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L’AMICIZIA 

 
"L'amico ama in ogni tempo, è nato 

per essere un fratello nella sventura." 

(Proverbi 17;17).  

L'amicizia era un anticorpo prezioso 

già in tempi biblici. 

 

Cicerone diceva che l'amicizia è un 
valore universale. 

In molti paesi del mondo si celebra la 

"Giornata dell'Amicizia".  
L'ideatore di questa festa fu 

l'argentino Enrique Febrero che il 

giorno (19 luglio 1969) in cui gli 
astronauti Amstrong, Aldrin e Collins 

posero piede sulla luna, volle che 

venisse ricordato come simbolo di 
nuove amicizie con l'universo.  

Febrero, professore di storia e di 

etica, si sentì di onorare, in questo 

modo, lo sforzo dell'umanità perché 
l'uomo stava costruendo una 

alleanza senza precedenti e avrebbe 

continuato a stabilire vincoli di 
amicizia tra gli esseri della terra e, 

nel caso esistessero,  

anche con quelli di altri pianeti. 
 

L'amicizia è qualcosa di difficile da 

spiegare perché è una cosa che non 
si impara a scuola. 

 

 

Amicizia significa lasciare da parte i 

propri pensieri e sentimenti per 
dedicare il proprio tempo ad 

ascoltare: perciò richiede forza, 

pazienza, comprensione e molta 

dedizione. 
Psicologi e psicoterapeuti hanno 

studiato a fondo l'amicizia e le loro 

ricerche hanno confermato che i 
risvolti positivi di questo sentimento 

umano devono essere molto 

valorizzati. 
Una ricerca condotta su 1200 italiani, 

uomini e donne tra i 18 e 55 anni, 

attraverso interrogatori e 
monitoraggio dei principali social 

network, forum e blog ha concluso 

che un italiano su tre fatica a trovare 

il tempo per stare in compagnia degli 
amici più cari. 

Le cause potrebbero essere 

individuate nella mobilità del lavoro, 
negli orari, negli spostamenti che 

richiedono spazi d'attesa, etc…: tutte 

ragioni oggettive ma, forse, sarebbe 
anche il caso di ridurre i tempi 

dedicati ai social e alle amicizie 

virtuali. 
Scienziati di area psicologica e 

medica mettono in evidenza che 

avere amici e trascorrere del tempo 
con loro aumenta la qualità della vita 

e... della longevità riducendo il rischio 

di depressione. 

Addirittura hanno scoperto che una 
ricca rete sociale allunga le 

aspettative di vita e riduce del 22 per 

cento il rischio di morte! 
San Tommaso d'Aquino scrisse che 

l'amicizia è un rapporto sociale saturo 

di umanità, di fiducia e d’amore che 
genera attenzione e comprensione 

profonda dei bisogni altrui. 

Conclusione logica: facciamoci tanti 
amici e vivremo meglio. 

 

Fernanda  



IL GIORNO DI 
PASQUA 

 

 
Il termine “Pasqua”  fa riferimento alla 
Festa cristiana più importante dell’anno 
Liturgico: si celebra la passione, morte e 
risurrezione di Gesù nostro Signore. Non 
dobbiamo però dimenticare che prima di 
essere una festa cristiana è una festa 
ebraica.  E mentre il ciclo delle festività 
cristiane  segue il calendario solare e le 
festività musulmane sono calcolate 
seguendo le fasi lunari, il calendario 
ebraico  combina i due approcci, un 
calendario cosiddetto “luni-solare” . 
Le feste “maggiori” per gli ebrei durano 
ben 8 giorni, iniziano al sabato e terminano 
al sabato successivo.  Il sabato significa 
“riposo -cessazione”;  nel Libro della 
Genesi c’è scritto: Dio completò l’opera 
della creazione in sei giorni ed il settimo 
(shabbat) si riposò. 
Tenendo presente queste precisazioni, 
vediamo ora la Festività della Pasqua. 
Pesach (Pasqua) è il giorno santo più 
importante nell’ebraismo: il popolo ebreo 
festeggiava, e festeggia  ancora oggi, la 
liberazione dalla schiavitù  dell’Egitto e la 
nascita della nazione ebraica.  
La liberazione dalla schiavitù dell’Egitto è 
descritta nel libro dell’Esodo; tutti 
ricordiamo i racconti relativi alla figura di 
Mosè, le piaghe d’Egitto, il Mar Rosso…. 
Le origini della Pasqua in realtà sono ben 
più remote, essa era una “festa agricola” 
celebrata dai pastori nomadi antenati degli 
ebrei all’arrivo della primavera. La 
straordinaria trasformazione che avviene 
nella natura nel passaggio dall’inverno alla 
primavera li riempiva di stupore; questa 
festa era quindi associata all’inizio della 

stagione del raccolto. Questa festa è la più 
importante dell’anno ebraico; dura otto 
giorni, da sabato a sabato; è calcolata sul 
primo plenilunio di primavera. 
Con l’avvento del Cristianesimo il giorno 
della festa settimanale è la Domenica; la 
Domenica è il primo giorno della 
settimana, è il giorno della risurrezione (i 
Vangeli sottolineano che il Signore è 
risorto “il primo giorno dopo il sabato”). 
Sarà il Concilio di Nicea (anno 325) a 
stabilire che la solennità della Pasqua 
sarebbe stata celebrata nella Domenica 
seguente il primo plenilunio di 
Primavera. La Solennità di Pasqua è una 
“Festa mobile”, cioè non ricorre in un 
giorno preciso dell’anno (il Natale è 
sempre il 25 Dicembre) ma varia ogni 
anno: la data della Pasqua è una 
Domenica compresa tra il 22 Marzo ed il 
25 Aprile (inclusi).  Infatti, se proprio il 21 
marzo è di luna piena, e questo giorno è 
sabato, sarà Pasqua il giorno dopo (22 
marzo); se invece è domenica, il giorno di 
Pasqua sarà la domenica successiva (28 
marzo). D'altro canto, se il plenilunio 
succede il 20 marzo, quello successivo si 
verificherà il 18 aprile, e se questo giorno 
fosse per caso una domenica 
occorrerebbe aspettare la domenica 
successiva, cioè il 25 aprile. 
Il 21 Marzo, inizio della primavera, 
quest’anno è di giovedì; il primo plenilunio 
successivo sarà venerdì 19 Aprile e quindi 
festeggeremo la Pasqua Domenica 21 
Aprile; e, in questo caso, si parla di 
“Pasqua alta” .  
 
(don Stefano) 

  



DALL’ ACQUA AL FUOCO 
 

Nel primo giorno di freddo intenso di 

quest’autunno inoltrato, siamo 
coraggiosamente usciti in visita a due 
vere “chicche” della nostra bella città 
di Milano: la chiesa di Santa Maria alla 
Fontana e la vicina Fonderia 
Napoleonica Eugenia. 
La chiesa sorge sul tracciato 
dell’antica via Comacina e la sua parte 
più vetusta è nata quasi per volere del 
popolo che riteneva miracolosa 
l’acqua d’origine sorgiva che sgorgava 
in quel punto. 
Ancor oggi è forte la devozione dei 
milanesi che vengono ad attingervi 
acqua “benedetta” anche se ormai, in 
realtà, la stessa proviene dall’ 
acquedotto. 
Il 29 settembre 1507 fu posata la 
prima pietra per volontà di Carlo II 
D’Amboise (politico e militare 
francese) che, malato, fece voto di 
costruirvi una cappella una volta 
ottenuta la sperata guarigione. 

La parte più antica, sottostante il 
moderno edificio, presenta una 
volta ad “ombrello” affrescata da 
un allievo del Luini (forse 
l’Amadeo) raffigurante i dodici 
apostoli mentre sopra le 
fontanelle, eroganti l’acqua 
miracolosa, è visibile una lastra 
medievale. 
Tutto intorno si snoda un 
magnifico chiostro rinascimentale 
che prima fu proprietà dei 
benedettini e, verso il 1600, 

divenne invece un convento dei frati 
minori di San Francesco di Paola. 
La chiesa superiore, degli inizi del 
1900 è ricca, bella e spaziosa ma non 
presenta note di particolare rilievo. 
La fonderia Eugenia, voluta da 
Eugenio di Beauharnais durante la 
campagna napoleonica, è distante 
solo pochi passi. 
Le fusioni in bronzo vi sono state 
realizzate, quasi senza sosta, dalla fine 
del 1700 al 1973 mentre ora è 
un’originale location che ospita 
numerosi eventi. 
Il bronzo veniva fuso per riverbero in 
enormi forni a legna affiancati da una 
profonda vasca in cui veniva realizzato 
l’oggetto prescelto. 
Dai primi decenni fino alla metà 
dell’800 fu proprietà della famiglia 
Manfredini e impiegava 300 operai 
stipendiati più alcuni “martinitt” (cioè 
gli orfani del celebre collegio 
milanese) a cui venivano offerti solo 
vitto e alloggio. 



Vi si lavorava in condizioni disumane a 
causa del calore insopportabile e del 
fuoco che doveva essere controllato a 
vista per percepire l’esatto momento 
in cui la fusione sarebbe avvenuta 
perfettamente. 
Spesso gli operai diventavano ciechi 
nel giro di pochi mesi. 
Nel 1850 la fonderia fallì e, messa 
all’asta, fu acquistata dalla famiglia 
Barigozzi che avrà il merito di 
inventare il sistema di controllo del 
fuoco tramite un cucchiaio dal manico 
molto lungo (crogiuolo) che 
consentiva di farlo a distanza. 
Moltissime campane furono fuse in 
questa fabbrica (come quelle di Santa 

Maria del Fiore a Firenze) ma anche la 
porta più recente del nostro Duomo 
ad opera di Pogliaghi, i monumenti 
cittadini a Vittorio Emanuele II e al 
Manzoni nonché le sirenette del 
ponticello del parco Sempione. 
Estremamente affascinante è il 
procedimento per ottenere la fusione 
che ci è stato spiegato nei minimi 
dettagli dalla brava guida del sito in 
modo corredato anche da molte 
immagini d’epoca. 
Ne è valsa la pena di raggelarci un po’: 
siam rientrati a casa profondamente 
soddisfatti! 
 

Elisa Vigevano 

  

 

 

Errata corrige. Ci scusiamo con Susanna e con 

i lettori  per avere inserito  nello scorso numero 

una firma erronea  al termine del bellissimo 

articolo MADRID CITTA’ DALLE MILLE PIAZZE. 

La fusione agli albori dell’umanità. 

La fusione è una delle tecnologie di 
lavorazione tra le più antiche conosciute: 
i primi utensili rinvenuti, ottenuti tramite 
fonderia, risalgono al 4000 a.C. Secondo 
l'attuale stato della conoscenza, il ferro è 
comparso la prima volta in Asia Minore e 
la prima testimonianza è attribuita 
ai Calibi, che vivevano a sud est del Mar 
Nero. 
Le leghe di ferro - ferro malleabile, ghisa 
e acciaio - cominciarono ad apparire 
anche nel XII secolo a.C. in India,  
Anatolia e nel Caucaso. 
Importanti testimonianze del ferro 
nell'antichità sono il tesoro ferreo del 
re babilonese Sargon II a Ninive, le 
notevoli prestazioni degli Egizi nel campo 
della siderurgia e la tecnologia molto 
sviluppata della costruzione delle armi da 
parte dei Romani e dei Norici. La 
presenza del ferro in terra germanica è 
storicamente provata fino all'inizio del I 
millennio a.C., come testimoniano i 
numerosi reperti archeologici risalenti a 
quell'epoca quali accette e punte di 
lancia. 



Avvenimenti in briciole 
Come lo scorso anno, anche alla fine 

di gennaio 2019 si sono registrati due 
avvenimenti di rilevanza mondiale: il 
Forum Economico di Davos (Svizzera) 
e il viaggio di papa Francesco in 
Panama per la Giornata mondiale 
della Gioventù. Stampa e televisione 
hanno dato ampio spazio ad entrambi 
gli avvenimenti, ma come spesso 
accade, dandone solo una visione 
parziale e per di più viziata 
dall’appartenenza di questo o quel 
giornale, di questa o quella televisione 
allo schieramento a questo o quel 
partito. Null’altro che il resoconto 
sintetico di quanto detto dal Pontefice 
o dai numerosi capi di Stato presenti a 
Davos. La stragrande maggioranza 
delle persone deve accontentarsi di 
una briciola di quanto i due eventi 
hanno proposto dei quali, solo avendo 
molto tempo a disposizione se ne 
possono seguire i dettagli. Su quanto è 
stato detto nelle 180 sessioni di lavoro 
dai circa 3.000 partecipanti al Forum si 
potrebbero scrivere numerosi libri. Di 
quanto ha detto e fatto il Pontefice in 
Panama non basta questo piccolo 
spazio. A chi ha tempo e voglia di 
approfondire gli argomenti lo 
strumento da utilizzare è il computer. 
Collegati in internet sul sito del Forum 
(wef davos 2019) si possono 
riascoltare tutti gli interventi; unico 
inconveniente, sono proposti in lingua 
inglese. Quasi tutti i discorsi del Papa 
si possono riascoltare su You Tube. 
Ecco allora che si scopre che il 

Presidente del Consiglio Conte nei 
suoi trenta minuti di intervento non 
ha parlato solo della Francia ma, con 
una frase ad effetto, ha detto che il 
suo governo vuole porre l’essere 
umano al centro di un nuovo 
Umanesimo. Però quello che è forse 
più interessante è il confronto tra gli 
interventi dei vari Capi di Stato. Se ne 
possono dedurre le diverse 
personalità, gli elementi che portano a 
sostegno delle loro tesi e le loro 
capacità di convincimento. Quanto al 
discorso del Pontefice ai vescovi 
sudamericani, ricordo che ha detto 
loro che i giovani sono come un 
termometro che ci fa sapere a che 
punto siamo come comunità e come 
società. Li ha pure invitati ad alzare la 
voce contro la desertificazione 
culturale e spirituale. C’è poi un terzo 
fatto importante che è stato quasi del 
tutto ignorato dagli organi 
d’informazione: il 19 gennaio al 
Palazzo Reale di Milano c’è stato un 
Forum sull’enciclica pontificia 
“Laudato si” Ne ha scritto una breve 
relazione la giornalista impegnata per 
la Pace e la non violenza, Anna Polo, 
sul sito della International Press 
Agency. Un po’ poco.  

Enrico Sciarini

 



 
In concomitanza con il Giorno 
della Memoria pubblichiamo  
questo brano del nostro amico  
poeta Vito Sorrenti… 

 
 

ALCUNE RIFLESSIONI PER IL GIORNO DELLA 
MEMORIA 

  
Mi è sempre più amaro, doloroso e avvilente constatare com'è labile la memoria 
dell’uomo e com'è incline a dimenticare tutto e come si affretta a calare il sipario 
sugli orridi eccidi e le immani tragedie perpetrati dall'odio e dal folle delirio! 
  
Mi è amaro e doloroso constatare che la memoria dell’uomo ha già dimenticato 
gli strazi, i supplizi e i gemiti atroci di Libertà e Giustizia, violate, calpestate, 
uccise dagli orridi duci al servizio della brama d’imperio! 
  
Mi è amaro e doloroso constatare che la memoria dell’uomo ha già dimenticato i 
latrati dei cani, il ringhio dei mastini e la muta disperazione dell’anima umana, 
stremata, seviziata, annichilita nei recinti di pietra e di filo spinato! 
  
Mi è amaro e doloroso constatare che la memoria dell’uomo ha già dimenticato le 
lame, gli uncini e la sadica aberrazione dei crudeli aguzzini che dilaniavano le 
vene di teneri implumi e di inermi pulcini! 
  
Mi è amaro e doloroso constatare che la memoria dell’uomo ha già dimenticato le 
deportazioni, i campi di sterminio le fosse comuni e i camini ch'eruttavano il 
fumo di donne, vecchi e bambini! 
  
Mi è amaro e doloroso constatare che la memoria dell’uomo ha dimenticato la 
lezione divina dell’Uomo coronato di spine e di Luce, schernito, flagellato e 
inchiodato alla Sua croce per aver predicato fratellanza e amore! 
  
Mi è amaro e doloroso constatare che l’uomo senza memoria è destinato ad 
essere preda degli alfieri dell’odio e della truce barbarie. 
 
Vito Sorrenti 
  



 

COORDINAMENTO 
MOVIMENTI  
TERZA ETA’ SEGRATE 

 

Marzo  

 
Giovedi 7: ASSEMBLEA ORDINARIA (in 
seconda convocazione) ore 15 a Santo Stefano – 

Presentazione del nuovo presidente – Elezione 
nuovo consiglio direttivo – Discussione e 
approvazione bilancio consuntivo 2018 e 
preventivo economico 2019 – Relazione sulle 
attività svolte e su quelle in programmazione - 
Varie ed eventuali – Vedi dettagli  in BACHECA. 

 

 
Venerdi 8: I prenotati per le cure termali si 
trovino alle ore 9.30 nel salone dell’oratorio 
di Santo Stefano con: Ricetta del Medico di Base; 
- fotocopia tessera sanitaria e carta di identità 
(sullo stesso foglio, per chi viene alle Terme di 
Trescore per la prima volta) - cartella sanitaria 
termale, per chi è già paziente di Trescore; per 
chi effettua la fango-balneoterapia 
l’elettrocardiogramma (non più vecchio di tre 
mesi dall’inizio della cura). - la tessera di 
iscrizione al coordinamento M.T.E e   il saldo di 
€ 80 per il bus 

 

 
Sabato 16: VISITA A VERONA- Non soltanto la 
città di Romeo e Giulietta, ma una città ricca di 
storia, resti di età romana e medievale, palazzi 
rinascimentali.  Definita Urbs picta, città dipinta, 
nell’antichità, per i numerosi affreschi che 
decoravano gli edifici, dal 2000 fa parte del 
Patrimonio Mondiale UNESCO.  Pranzo in 
ristorante – quota € 60 – bus ore 8,00. 

 



Sabato 23: VILLA ARCONATI - Gioiello poco 
conosciuto nel Parco delle Groane a Castellazzo 
di Bollate . racchiude alcuni capolavori, tra cui la 
statua marmorea di Tiberio, gli affreschi nel 
salone delle feste ed inoltre i giardini alla 
francese  rarissimi in Italia, Visita 
guidata condotta dal personale della 
Fondazione Rancilio – quota € 25- bus ore 14 
 

 

Domenica 31:  alle ore 16,30  Teatro della 
Solidarietà: “ L’ANIMA DELLA COMPAGNIA “- 
regia di Monica Locati -  Teatro Toscanini – 
Cascina Commenda –  l'incasso sarà devoluto al 
progetto CASA MAMRE – Vedi  BACHECA. 
 
Lunedi 25 marzo- sabato 6 aprile: Ciclo cure 
termali a Trescore Balneario – bus ore 8,00 

 
 

Aprile  

 
Giovedi 4 : Incontro con Pietro Aurecchia 
presidente GAS Segrate (Gruppo di Acquisto 
solidale) : SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO, 
l’alimentazione Mediterranea è la longevità e 
cenni sulle regole religiose del digiuno e i suoi 

effetti inaspettati. A S. Stefano - ore 15,30. 
 

Giovedi 11: Giornata di  Spiritualità con 
Padre Angelo - Il nuovo itinerario  sarà :” Tra 
paesaggio e memoria ,  nella mediazione di 
Maria “. Arriveremo alla Rocchetta di Arluno,  

vivremo l'Eucarestia nella chiesa della Vittoria 
di  Lecco, pranzeremo nella “ Casa sul Pozzo” a 
Lecco, nel ritorno faremo tappa al Santuario alla 
Madonna del Bosco, caro a Papa Giovanni XXIII. 
Quota €50 - bus ore 8,30 
 

 

 

ATTENZIONE:  Per ragioni organizzative le iscrizioni, previa prenotazione,  sono 
valide con il pagamento delle quote stabilite. Le iscrizioni eccedenti la disponibilità 

dei posti vengono messe in lista d’attesa per eventuali sostituzioni. 
 



 

ANTICIPAZIONI    10-11-12 MAGGIO Tour di 3 giorni tra i gioielli veneti del 
500 per una sosta alle famosissime VILLE PALLADIANE E   MINICROCIERA 
ROMANTICA  SUL BURCHIELLO ripercorrendo la Riviera del Brenta da 
Padova verso Venezia- Seguirà programma dettagliato 

 
APPUNTAMENTI: 
Pranzo del mercoledi 

 A S.Stefano ore 12.15 
ogni mercoledi 

 Al Villaggio ore 12.30 – 
6 e 20 marzo – 3 e 17 
aprile 

 A Redecesio ogni 
mercoledì ore 15 
incontro a tema con 
rinfresco 

GRUPPI DI LAVORO 
 
Lettura: ogni lunedì c/o il Centro G.Verdi ore 
14.45/16,30  animatrice A.Maria Morana 
Rassegna stampa: ogni venerdì c/o il Centro G.Verdi  
ore 10.30/12.30 animatore dr.Bruno Colle 
Canto: il venerdì ore 15.00 – via degli Alpini – 
animatrice Anna Olcese 
Ginnastica Dolce: il mercoledì ore 10.30/11.30 C/o 
salone Oratorio S.Stefano tenuto da Mattia Tagliani 

 

 

DAL NOSTRO ARCHIVIO FOTOGRAFICO…. 

Non 

possiamo non 

pubblicare  le foto 

dei dolcetti di 

Vittoria che ci 

vizia sempre… 

 

Guardate tutte le foto 
nella Galleria del nostro 
sito !  



Il senso della 

misura 
 

Credo che misurare sia - da 

quando l’uomo è uomo- una 

delle prime cose che ha fatto. 

E’ quasi una mania: ogni cosa 

si misura, lunghezza, 

larghezza, altezza, peso. Si 
misura il terreno, le montagne 

o quanto è profondo un lago,  

quanti sono quei fagioli e via 

dicendo. Si è trovato il modo 

di misurare anche cose 

impensabili: vi ricordate 

dell’applausometro? Si 
misurano cose che non si 

vedono, il vento per esempio. 

Penso che la scrittura derivi da 

questa mania di misurare: si è 

cominciato a scrivere per tener 

conto delle cose e dei beni. 
Riguardo alla matematica e 

alla geometria neanche a 

parlarne! Siamo arrivati dove 

siamo perché sappiamo 

misurare, ma ho l’impressione 

che abbiamo perso il senso 
della misura. E’ vero le cose 

cambiano, ma ci sono alcuni 

valori che dovrebbero restare 

invariati nel tempo, almeno 

nei suoi principi fondamentali. 

Una per tutte  “il rispetto”, che 

non è il rispetto a tutti i costi, 
come ad esempio degli anziani 

in quanto anziani, ma il 

rispetto dell’altro e di tutte le 

cose del mondo. Questo 

perché ogni cosa ha un senso 

e una funzione. Rispettare la 

natura significa conviverci e 

non piegarla alla nostra 
volontà. Occorre prendere 

quello che ci serve nella 

misura in cui ci serve e dare 

quel che ci è richiesto in ugual 

misura. Vedo cani trattati 

come persone e persone 
trattate come cani. Rispettare 

un cane o un animale in 

genere, cioè volergli bene, 

vuole dire rispettare la sua 

natura.  Gli uni possono 

ricavare vantaggi dagli altri, 

ricambiando però poi nella 
giusta misura. I genitori 

allevano i figli fino ad una 

certa età, ma saranno poi i 

figli ad avere un occhio per i 

genitori da quell’età in poi. I 

nonni sono la memoria, i nipoti 
il future, o almeno così 

dovrebbe essere. Insomma 

continuiamo a misurare, ma 

abbiamo perso il senso della 

misura, con tutto ciò che ne 

consegue.                    

                      Bruno Russo



Torino:  Museo Egizio  

(e non solo) 

  

Il 19 gennaio un bel gruppetto 
di soci si è recato a Torino, la 
“bela Turin”, per visitare il 
Museo Egizio. Dopo un 
viaggetto veloce siamo andati 
dritti al museo, dove siamo stati 
divisi in due gruppi e presi in 
consegna dalle due guide che,  
competenti e disponibili come 
erano, ci hanno introdotto ai 
misteri dell'Antico Egitto. 
  
In seguito al rinnovamento del 
2015 l'allestimento del museo è 
veramente scenografico: 
ambienti scuri e bassi, 
che vogliono rappresentare i 
corridoi di accesso alle tombe 
dei defunti, sfociano in ariosi 
saloni, sapientemente 
illuminati, dove sono disposte 
con agio statue e reperti vari, 
costruiti da 3000 a 5000 anni fa e 
tuttavia ottimamente conservati. 
  
Tra i numerosi reperti esposti -
 mummie di varie epoche, 
dipinti e statue. Di grandissimo 
valore è la tomba di Kha, alto 
funzionario di corte, trovata e 
aperta per la prima volta 
all'inizio del '900, con tutte, ma 

proprio tutte, le suppellettili, i 
cibi, i gioielli, gli abiti che 
accompagnavano il cammino di 
un defunto nell’Aldilà. 
  

 
 
E' doveroso sottolineare che 
tutto quanto è in possesso del 
museo è stato acquistato dai 
Savoia,  o ceduto ad essi, in 
seguito ad accordi scritti tra le 
due parti, come riconoscimento 
del ritrovamento di intere aree 
sepolte, che, grazie all'opera di 
archeologi sabaudi, sono state 
portate alla luce.  Si tratta di un 
caso più unico che raro, se 
pensiamo alle spogliazioni 
sistematiche effettuate in tutto il 
mondo da eserciti conquistatori 
o da archeologi senza scrupoli ! 



Inoltre, un vanto del museo è 
che tutto quanto esposto è 
assolutamente originale. E 
davvero c'è da meravigliarsi di 
come non solo le imponenti 
statue di basalto, ma anche 
oggetti in argilla o giunco siano 
giunti a noi perfettamente 
conservati anche nei loro colori. 
  
Ma non di solo spirito vive 
l'uomo e quindi, usciti dal 
museo, ci siamo accomodati alla 
trattoria Da Betty, dove 
abbiamo gustato piatti della 
cucina piemontese, tra cui 
agnolotti al sugo di carne e 
bonnet, fatti in casa. Ambiente 
familiare, ma molto curato.  
Tutti soddisfatti. 

  
Poi, nel pomeriggio il gruppo si 
è diviso: chi ha passeggiato 
sotto i portici e per piazza 
Castello e chi ha pensato di 
ripararsi dal freddo di gennaio 
visitando uno o più degli storici 
caffè torinesi. I caffè torinesi 
effettivamente meritano: arredi 
in legno e marmo, ottoni lucidi, 
camerieri impeccabili, direi 
"sabaudi", e cioccolata davvero 
sublime. 
  
Poi il rientro. In conclusione, è 
stata una gita bella e ben 
organizzata. 
 
Alba Versini 
  

Il Museo Egizio di Torino è il più antico museo, a livello mondiale, 
interamente dedicato alla civiltà nilotica ed è considerato, per valore e 
quantità dei reperti, il più importante del mondo dopo quello del Cairo. 
Nel 2017 il museo ha fatto registrare 845 237 visitatori, risultando l'ottavo 
museo italiano più visitato

[1]
. Nel 2017 i Premi Travellers' Choice 

di TripAdvisor classificano l'Egizio al primo posto tra i musei più apprezzati 
in Italia, al nono in Europa e al quattordicesimo nel mondo. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_egizio_(Torino)#cite_note-visit-1


 

 
 

Tutti conosciamo "Mamma mia " 

uno spettacolo che abbiamo visto 
ed ascoltato in questi anni 
parecchie volte: al cinema, alla 
televisione, alla radio. Chi non ha 
canticchiato quelle canzoni degli 
Abba ? Al mare, quest'anno, al bar 
dei bagni non si sentivano che 
quelle! Certo, la musica è 
fantastica, le canzoni orecchiabili, 
portano allegria e ti coinvolgono. 
Ed hanno portato al complesso 

degli ABBA tanti applausi, grande 
successo e celebrità in tutto il 
mondo musicale. Anche noi del 
MTE non abbiamo voluto mancare 
allo spettacolo teatrale allestito a 
Milano al Teatro Arcimboldi : era la 
prima rappresentazione della 
stagione, grande pubblico e anche 
grande successo. Buona la 
scenografia e bravi gli attori e 
cantanti . Naturalmente il film ha  
più ampio respiro sia di visibilità 
che di coinvolgimento anche 
perché la bravura di Meryl Streep è 
stata insuperabile. Basti pensare 
che ha vinto l'Oscar !  
La serata è finita in pura allegria, 
tutti gli spettatori in piedi ad 
applaudire gli attori a cantare con 
loro in spensieratezza. Mi sono 
divertita anche perché ero con mia 
nipote Elena che, conoscendo 
parecchie canzoni, si sentiva in 
allegra sintonia.  
Quando torniamo a teatro?  
                                             Lydia 

  
Mamma Mia! è un musical, in due atti, scritto dalla drammaturga inglese Catherine 
Johnson e basato sulle canzoni del gruppo musicale pop svedese ABBA. Il titolo stesso del 
musical riprende quello di una famosa canzone degli ABBA: Mamma Mia del 1975.La 
colonna sonora del musical include i più grandi successi degli ABBA tra cui Super 
Trouper, Dancing Queen, Thank You for the Music, The Winner Takes It All, Lay All Your 
Love on Me e S.O.S.. A luglio 2003 Mamma Mia! ha avuto più di 10 milioni

[1]
 di spettatori in 

tutto il mondo, ma si stima che nel 2006 questo numero potrebbe essere più che 
raddoppiato

.
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mamma_Mia!_(musical)#cite_note-libro-1


 

E ORA…  
UN PO’ DI 
UMORISMO! 

 
 
 
 
 
 
 
 

               Parrocchia di Villa di Baggio (PT) 
 

 
 
 
 
TARIFFE SACRAMENTI E PRESTAZIONI 

BATTESIMO                            € 90,00 

BATTESIMO GEMELLI                               (SCONTO 30%) 

COMUNIONE (Si paga solo la prima)                  €  110,00 

CRESIMA (Vescovo compreso)               €  100,00 

MATRIMONIO                     €  190,00 

MATRIMONIO RIPARATORE            €  290,00 

BENEDIZIONE PASQUALE (Servizio a domicilio)  €  20,00 

ESTREMA UNZIONE (Pagamento anticipato)              €  70,00 

MIRACOLO (Previo verifica possibilità)                   €  1.000,00 

ESORCISMO                                                   (CHIEDERE PREVENTIVO) 

FUNERALE (Gradita prenotazione)               €  120,00 

 

                                                SANZIONI 

RITARDO DELLA SPOSA AL MATRIMONIO                        €  20,00 

SQUILLO CELLULARE DURANTE LA MESSA                (Cad.)  € 5,00 

INVIO MESSAGGINI DURANTE LA MESSA              (A contatto) €  10,00 

INVIO VIDEO DURANTE LA MESSA                           (Per  Giga)  €  20,00 

BACIO DIETRO COLONNA                                                                  € 40,00 

 

                 Il Parroco 
  



 

 

 

Bacheca 
 

 Vi ricordiamo che l’ASSEMBLEA ORDINARIA è convocata IN PRIMA CONVOCAZIONE 
 MERCOLEDI’  6/3/2019 ORE 21.00  E  IN SECONDA CONVOCAZIONE GIOVEDI’ 7 MARZO 2019 
ORE 15.00 A SANTO STEFANO con ordine del giorno descritto nel calendario. 
L’ASSEMBLEA ORDINARIA è un momento importante di incontro e confronto. Abbiamo 
bisogno del vostro parere perchè senza la vostra presenza e partecipazione non si 
possono realizzare le proposte che abbiamo nel cassetto dei desideri. Vi aspettiamo 
numerosi e pieni di entusiasmo! Chi desidera candidarsi deve comunicare il proprio 
nominativo a Ornella entro il 28/02/19. 

 Nell’ambito della manifestazione “Teatro della Solidarietà” che ogni anno il Comune di 
Segrate organizza presso il centro di Cascina Commenda, la nostra associazione avrà il 
piacere d’essere rappresentata dalla compagnia “I Fuochi Fatui” che metterà in scena lo 
spettacolo “L’Anima dellaCompagnia” con la regia di Monica Locati. Una forma di 
spettacolo del tutto inedita che unisce recitazione a danze e canti d’epoca.  L’incasso dello 
spettacolo  sarà devoluto al progetto Casa Mamre.  
 
Per tutti gli aggiornamenti vi ricordiamo di  consultare  il sito www.maccheanzianidegitto.com 
Vi raccomandiamo, se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi  alla newsletter nella pagina dei Contatti 
per ricevere via mail  promemoria,  avvisi e annunci sulle nostre iniziative. 
 


►Fernanda Calderini ►Ornella Meroni ►Lydia Federico ►Enrico Sciarini ► Elisa 
Vigevano ►Vito Sorrenti ► Alba Versini►Livio Penzo ►Don Stefano►Bruno 
Russo  

 

Coordinamento 
Movimenti  Terza Età 
Piazza della Chiesa 8 
20090  SEGRATE   MI 

 

 
 
 

 

 
PRO MANUSCRIPTO 


Presidente Antonio Dallera 3356020698 

Eventi e viaggi Ornella Meroni 3334612620 
Centro Paola Perodi 3403242217 

Villaggio Ivonne Marini 022131526 
 Lidia Carabelli 022135637 
 Lina Bruno 0226922028 
 Lydia Federico 0284941289 
 Armando Fassina 0243120381 

Canto Anna Olcese 3394780283 
Lettura A. Maria Morana 022137834 

 Paolo Bontempi 022132081 
 

Redatto a cura di Livio Penzo  

http://www.maccheanzianidegitto.com/

