosa di più. Vicini e simbo-
licamente sempre insieme, 
allora, anche durante tutto il 
periodo delle festività natali-
zie, beh... forse la potremmo 
benissimo riassumere così 
l’idea venuta proprio alla 
cittadina del Castanese e che 
davvero in pochissime setti-
mane è diventata realtà. “Di 
cosa si tratta più nello spe-
cifico? - spiega la consigliera 
Angelica Motta - Quando i 
nostri volontari della Prociv 

Dal Veneto a Turbigo, gli alberi colpiti dal maltempo
sono rientrati dal Veneto, ascoltando 
le loro testimonianze, ci siamo det-
ti che avremmo voluto continuare 
a stare accanto a quei luoghi dura-
mente colpiti dal maltempo. I danni 
a parchi e strade e gli alberi abbattuti 
erano e sono innumerevoli, così, in 
segno di collaborazione, Campolongo 
(frazione di Santo Stefano di Cadore), 
in provincia di Belluno, ha accettato 
di donare ai ragazzi delle scuole tur-
bighesi alcuni tronchi dai quali gli 
alunni avrebbero potuto ricavare gli 
addobbi per il nostro albero di Nata-
le ecosostenibile in piazza Bonomi. 
Pertanto, il gruppo comunale di Pro-
tezione Civile di Turbigo si è imme-
diatamente prodigato per recuperare 
il materiale e metterlo a disposizione 
degli studenti delle scuole dell’In-
fanzia e Primaria, che partendo dal 
tema 2018 dell’Unesco (il Patrimonio 
Culturale Europeo), hanno dato vita 
appunto sui vari pezzetti di legno a 
delle bellissime decorazioni. Certa-
mente è un piccolo e semplice gesto, 
ma che abbiamo voluto con grande 
forza, in quanto siamo convinti che 
cultura, rinascita e rispetto della na-
tura e del prossimo siano un connu-
bio indispensabile per il percorso di 
crescita dei nostri giovani. Davvero 
un ringraziamento speciale alla Pro-
civ di Turbigo, perché nulla di questo 
sarebbe stato possibile senza il loro 
aiuto, e i complimenti agli alunni ed 
al personale docente per l’impegno 
ed il grande lavoro fatto”.
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Il giovane Samuele illumina i campanili cuggionesi

L’innocenza dei ragazzi arriva 
dove non arrivano gli adulti. 
Samuele, giovane tredicen-
ne di Castelletto, è il piccolo 

eroe del Natale cuggionese. Con la 
sua passione, caparbietà, risparmi 
personali, ha permesso di illumina-
re i campanili di tre chiese del paese. 
“La passione per le celle campanarie 
è nata in Samuele fin 
da piccolissimo, a 
due anni già guarda-
va i campanili. Alla 
materna sapeva già 
leggere le ore, anche 
sui numeri romani, 
poi col tempo si è av-
vicinato alla federa-
zione campanari am-
brosiani - ci racconta 
la mamma Lorenza 
- Con questo gruppo, 
che coinvolge anche 
diversi giovani, ogni 

Solo 13 anni, una grande passione, e con le sue rinunce ridona luce a Cuggiono e Castelletto
weekend gira per le diocesi per fare 
concerti di campane a corde o ta-
stiera. Lo scorso 8 e 9 dicembre, per 
esempio, era in Brianza”. Con il grup-
po diocesano oltre a suonare si stu-
dia e ci si documenta: si fanno rilievi, 
si analizza la composizione e il suono 
delle campane. Lavori che vengono 
poi donati ai parroci. “Da un anno e 
mezzo era deluso che i campanili dei 
nostri paesi fossero sempre spenti 
- ci dice la mamma Lorenza - allora 
ha raccolto i suoi risparmi, messi da 
parte in questi anni, e ha chiesto il 

permesso ai sacerdoti per 
poter cercare di illumi-
nare le celle campanarie. 
Ha  organizzato tutto lui: 
temporizzatori 
da lasciare in 
sacrestia, cavi, 
luci a led. Poi a 
Castelletto col 
mio aiuto e a 
Cuggiono con 
Paolo Branchi, 
vicepresidente 
della federazio-
ne campanari, 

ha realizzato il suo sogno. Per ultimo, 
proprio in questi giorni, grazie alla 
disponibilità di padre Claudio, ab-
biamo illuminato anche San Paissio 
Aghiorita (ex chiesa San Luigi), del 
vecchio oratorio di via Cavour. Per 
questa e per Castelletto l’illuminazio-
ne rimarrà poi fissa, per la Basilica 
se i costi di accensione non incide-
ranno troppo ci è stato promesso che 
rimarrà una costante anche lì”. Unica 
chiesa cuggionese che era già strut-
turata: San Rocco, la cui accensione 
coincide con la bella mostra presepi 
che abitualmente ospita. A Castellet-
to, inoltre, il bellissimo gesto di 
Samuele non è passato inos-
servato e l’intera comunità 

si è adoperata: 
“Ovviamente non 
siamo rimasti in-
sensibili di fronte 
ad un gesto così 
altruistico verso 
la comunità, ci 
siamo immedia-
tamente attivati e 
siamo riusciti ad 
acquistare due fa-

retti che proiettano dei giochi di luce 
sul campanile e una fila di luci per il-
luminare una parte della chiesa”. Un 
risultato davvero molto suggestivo 

che lascia stupore e 
gioia in tutti i citta-
dini. Intanto, il gio-
vane Samuele è già 
riuscito a ‘illumi-
nare’ il Natale cug-
gionese, rendendo 
la sua passione un 
orgoglio per tutta 
la cittadinanza, in 
attesa magari di 
sentirlo comporre 
un concerto di cam-
pane proprio qui.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Vanzaghello, quella guarigione inspiegabile che ha toccato la comunità 
Un ragazzo guarisce improvvisamente da un grave problema alla vista dopo tante preghiere e affidamento alla fede

P er chi ha fede sono interventi 
divini che agiscono dove non 
arriva la possibilità umana; 
per la scienza e la gente co-

mune sono fatti non ancora spiegabi-
li. Noi non lo chiameremo ‘miracolo’, 
però sicuramente è una splendida 
storia di Natale. Ma partiamo appun-
to dalla storia, raccontata sulla pub-
blicazione parrocchiale ‘Il Mantice’ di 
Vanzaghello: “Siamo una famiglia con 
tre figli di cui uno, Davide, è affetto 
da problemi di autismo. Non è stato 
semplice affrontare e accettare tut-
ti i problemi che questa malattia ha 
comportato in 21 anni, ma con tanta 
pazienza, amore e fede, soprattutto 
in questi ultimi anni, li abbiamo sem-
pre superati... Quando a fine agosto 
ci siamo sentiti dire dai medici che 
Davide rischiava la cecità, ci è ‘cadu-
to’ il mondo addosso. In 
attesa di un intervento in 
anestesia generale, Davi-
de doveva stare con gli 
occhi bendati, accudito 
giorno e notte affinché 
non si toccasse gli oc-
chi”. In momenti come 
questo, in ogni famiglia, 
l’unica cosa possibile è 
affidarsi. Affidarsi ai me-
dici, che possono consi-

gliare la terapia migliore. Ma anche 
affidarsi alla fede, che dà sostegno e 
confronto. Si è così costituto un grup-
po di preghiera, con familiari, vicini 
di casa. Oltre 40 persone per pregare 
Maria nella propria abitazione e nella 
chiesetta della Madonna in Campa-
gna. E arriva il 13 dicembre, giorno 
antecedente l’intervento e il suo viag-
gio verso l’Ospedale. “Quella mattina, 
dopo che gli hanno effettuato l’elet-
trocardiogramma, esami del sangue 
ecc., venne il momento del controllo 
dell’oculista, la dottoressa che già in 
precedenza aveva visitato Davide, 
fece avvicinare il ragazzo al macchi-
nario e stette in osservazione per al-
cuni minuti, si spinse indietro con la 
sedia a ruote, si riavvicinò di nuovo, 
si spinse indietro e con lo sguardo in-
credulo ci disse: ‘Non vedo nulla, non 

ha più niente...’. Fu fatto un ul-
teriore esame e con il parere 
del primario  Davide  venne 
dimesso poiché non c’era al-
cuna necessità di interveni-
re”.  Cosa è accaduto, nessu-
no in realtà sa spiegarlo. “La 
famiglia ha avuto molta fede 
ma non tocca nè a me nè a 
nessuno di noi dare conclu-
sioni - commenta il parroco 
don Armando - è un qualco-

sa di inspiegabile. Spesso avvengono 
situazioni simili, ma non sempre la 
Chiesa avvia indagini. Di certo, per i 
credenti, il Signore agisce spesso per 
vie misteriose e non sempre spiega-

bili. Lo fa nel risveglio nella natura in 
primavera così come in episodi così 
toccanti. La cosa certo, di cui tutti 
dobbiamo gioire, è che questo ragaz-
zo non ha dovuto fare l’intervento”.
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Il Duomo si ‘illumina’
Dallo scorso giovedì 20 dicembre, il 
Duomo, simbolo di Milano nel mondo 
- e con esso tutta la città - ha scritto 
un altro capitolo del suo racconto di 
luce, con l’attesa accensione del nuo-
vo impianto d’illuminazione esterna 
della Cattedrale. Questo ultimo tas-
sello di un grande e complesso lavoro 
che ha impegnato la Veneranda Fab-
brica negli ultimi mesi rivela parti-
colari sorprendenti, rivestendo di 
splendore l’intera piazza e restituen-
do luminosità a quella parte alta del 
Monumento fino ad oggi rimasta più 
nascosta. La Veneranda Fabbrica del 
Duomo si è fatta carico della nuova il-
luminazione, con un investimento di 
oltre un milione di euro. Il progetto 
del nuovo impianto di illuminazione 
ha visto la sostituzione di 378 appa-
recchi installati precedentemente 
con 574 proiettori a Led.

“La magia del Natale... con la büsaéla”
Questa volta perdonateci se non vi raccontiamo l’ormai consueta storiella dei non-
ni ma vogliamo rendervi partecipi di una piccola magia che la büsaéla venduta ai 
mercatini di Natale in Villa Annoni a Cuggiono dello scorso 8 dicembre è riuscita a 
compiere.
Avevamo infatti preparato molte büsaéle, pensavamo che fossero addirittura troppe, 
ma con il prezioso aiuto di tutti voi che le avete acquistate le abbiamo ben presto 
terminate. 
Come ormai avrete capito la nostra büsaéla anche se richiede tanta fatica e impegno 
nella preparazione non ha e mai avrà scopi di lucro ma vuole riproporre quello spirito di condivisione tanto caro ai 
nonni, infatti il ricavato è stato trasformato in: 10 kg di pasta, 10 kg di zucchero, 10 scatole di salsa di pomodoro, 10 
scatole di piselli, 12 lt di latte, 5 pacchi di caffè, 13 pacchi di tortellini, 10 lt di olio e 1 kg di ricotta (donata da una 
nonna). Già l’esser riusciti a fare così tanto in un semplice mercatino di Natale ha qualcosa di magico ma la vera 
magia comincia qui...Casualmente tutto capita nella giornata di S. Lucia che da tradizione porta doni con il suo asi-
nello, così anche noi abbiamo preso il nostro moderno asinello ed abbiamo portato gli alimenti nella sede di ‘Non di 
solo pane’ a Magenta. Senza avvisare nessuno del nostro arrivo abbiamo anonimamente lasciato gli scatoloni su uno 
dei tavoli della mensa, abbiamo salutato due volontari che stavano facendo i preparativi per la cena della sera non 
raccontando nulla della nostra iniziativa e ce ne siamo andati considerando conclusa la missione. 
La sera, invece, inaspettatamente, compare sul nostro cellulare un messaggio di ringraziamento addirittura del 
vicepresidente della struttura, chi l’ha informato che eravamo noi e come potesse avere il nostro numero di telefono 
per noi è un mistero, ci abbiamo pensato molto ma non siamo riusciti a sapere chi lo possa aver aiutato a risalire a 
noi, che sia la magia del Natale e di S. Lucia? Ci piace pensarlo. Ovviamente ci ha fatto un immenso piacere ricevere 

quei ringraziamenti inaspettati e mentre noi ci scusavamo per aver potuto dare solo 
un piccolo contributo, la sua risposta ci ha scaldato il cuore, le sue parole infatti “il 
contributo non è mica tanto piccolo e poi sono tanti piccoli che fanno qualcosa di 
grande...” sono proprio l’essenza del nostro intento.
Noi giriamo a tutti voi queste bellissime parole ringraziandovi per averci aiutato 
nell’intento e promettendovi che anche per le prossime occasioni la nostra büsaéla 
ce la metterà di nuovo tutta per fare ancora meglio, e chissà che non riusciremo a 
compiere un’altra magia...

Buon Natale da Trucioli di Storia
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Sul Naviglio, la tradizione del presepe vivente 

D omenica 16 dicembre, a 
Bernate Ticino, ha ripreso 
vita una delle storie più 
antiche e bellissime: la na-

scita di Gesù. ‘Sulle orme del padre’ è 

Emozioni e coinvolgimento con la rappresentazione del Comitato Rioni di Bernate 
il titolo del presepe vivente messo in 
scena dal Comitato Rioni, per questa 
edizione interamente sulle acque del 
Naviglio grande. Un’interpretazione 
unica ed emozionante, attraverso la 
quale si sono ripercorsi i passi del-
la scelta di Giuseppe: una decisio-
ne piena di coraggio, amore e fede. 
Tutta la rappresentazione si è svolta 
sulle acque del Naviglio, a bordo di 

un’imbarcazione 
allestita per l’oc-
casione, permet-
tendo alla gente 
di assistere sulle 
sponde dell’Al-
zaia. La prima 
scena, più nello 
specifico, eccola 
in direzione Ca-
stelletto di Cug-

giono, all’altezza dell’ex ma-
nifattura, per poi proseguire 
fino al circolo ricreativo Italia, 
dove gli attori hanno lasciato 
la barca per dirigersi verso il 
Pra Grand (fronte Canonica), 
per la scena finale. Giunti al 
prato, dove per l’occasione 
era stata allestita 
la capanna, don 
Bruno Cavinato 
ha concluso il po-
meriggio con la 
Novena. E, termi-
nato il momento 
spirituale, tutti i 
presenti si sono 
riuniti intorno 
al fuoco per una 
cioccolata calda e 
il vin brulè. 

Magnago e Bienate: dalla grande sfera magica a Babbo Natale  
L’appuntamento, alla fine, è 
doppio: dal capoluogo alla fra-
zione... Buon Natale a tutti. Si 
è cominciato, dunque, la scor-
sa domenica (16 dicembre) in 
piazza San Michele a Magnago 
con le bancarelle degli hobbi-
sti e, nel pomeriggio, ecco la 
sfera magica (la riproduzione 
dell’intramontabile e classica 
palla di vetro, dove i presenti 
hanno avuto la possibilità di 
accedervi e scattarsi una foto). Ma, come detto, gli eventi non sono finiti qui, 
perché questo fine settimana si replicherà, stavolta al Parco Unità d’Italia di 
Bienate, sempre con il mercatino degli hobbisti per l’intera giornata, mentre 
dalle 15 alle 18 arriverà Babbo Natale, che consegnerà i dolci a tutti i bam-

bini. Inoltre, ogni bimbo po-
trà portare un gioco che non 
utilizza più e che, successiva-
mente, verrà donato ai piccoli 
meno fortunati. Una ‘doppia’ 
festa che si è potuta realizza-
re grazie all’importante lavo-
ro ed all’impegno dell’asso-
ciazione ‘Genitori LeoNe’, con 
il patrocinio ed il contributo 
del Comune.  

Fantasia a Castelletto di Cuggiono... facendo festa insieme
Un Natale di... fantasia! Tutti, allora, lungo il Naviglio per vivere una giorna-
ta di emozioni, eventi, animazione e atmosfere magiche  e speciali. L’appun-
tamento è stato a Castelletto di Cuggiono, dove domenica scorsa la frazione 
si è ravvivata con il mercatino, il 
pranzo e, poi, alle 15.30, ecco l’ar-
rivo dei Babbi Natale in canoa (a 
seguire tanta cioccolata, vin brulè 
e leccornie per i presenti).

Che domenica pirotecnica in piazza Madonna della Luna a Turbigo
“Che domenica... bestiale”, volendo riprendere una delle celebri canzoni di Fa-
bio Concato, perché nel fine settimana scorso non c’è stato davvero tempo di 
annoiarsi a Turbigo. Sport, animazione, feste e condivisione, alla fine, sono 
state le parole d’ordine per l’intera giornata. Pronti via, allora, fin dal matti-
no con il mercatino e gli stand delle associazioni, che si sono ritrovate nella 
centralissima piazza Madonna della Luna, quindi ecco l’arrivo della seconda 
edizione della ‘Naviglio Grande Run’ (la corsa podistica di 17 chilometri), per 
poi lasciare spazio, nel pomeriggio, ai bimbi delle Materne che si sono dati 
appuntamento nella casa delle associazioni. Ancora, i tradizionali canti di Na-
tale, con le premiazioni dei concorsi natalizi, passando per lo spettacolo col 
fuoco - baby dance e, ovviamente, non poteva mancare Babbo Natale, che ha 
incontrato i più piccoli, regalando tanti momenti magici e speciali. E, poi, il 
gran finale con lo spettacolo piromusicale a cura di ‘Pirotecnica S. Antonio’, 
con le voci di ‘Alchemia Advanced Music Lab’. Una domenica, insomma, che ha 
saputo catturare le attenzioni di tutti. 

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

‘Buona la prima’. Con la Pro Loco di Vanzaghello, il mercatino
Hobbisti, commercianti, associazioni e tanti momenti di intrattenimento per i 
più piccoli: buona la prima, anzi... buonissima, perché il ‘Mercatino di Natale’ 
della Pro Loco di Vanzaghello è stato davvero un grande successo. Per tutto 

il pomeriggio di sa-
bato scorso (15 di-
cembre), le vie del 
centro si sono ani-
mate di bancarelle, 
eventi ed emozioni, 
per vivere assieme 
queste festività. 

17Aspettando Nataless
www.exponiamoci.it ss www.logosnews.tv - Natale di... Fantasia a Castelletto   



Porta o acquista un regalo per i piccoli pazienti

I  volontari della Croce Bianca di 
Magenta il 25 dicembre accom-
pagneranno Babbo Natale tra i 
reparti di pediatria dell’ospe-

dale ‘Fornaroli’. Portare un sorriso ai 
piccoli guerrieri, costretti a trascor-
rere le festività natalizie lontano dalle 
loro case, è la missione di Croce Bian-
ca che, da oltre vent’anni, si impegna 
per realizzare questo bellissimo mo-
mento. Un’iniziativa realizzabile solo 
con l’aiuto di tutti, perchè è necessa-
rio raccogliere abbastanza regali per 
far felici tutti i piccoli ricoverati, con-
tribuendo a trasformare la sofferenza 

Con la Croce Bianca di Magenta e Babbo Natale nel reparto di pediatria del ‘Fornaroli’ 
in sorrisi sinceri. Chiunque abbia un 
regalo che desidera donare (nuovo 
e con la confezione), 
può portarlo presso la 
sede della Croce Bianca 
(via Trieste 62, Magen-
ta) entro questo sabato 
(22 dicembre) oppure 
acquistarlo alla ‘Gio-
cheria Magenta’ in via 
Garibaldi, scrivendo un 
biglietto di auguri e la-
sciandolo in consegna 
ai negozianti. Per questi 
bimbi, alla fine, il giorno 

Musica al teatro Lirico
Domenica 23 dicembre, pres-
so il teatro Lirico di Magenta si 
svolgerà il tradizionale concer-
to di Natale della Banda Civica 
di Magenta, diretta dal maestro 
Stefano Barbaglia. Una rassegna 
musicale divisa in due atti, dove 
si alterneranno brani di Vivaldi, 
Strawinsky, Beethoven, Rossini 
e altri grandi compositori.

La Pastorale di Natale e la nascita di Gesù
L’appuntamento è per il 24 dicembre, quando ad Arco-
nate ci sarà la Pastorale di Natale per le vie del paese, 
guidata dal corpo bandistico Santa Cecilia e, al termine 
della Messa di Natale dopo mezzanotte, spazio alla rap-
presentazione della Nascita di Gesù, a cura del Grup-
po Folkloristico. Due momenti, certamente, di grande 
emozione e coinvolgimento che sapranno catturare le 
attenzioni di tutti, piccoli e grandi. E due occasioni per 
arrivare gli uni affianco agli altri al giorno più speciale e 
particolare dell’anno. 

‘Quartetto Chiave’
A Casate di Bernate Ticino 
si terrà il Concerto di Na-
tale a cura del ‘Quartetto 
Chiave’. Venerdì 21 dicem-
bre, allora, ci si ritroverà 
alle 21 presso il Teatro 
dell’Oratorio, in via IV No-
vembre, per vivere queste 
festività assieme e, soprat-
tutto, in musica. 

Concerti e presepi a Busto
Nelle serate del 21 e del 22 dicembre 
ecco a Busto Garolfo il tradizionale 
Concerto di Natale. Diretto da Fulvio 
Clementi, il corpo musicale Santa Ce-
cilia si esibirà, con un ricco reperto-
rio, nell’auditorium Don Besana alle 
21. Il 23, invece, il presidente della 
Banca Credito Cooperativo di Busto 
Garolfo e Buguggiate, Roberto Scaz-
zosi, consegnerà beneficenze alle 
realtà di Busto che operano attiva-
mente in ambito culturale, educati-
vo, sociale e sportivo. Inoltre, dal 22 
dicembre al 6 gennaio, presso la sala 
consiliare in via Magenta, si terrà 
l’ormai immancabile ‘Mostra Prese-
pi’, la cui premiazione si svolgerà sa-
bato 12 gennaio.    

Una domenica pomeriggio tra tradizioni e attività
Che Natale è senza il presepe vivente? Domenica 23 dicembre, dalle 15, anche 
a Buscate in piazza San Mauro andrà in scena la rappresentazione della Nati-
vità, in preparazione al Natale. Dalle 16, poi, apriranno gli stand gastronomici: 
polenta e zucchero a cura del Gruppo Famiglie, lo zucchero filato con i Giovani 
dell’Oratorio, le castagne dell’associazione Bersaglieri, il vin brulé a cura della 
Protezione Civile e il panettone e il tè insieme al Comune di Buscate. E a se-
guire, ecco gli stand ludico-creativi, con i lavori di una volta, grazie al Gruppo 
Terza Età ed Ex allieve e i giochi etnici a tema Africa, promossi dal Gruppo 
Missionario. Una domenica, insomma, dedicata ai più piccoli ed ai più grandi, 
dove divertirsi, festeggiare e trascorrere qualche ora in compagnia. 

La Piva Natalizia per le vie
La Vigilia è in musica a Castano 
Primo. Dalle 22.30, infatti, nelle vie 
della città ecco l’immancabile ‘Piva 
Natalizia’ grazie ai musicisti del cor-
po musicale Santa Cecilia. Un mo-
mento magico e speciale per augu-
rare a tutti un sereno e felice Natale 
e un gioioso anno nuovo.  E sempre 
il 24, ecco anche l’apertura de ‘La 
Città dei presepi’ in San Gerolamo. 
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Bimbi... è caccia ai doni nel Villaggio degli elfi

D ove sono quei sacchettini 
con i dolci e tante piccole 
sorprese? Bambini, tocca 
a voi: pronti a cercare in 

ogni angolo, aiutati anche da mam-
ma o papà e soprattutto in un luogo 
incantato e magico come il bellissimo 
Villaggio degli elfi? L’appuntamento, 
allora, è per questa domenica (23 
dicembre), più precisamente negli 
spazi interni ed esterni del Museo 
Civico di via Corio a Castano Primo 
(accanto al palazzo Municipale), dove 
l’associazione ‘genitoriAmo’, con il 
Comune e la biblioteca, hanno orga-

Domenica 23 dicembre una caccia al tesoro negli spazi del Museo Civico di Castano Primo 
nizzato la caccia al tesoro di 
Natale. Protagonisti, come 
detto, saranno i bimbi, che 
dovranno mettersi a trova-
re appunto alcuni sacchetti 
con dolci e sorprese. Il po-
meriggio, poi, proseguirà 
con la lettura di libri e la 
merenda assieme. L’ingres-
so è libero, chi volesse par-
tecipare, però, dovrà preno-
tarsi chiamando il numero 
3480500439 oppure man-
dando una mail all’indirizzo 
info@genitoriamo.org

Dall’oratorio ‘Processione con le lanterne’
Il 24 dicembre a Cuggiono si svolgerà la ‘Processione 
con le lanterne’; il corteo, che partirà dall’oratorio alle 
17.30, arriverà in basili-
ca; sempre in piazza San 
Giorgio, dopo la Messa di 
mezzanotte, il corpo mu-
sicale Santa Cecilia augu-
rerà un felice Natale a tut-
ti i presenti con musica, 
panettone e vin brulé. 

Un weekend di eventi a Nosate, fino al falò della Vigilia
Musica, tombolata, dolci e giochi... Buon Natale a tutti. Perchè saranno dav-
vero diverse le iniziative in programma a Nosate da qui al 25 dicembre. Così, 
ecco questo sabato (22 dicembre), alle 20.45, l’ormai immancabile ‘Grande 
Tombolata’ presso la palestra comunale (organizzata dalla Parrocchia, con la 
collaborazione dei ‘Fuori di Testo’). ‘Fuori di Testo’ che saranno protagoni-
sti anche del giorno successivo (domenica 23), alle 15, con ‘Un pomeriggio 
al villaggio dei giochi di Babbo Natale’ e, a seguire, la tradizionale consegna 
dei panettoni da parte del sindaco ai bimbi fino a 10 anni. Per finire, la notte 
di Natale, all’1, con il falò nel centro storico del paese (in piazza Borromeo), 
quando la Pro Loco vi aspetta con le bevande calde. 

Con la banda nella chiesa Parrocchiale
Il tradizionale ‘Concerto di Natale’ del complesso ban-
distico Vanzaghellese. L’appuntamento è per questo 
sabato (22 dicembre), alle 21, 
nella chiesa Parrocchiale di 
Vanzaghello. Musiche di Ros-
sini, Debussy, Gounod, Bern-
stein, Rombi e vari brani nata-
lizi (voce soprano solista Erika 
Rezzonico; dirige, il maestro 
Alberto Ranieri Manzalini).  

Calastoria, sci club e Capodanno
Musica e canti con i ‘Cantori di Calastoria’ 
(Pro Loco, Parrocchia e Comune di Robec-
chetto con Induno): sabato 22 dicembre 
alle 21 nella chiesa di Santa Maria delle 
Grazie. Quindi, lunedì 24 dicembre, dalle 
23, a Malvaglio ecco lo scambio di auguri 
con vin brulé, organizzato dallo Sci Club 
San Bernardo. E, infine, il 31, cenone di 
Capodanno (Pro Loco Robecchetto) alla 
scuola Primaria. 

Babbo Natale e la Befana
Da Natale all’Epifania, una serie di 
eventi ad Inveruno. Sabato 22 alle 
21, presso il ‘Piatto d’Oro’ di Furato, 
si terrà la tombolata e la premiazione 
del concorso presepi. Domenica 23 
dalle 15 in piazza San Martino ci sarà 
il Natale insieme, con la slitta di Bab-
bo Natale, a cura degli Amici del Fulò. 
La Vigilia dalle 14 tra le vie del pae-
se, la tradizionale Piva di Natale della 
banda e dopo la Messa di mezzanot-
te, vin brulé e panettone per tutti a 
cura del CAI e degli Amici del Fulò. 
Dal 4 al 6 gennaio si svolgerà l’VIII 
Torneo dei Re Magi, a cura dell’US In-
veruno, mentre domenica 6 gennaio, 
al, ci sarà l’arrivo dei Re Magi, il bacio 
di Gesù Bambino e della Befana. 
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