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LA SALA DELLA COMUNITÁ

É stato scritto:
«Quando una Sala della Comunità è attiva, si vede. Non
certo solo per la presenza del pubblico, che ovviamente
può decretare o meno il successo delle iniziative. Ma lo si
coglie dalla sapienza e dalle strategie, anche culturali e
pastorali, che sa mettere in gioco, stando sul campo e
avendo il coraggio di sperimentare i differenti interessi e
linguaggi della nostra società contemporanea, con  la
quale si deve saper confrontare.

La qualità di una Sala della Comunità si percepisce, oltre
che dalle strutture sicure e ben funzionanti, anche e 
soprattutto per la ricchezza e la varietà delle inizia-
tive offerte. Questo non solo per cercare di assecondare
il gusti di un pubblico sempre più diversificato ed 
esigente, ma innanzitutto per arricchire la propria 
proposta culturale e pastorale con le diverse espressioni
artistiche che vivono oggi attorno a noi».

La programmazione che anche quest'anno il Centro Culturale
La Creta vi offre vuole perseguire, con umiltà e convinzione,
questo intento, cercando di rendere la nostra Sala della 
Comunità veramente «attiva» innanzitutto «per la ricchezza e
la varietà delle iniziative offerte».

fr. Paolo, parroco



Cinema Insieme
CINEFORUM
GIOVEDI’ ORE 15,30 E VENERDI’ ORE 21  POSTO UNICO  € 4,00

PER IL CICLO Expo Cibo
INGRESSO GRATUITO E DEGUSTAZIONE VINI!

15/16 ottobre
SIDEWAYS 
IN VIAGGIO CON JACK
Di  Alexander Payne (USA 2004) 
I sette giorni che Miles e Jack trascorrono 
insieme sono il percorso di crescita di due
uomini, profondamente diversi fra loro, ma
legati da un'amicizia ventennale. Il film è
ironico e riflessivo: delinea i personaggi, 
le loro forze, le loro debolezze, e le mette 
in parallelo al vino, alle modalità 
dell'invecchiamento, di conservazione, 
di degustazione.

PER IL CICLO Se vuoi la Pace...
22/23 ottobre
THE IMITATION GAME
Di Morten Tyldum 
(Gran Bretagna, USA 2014)
Manchester Anni '50, Alan Turing, brillante 
matematico ed esperto di crittografia, 
viene interrogato dall'agente di polizia che lo 
ha arrestato. Turing inizia a raccontare la sua 
storia partendo dal periodo in cui, durante la 
II Guerra Mondiale, fu affidato a lui e ad un 
piccolo gruppo, il compito di decrittare 
i codici della macchina tedesca Enigma. 



29/30 ottobre 
SUITE FRANCESE
Di Saul Dibb (Canada, Francia, Gran Bretagna 2015)
Durante i primi mesi dell’occupazione tedesca della Francia, nella 
cittadina di Bussy, la sposa di guerra Lucile Angellier attende in 
forzata compagnia della suocera le rare notizie del marito prigioniero. 
Bussy viene invasa dai tedeschi, che prendono alloggio nelle le case
degli abitanti. Nella villa di Madame arriva l’ufficiale Bruno Von Falk.
Sulle prime Lucile cerca di ignorare la sua presenza, ma ben presto i
due giovani vengono travolti dalla passione.

5/6 novembre 
TORNERANNO I PRATI
Di Ermanno Olmi (Italia 2014)
Siamo sul fronte Nord-Est, dopo gli ultimi sanguinosi scontri del 1917
sugli Altipiani. Nel film il racconto si svolge nel tempo di una sola 
nottata. Tutto ciò che si narra in questo film è realmente accaduto. 
E poiché il passato appartiene alla memoria, ciascuno lo può evocare
secondo il proprio sentimento. 

PER IL CICLO Una questione di Famiglia
19/20 novembre ANCHE VENERDÌ MATTINA ORE 10.30
LE VACANZE DEL PICCOLO NICOLAS
Di Laurent Tirard (Francia 2014)
L'anno scolastico è giunto al termine.  Il tanto
atteso momento delle vacanze è arrivato. 
Il piccolo Nicolas, i suoi genitori e la nonna 
partono tutti insieme in automobile diretti al
mare. Dopo il successo de “Il piccolo Nicolas e i
suoi genitori”, che in Francia ha portato nelle
sale 5 milioni e mezzo di spettatori, Tirard si fa 
attrarre nuovamente dal bambino nato dalla
creatività di René Goscinny e dalla matita di
Jean-Jacques Sempé. 



26/27 novembre
NEBRASKA
Di Alexander Payne (USA 2013)
Woody Grant ha tanti anni, qualche debito e la certezza di aver vinto
un milione di dollari alla lotteria. Ostinato a ritirare la vincita in un 
ufficio del Nebraska, Woody si avvia a piedi dalle strade del 
Montana. Fermato dalla polizia, viene 'recuperato' da David, il figlio
minore. Molte birre dopo arriveranno a destinazione più 'ricchi' di
quando sono partiti.

14/15 gennaio 
IL NOME DEL FIGLIO
Di Francesca Archibugi (Italia 2015)
Paolo e Simona aspettano un bambino. In occasione di una cena
con i futuri zii e la futura zia, Paolo comunica con enfasi il nome
scelto per il nascituro. La loro scelta scatena un dibattito che 
degenera in una messa in discussione di valori, scelte e persone. 
Ma qualche volta l'amore può fare miracoli e rimettere ordine nel
caos degli affetti.

21/22 gennaio 
ANCHE VENERDÌ MATTINA ORE 10.30
SE DIO VUOLE
Di Edoardo Falcone (Italia 2015)
Tommaso è un cardiochirurgo di fama e
uomo dalle certezze 
assolute. È sposato con Carla, 
casalinga e madre dei due figli Bianca, a
sua volta sposata con Gianni, e Andrea.
Proprio da Andrea parte la rivoluzione in
famiglia, quando il ragazzo, promettente 
studente di medicina, annuncia di 
volersi fare prete...



PER IL CICLO Sorrisi Amari e Crisi di idee
28/29 gennaio
LA BUCA
Di Daniele Ciprì (Italia 2014)
Armando ha scontato innocente una pena lunga trent'anni. Uscito
di prigione cerca conforto nella madre e nella sorella. Sconsolato si
accompagna con un cane che diventa causa e (s)ventura di incontro
con Oscar, un avvocato misantropo che vede in Armando 
l'opportunità di arricchirsi...

4/5 febbraio ANCHE VENERDÌ MATTINA ORE 10.30
OGNI MALEDETTO NATALE
Di Giacomo Ciarrapico (Italia 2014)
Massimo e Giulia si innamorano a prima vista, senza sapere quasi
nulla l'uno dell'altra. Quando, dopo pochi giorni di frequentazione,
Giulia invita Massimo a trascorrere il Natale a casa sua, il ragazzo 
inizialmente rifiuta. Ma la nostalgia di Giulia lo convince ad 
accettare e Massimo si ritrova a trascorrere la vigilia con i Colardo,
un gruppo di boscaioli del viterbese che sembrano essere rimasti
fermi all'età della pietra...

Accordatore Maurizio Parola
accordare, regolare, intonare e manutenzione
tel. 331 .4486516

maurizio.parola@tiscali.it
p. iva 06030700964



11/12 febbraio 
BUONI A NULLA
Di Gianni Di Gregorio (Italia 2014)
Ancora 6 mesi e Gianni andrà in pensione. Nell'attesa, passeggia 
o legge il giornale in ufficio. Ma poi qualcosa accade e Gianni viene
convocato dal direttore. Circolari, leggi, articoli, tutto sembra 
congiurare contro di lui, che scopre all'improvviso di dover lavorare
altri tre anni e di doversi trasferire in un ufficio decentrato...

PER IL CICLO Lavoro: quale?
25/26 febbraio
DUE GIORNI, UNA NOTTE
Di Luc Dardenne (Belgio 2014)
Sandra 'aveva' un lavoro perché i colleghi sono stati messi di fronte 
a una scelta: se votano per il suo licenziamento (è considerata
l'anello debole della catena produttiva perché ha sofferto di 
depressione) riceveranno un bonus di 1000 euro. In caso contrario
non spetterà loro l'emolumento aggiuntivo. Grazie al sostegno di
Manu, Sandra chiede una ripetizione della votazione in cui 
sia tutelata la segretezza...

Non Solo Donna
PARRUCCHIERE UOMO-DONNA
SI UTILIZZANO PRODOTTI NATURALI

È gradito l'appuntamento

Via dell'Allodola, 16 - Milano
tel. 02 4156577 - 
cell. 366 5744647

ORARIO
MARTEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ
DALLE 9 ALLE 18.30

MERCOLEDÌ
DALLE 9 ALLE 20.30

LUNEDÌ CHIUSO



3/4 marzo 
PRIDE
Di Matthew Warchus (Gran Bretagna 2014)

Londra 1984 Joe partecipa fra mille timidezze e ritrosie al Gay Pride e si
unisce alla frangia più politicizzata del corteo, già proiettata sulla 
successiva battaglia in difesa dei minatori in sciopero contro i tagli
della Thatcher. Guidati dal giovane Mark, i LGSM (Lesbians and Gays
Support The Miners) cominciano il loro percorso di protesta, che li 
conduce in Galles. Superata l'iniziale ritrosia, tra attivisti gay e minatori
nascerà una sincera amicizia e un'incrollabile solidarietà umana.

10/11 marzo ANCHE VENERDÌ MATTINA ORE 10.30
SAMBA
Di Eric Toledano (Francia 2014)
Samba è un senegalese costretto da dieci
anni in un centro di accoglienza 
alle porte di Parigi. In attesa di un 
permesso di soggiorno e incalzato dalla
paura di essere espulso dalla Francia,
Samba si rivolge a un'associazione che 
si occupa di questioni giuridiche legate 
all'immigrazione. L'associazione si prende 
a cuore il suo caso nella persona di Alice,
una giovane donna borghese 
in congedo lavorativo...



PER IL CICLO Per non dimenticare
17/18 marzo
ANIME NERE
Di Francesco Munzi (Italia, Francia 2014)
Leo figlio irrequieto di Luciano, una notte spara alcuni colpi di fucile
sulla saracinesca di un bar protetto da un clan locale, a Africo nel
cuore dell'Aspromonte. Un atto intimidatorio, ma anche un gesto 
oltraggioso che il ragazzo immagina come prova di coraggio e 
affermazione d'identità nei confronti del clan rivale e nei confronti
del padre...



Cinejunior per bambini, ragazzi e...
DOMENICA ORE 16 

POSTO UNICO € 4.00 

18 ottobre 
MINUSCULE – La Valle delle Formiche Perdute
di Hélène Giraud, Thomas Szabo, (Francia-Belgio 2013) 

In una piccola radura pacifica, i resti di un
pic-nic frettolosamente abbandonati 
scatenano una guerra tra due tribù di 
formiche, la posta in gioco è una scatola di
zollette di zucchero! 
Una giovane e grassoccia coccinella si ritro-
verà coinvolta nella battaglia e stringerà una
profonda amicizia con una battagliera
formica nera. La aiuterà a salvare il formicaio
dall'assalto delle terribili formiche rosse,
spietate guerriere guidate dal pauroso Butor.

15 novembre  
PADDINGTON
di Paul King (UK, Francia, Canada 2014) 

Un giovane orso peruviano con la passione 
per tutto ciò che è british decide di trasferirsi 
a Londra. Munito di montgomery, 
cappellino ed inseparabile valigetta, l'orso 
arriva nella città che aveva tanto sognato,
ma si perde alla stazione di Paddington e 
capisce che la vita in città non è esattamente
come se la immaginava...



31 gennaio
GOOOL ! 
di Joan Josè Campanella (Spagna-Argentina 2013) 

Amadeo vive in un piccolo e anonimo paese,
lavora in un bar, gioca al biliardino meglio di
chiunque altro ed è innamorato di Laura,
anche se lei non lo sa. La sua semplice routine
quotidiana viene sconvolta quando Grosso, 
diventato il migliore calciatore del mondo, 
ritorna, determinato a vendicarsi dell’unica
sconfitta subita nella sua vita...

28 febbraio  
IL MIO AMICO NANUK
di Roger Spottiswoode, 
Brando Quilici – (Italia-Canada 2014)

Un’emozionante avventura tra i ghiacci, 
la storia di una grande amicizia tra una 
ragazzino e un cucciolo di orso.



26 settembre 
HARVEY di Mary Chase 
Il nuovo Teatro dei Nove
Elwood P. Dowd è un signore gentile e beneducato, a cui però i  
familiari non perdonano una strana fantasia: avere per amico 
un immaginario coniglio bianco alto un metro e ottanta, con poteri 
straordinari come quello di fermare il tempo attorno alle persone
che gli sono amiche, per lasciarle libere di gestire la propria vita. 
La sorella e la nipote di Elwood vogliono farlo ricoverare in una 
clinica per malattie mentali. Ma il gioco degli equivoci stravolgerà 
il quadro clinico iniziale.

14 novembre
IL SETTIMO SI RIPOSÒ di Samy Fayad
La compagnia dei genitori
L'arrivo imprevisto dell'evaso Capurro in casa della stramba famiglia
Orefice e l'alternanza di personaggi bizzarri, coinvolti nella bagarre
della commedia, daranno luogo a esilaranti situazioni comiche. 

Teatro Insieme
SABATO ORE 21 

ADULTI € 8,00  - RIDOTTI € 6,00 



30 gennaio
AMORICA di Laura Tanzi
Distribuzione Lyra Teatro 
Un uomo potente che non sa dire di no alle sue debolezze. 
Una donna che dovrebbe fare il soprammobile ma impara a far 
sentire la sua voce. Un’altra che per una passione abbandona ciò 
che più ama al mondo, cadendo nella depressione. Liberamente
ispirato alle vicende del presidente americano Franklin Delano 
Roosevelt e alle lettere tra la first lady Eleanor Roosevelt e la 
giornalista Lorena Hickok.

27 febbraio 
MA CHI L’HA MESSA QUESTA SCOMMESSA? 
di Andrea Oldani 
Gruppo Teatro Tempo 
Cosa c’è di meglio di una bella serata passata con i migliori amici a
tifare la propria squadra di calcio in tv? Tutto è pronto! Ma basta
poco per trasformare un buon programma in uno spassosissimo 
incubo. Dalla penna di Andrea Oldani esce un nuova ed originale
commedia brillante che farà divertire dalla prima all’ultima scena.

30 aprile e 1 maggio ore 16
DON'T DRINK THE WATER di Woody Allen
Compagnia La Creta
Ambientato in qualche paese dietro la cortina di ferro, in piena
guerra fredda, la commedia racconta le comiche peripezie della fa-
miglia Hollander - padre nevrotico, madre apprensiva e figlia in pro-
cinto di sposarsi.  



Ottobre 
GIOTTO. L’ITALIA
Tredici capolavori assoluti mai esposti a Milano, che hanno 
determinato l’uscita dal Medioevo della pittura.

Novembre
DA RAFFAELLO A SCHIELE.
Capolavori dal Museo di Belle Arti di Budapest
Un percorso nella grande storia dell'arte europea dal '500 al '900 
con l'obiettivo di raccontare l'idea del Bello e il sentimento della 
sua condivisione.

Gennaio
MITO E NATURA dalla Grecia a Pompei
Attraverso una selezione di capolavori dal mondo antico, la mostra
presenta un ampio percorso nella produzione figurata ispirata alla
natura, al paesaggio e all'azione dell'uomo sull'ambiente. 

Febbraio
GAUGUIN racconti del Paradiso
Mostra ambiziosa che vuole dimostrare le idee complesse e fluide 
e le idiosincrasie di fine Ottocento riguardo la cultura nazionale in
confronto alle “altre culture”.

LE DATE DEFINITIVE E I PROGRAMMI DETTAGLIATI ED EVENTUALI ALTRE
PROPOSTE SARANNO AFFISSI IN BACHECA NELL’ATRIO DELLA CHIESA.

PRENOTAZIONI: BETTY CASE’ 02 416248 – betty.ds@virgilio.it

Arte Insieme



Musica Insieme
ORE 21
INTERO € 10,00  - RIDOTTI € 8,00

MUSICA MAESTRO!
Direzione Artistica Alessandra Sonia Romano

10 Ottobre
EXPO MILANO 2015
Qu'il mangent de la brioche (cit. J. J. Rousseau)
DUO ELEGIA: ALESSANDRA SONIA ROMANO VIOLINO, GIULIANO MARCO MATTIOLI ARPA
EXPIRE: DAVIDE ARTIKO ATTORE, FEDERICA SCIANNA ATTRICE E CANTANTE JAZZ, CHIARA
CARMAGNOLA ATTRICE, ANNALISA MUSACCHIA ATTRICE, ALESSIA GALLETTA ATTRICE E BAL-
LERINA.

L'arte del cibo raccontata in diversi stili in epoche differenti. 
Uno spettacolo suggestivo dove recitazione musica si fondono 
e sostengono il concerto per violino e arpa e gli spot recitativi 
degli attori, prendendo spunti dai richiami al cibo e creando un 
susseguirsi di emozioni e sensazioni, suggerendo infine spunti 
su cui riflettere.

7 Novembre 
A SPASSO NELL'OTTOCENTO
Trio Classico di Milano
MASSIMO DEBIASIO VIOLINO - INA SCHULTER VIOLONCELLO - KEIKO HITOMI
TOMIZAWA PIANOFORTE

Nella prima metà dell'ottocento in Europa nasce un nuovo 
movimento: il Romanticismo. La cultura musicale di diffonde nelle
sale da concerto e nei salotti e per i musicisti comincia quella libertà
che è il segno distintivo dell'arte moderna. Il trio classico di Milano 
ci accompagnerà attraverso i colori e il calore della musica da 
camera, che allora era patrimonio prevalentemente dei ceti elevati.



12 Dicembre
GRAN CONCERTO DI NATALE
Musica con i Maestri
Un concerto per festeggiare l’arrivo del Natale assieme, musica 
classica, virtuosismi barocchi, per concludere con le tradizionali le 
melodie della tradizione natalizia. Dall'immancabile “Stille Nacht” 
di Franz Gruber alla “Fantasia on Greensleeves” di Ralph Vaughan 
Williams, da Corelli “Concerto per la notte di Natale” a Elton John 
“Step Into Christmas “ e molte altre. Il concerto sarà legato ad 
un’ iniziativa di solidarietà.

9 Gennaio
“LO SCHIACCIANOCI” di Tchaikovsky
ALESSANDRA SONIA ROMANO VIOLINO E NADIO MARENCO FISARMONICA
SCUOLA DI DANZA ARABESQUE A.S.D. DI GARBAGNATE MILANESE
DIRETTA DA ANGELA QUAQUARELLA

Dopo il successo della scorsa stagione, le giovani allieve della scuola
di danza Arabesque, con le coreografie di Angela Quaquarella, 
ci conducono nel mondo incantato dello Schiaccianoci. 
Questo balletto è una tra le più popolari composizioni della 
tradizione russa. Le musiche appartengono alla tradizione 
romantica e ne contengono alcuni tra i più memorabili brani. 
La trascrizione per violino e fisarmonica è del duo "4 corde 165
tasti".

6 Febbraio
“L'EMOZIONE DELLA MELODIA”
DIVAGAZIONI STRUMENTALI E VOCALI
CRISTINA DI MAURO, SOPRANO - ALESSANDRA SONIA ROMANO, VIOLINO -
SONIA VETTORATO, PIANOFORTE

Viaggio nella musica dell’Ottocento: dall’aria da camera, al brano
d’opera, passando dalla romanza da salotto fino ad arrivare a celebri
pezzi della canzone napoletana d’autore in una continua scoperta
di repertori colti e popolari. 
A dar voce a questo repertorio romantico, sarà un trio formato da
soprano, violino e pianoforte, strumenti prediletti della letteratura
musicale dell’epoca.



5 Marzo
TUTTE QUANTE VOGLIONO FARE JAZZ
FRAGARIA VESCA TRIO JAZZ BAND - DANIELA BARBERA, ELENA VALNEGRI,
EMANUELA MORANDINI E ELISABETTA RICCI - REGIA DI OMAR MOHAMED

In occasione della Festa della Donna il Trio Fragaria Vesca e le attrici
della compagnia teatrale Gost, ci presentano sei figure femminili
fondamentali nella storia del jazz, dagli anni '30 ad oggi. 
Ascolteremo le loro biografie e le loro appassionanti storie, vedremo
i loro volti e le loro fatiche per entrare in un mondo prettamente
maschile, che di fatto le escludeva.

2 Aprile
VIAGGIO MUSICALE NELLO SPLENDORE STRUMENTALE
European Soloist Orchestra di Roberto Lucano
Un affermato ensamble musicale composto da professori 
provenienti da tutta Europa, che vantano capacità tecniche e 
musicali acquisite nelle più prestigiose realtà internazionali. 
Con il Maestro Roberto Lucano, fondatore del gruppo, direttore e
violinista, faremo un viaggio musicale attraverso attraverso i secoli e
le tradizioni delle diverse nazioni.

7 Maggio
PLANETS
LA MAGIA DEI PIANETI – UNO SPETTACOLO MULTIMEDIALE TRA SCIENZA E
LEGGENDA ALLA RICERCA DEL MISTERO DELLA VITA. MUSICHE, FILMATI E
LUCI PER UN VIAGGIO ATTRAVERSO L'ARMONIA DEL COSMO

L’ultimo spettacolo in programma utilizza una nuova formula di
intrattenimento multimediale, dove alla musica si uniscono parti
narrative, atmosfere di immagini, luci e colori per descrivere un 
viaggio ideale tra i pianeti del nostro sistema solare.  Nasce così un
vero momento di divertimento, che offre allo spettatore l'occasione
per riflettere sulle origini e sui misteri dell'Universo, sullo scopo della
vita umana sulla terra.



La musica è un valore culturale ed emozionale irrinunciabile, 
è uno strumento e un'occasione di crescita personale e collettiva, 
un diritto di tutti.
I bambini sono in grado meglio di chiunque altro di beneficiare 
dei suoi effetti, dal momento che hanno il massimo potenziale 
di apprendimento. Per questo li vogliamo avvicinare alla musica 
utilizzando un metodo informale basato sulla percezione infantile
della musica attraverso la libertà del movimento corporeo. 
Questo metodo, studiato dal Centro Music Learning Teory, è nato 
in America negli anni Sessanta, dal 2103 è arrivato anche in Italia
e quest'anno vogliamo proporlo anche nella nostra parrocchia.
Guiderà questi incontri per genitori e bimbi Tiziana Caleca, 
insegnante di musica e pianoforte e neo-mamma, che si è 
specializzata in questa didattica musicale per bambini in età 
prescolare. 

informazioni: doremifasolletico@yahoo.it



Musica Junior La Creta
L’ASSOCIAZIONE MELOPHONIA, IN COLLABORAZIONE
CON MUSICA JUNIOR LA CRETA PROPONE 

CORSI MUSICALI D’INSIEME 2015/16

strumenti a fiato, tastiera, 
corsi propedeutici musicali 

per bambini dai 5 anni
Numero minimo allievi: 5 per corso

INIZIO ATTIVITÀ OTTOBRE 2015
lezioni settimanali - 15 incontri 

venerdi 25 settembre ore 17
PRESSO LA SALA SAN FRANCESCO
riunione di presentazione

COME PARTECIPARE... 
per informazioni e iscrizioni:

associazionemelophonia@gmail.com 
tel. 335 1298308



Sabato 17 ottobre alle ore 21.00

Spettacolo di beneficenza 
a favore dell'ospedale di Aleppo, in Siria
promosso dai frati minori di Terra Santa

r

“I Cuori che battono” sono un gruppo di amici, artisti 
professionisti e non, alcuni hanno fatto esperienza in terra 
di missione, altri hanno frequentato il percorso formativo dei
“Dieci comandamenti”. Nel 2010 uniscono le loro capacità
con il desiderio e l'impegno di dare una mano "ai poveri più
poveri" attraverso l'arte, il canto, la danza,  il teatro.
Lo spettacolo andrà a sostegno delle opere che i frati di Terra
Santa promuovono nell'Ospedale “La Speranza” di Aleppo, 
in Siria, diventato in questi tragici anni un centro di 
accoglienza e cura per le vittime di guerra e unico ospedale
nella zona in grado di affrontare interventi di chirurgia 
complessa.



UN TEATRO PER BAMBINI
FATTO DA MARIONETTE BELLISSIME E ATTORI BRAVISSIMI

IL MAGO DI OZ di Frank Baum 
"Venghino siori, venghino! Il grande e irreprensibile Mago di Oz è in
grado di fare qualsiasi magia". O quasi!
Giorni: 2, 9 ottobre ore 17.30 

3, 4, 10 e 11 ottobre ore 16.30

CAPPUCCETTO ROSSO di Charles Perrault 
La nonna vuole una torta. Il lupo vuole la nonna. Cappuccetto Rosso
chiama un prestigiatore. E la storia è un'altra storia.
Giorni: 23, 30 ottobre e 6 novembre ore 17.30  

24, 25, 31 ottobre e 1, 7, 8 novembre ore 16.30

LE AVVENTURE DI ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
di Lewis Carroll 
Le avventure di Alice nel paese delle meravigliose marionette Colla.  
Giorni: 20, 27 novembre ore 17.30 

21, 22, 28, 29 novembre ore 16.30

CANTO DI NATALE di Charles Dickens   NOVITA' ASSOLUTA!
A far del bene si fa proprio bene. E non solo a Natale.
Giorni: 11, 18 dicembre ore 17.30 

12, 13, 19, 20 dicembre ore 16.30

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO di Carlo Collodi 
La storia del celebre burattino che voleva diventare una marionetta
del Teatro Colla.
Giorni: 15, 22 gennaio ore 17.30  

16, 17, 23, 24 gennaio ore 16.30



CENERENTOLA di Charles Perrault 
"Zucca, zucchetta or sei piccina ma per magia della fata madrina, non
servi più a far la minestra ma per condur la fanciulla alla festa!"
Giorni: 5, 12 febbraio ore 17.30  

6, 7, 13, 14 febbraio ore 16.30

PETER PAN James Matthew Barrie
Si possono imparare cose importanti perfino dalle fiabe e si può cre-
scere anche continuando a volare.
Giorni: 19 febbraio, 4 marzo ore 17.30 

20, 21 febbraio, 5, 6 marzo ore 16.30

LE AVVENTURE DI TOM SAWYER di Mark Twain
Chi dorme non piglia pesci, chi pesca trova un tesoro.
Giorni: 11, 18 marzo ore 17.30  

12, 13, 19, 20 marzo ore 16.30

BIANCANEVE dei F.lli Grimm
Per essere felici basta una casa nel bosco. E non importa se è piccola. 
Ciò che importa è volersi bene. Anche se si sta stretti.
Giorni: 15, 22 aprile ore 17.30  

16, 17, 23, 24 aprile ore 16.30

BIGLIETTI E ABBONAMENTI
Venerdì, prezzo speciale adulti e bambini € 5,00

Intero adulti (fino a 65 anni) € 16,00
Ridotto adulti (vd. riduzioni sul sito wwww.teatrocolla.org) € 12,00

Ridotto bambini e giovani fino a 25 anni € 9,00
Ridotto iscritti Oratorio Assisi (con tessera) € 8,00

Nonni (oltre i 65 anni) € 8,00

Abbonamenti a 5 spettacoli

adulti € 55,00, bambini € 40,00 



Per prenotazioni e informazioni: 02 4231459 
www.arcadia.info
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ROBBIE THE ROBOT

Robbie the Robot è una storia di 
amore e tecnologia!

L’inventore ha creato Robbie un 
robot di metallo argentato e plastica 

trasparente. Non è il più bel robot mai visto ma l’inventore 
lo ama.

10 e 11 novembre 2015 alle 09.45

WELCOME TO AMERICA

Welcome to America è un 
nuovo spettacolo dedicato a 
storia, costumi e immagini che 
costituiscono gli Stati Uniti 
d’America.

Con un approccio simile ai 
nostri spettacoli I Love London e The Great Britain Show, 
Welcome to America è appassionante e divertente, ma 
soprattutto educativo e stimolante.

17 al 19 novembre 2015 alle 09.45

WELCOME TO
AMERICA
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I LOVE LONDON

I Love London racconta le avventure di due 
amici per corrispondenza che decidono 
d’incontrarsi a Londra per un weekend. Al 

loro piani…

dal 3 al 6 maggio 2016 alle 09.45

WILLIAM THE CONQUEROR

William gioca ad un vide-
ogame: vuole uccidere il 
drago infuocato! I suoi geni-
tori cercano di indirizzarlo 
anche verso altri interessi, 
ma non c’è niente da fare, 

William intende solo giocare, ma misteriosamente il video-
game si trasforma in realtà... 

dal 10 al 13 maggio 2016 alle 09.45

THE GREAT BRITAIN SHOW

L’azione ha inizio in uno stu-
dio televisivo dove “The Great 
Britain Show” sta per andare in 
onda. Nella puntata che ve-
diamo si viaggia attraverso le 
isole britanniche, studiandone il 

popolo e il loro modo di vivere.

12 e 13 novembre 2015 alle 09.45
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GRATUITO
martedi e giovedi
ore 9.30 – 10.30

ore 19.00 – 21.00
PRINCIPIANTE, AVANZATO

Contattare direttamente la teacher Sara  
Segretaria Parocchiale 



L'INNO AKATHISTOS
Preghiera e spiritualità
dell'Oriente cristiano

L’Inno Akathistos è una forma di preghiera molto cara 
ai cristiani delle Chiese orientali. È un inno liturgico da 
eseguirsi in piedi (la parola greca «akathistos» che gli dà il
nome significa «non restando seduto») in segno di rispetto, 
venerazione e gratitudine davanti al mistero divino che
viene contemplato. Da alcuni anni anche la nostra comunità 
parrocchiale vive queste celebrazioni ricche di spiritualità 
e di cultura cristiana. 

La celebrazione si svolge la domenica
in chiesa alle ore 15.30

guida il canto il coro parrocchiale 

15 novembre 
Ave, Vergine e Sposa!  
Inno Akathistos alla Madre di Dio (risalente al secolo V)

20 marzo
L'ora della Madre 
Celebrazione mariana per il Sabato Santo

12 oppure 19 giugno
Gloria a Dio per tutto!
Inno Akathistos alla Trinità
del metropolita della Chiesa di Mosca (inizi del '900)



VEDERE E CREDERE
Catechesi per immagini con Rosa Giorgi

Con la collaborazione, la competenza e l’amicizia della nostra
parrocchiana Rosa Giorgi, direttrice del Museo dei 
Cappuccini di Milano, ci metteremo in ascolto di ciò che l’arte
può insegnare attraverso i temi sacri per comprendere e 
credere meglio alcuni contenuti importanti della fede 
cristiana. 

Gli incontri si tengono
nella sala dell'Oratorio alle ore 21

29 ottobre
IL PANE DE CIELO

Raffigurazioni eucaristiche antiche e nuove

21 aprile
NON MI TRATTENERE!
Le apparizioni del Risorto

9 giugno (data da confermare)
LAUDATO SI'...

Il Cantico di Frate Sole nell'arte



Centro Culturale La Creta 
e Circolo ACLI “Oscar Romero”

LAUDATO SI’...
serata informativa sull'Enciclica di Papa Francesco

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE ALLE ORE 21

LA NOSTRA MADRE TERRA:
QUESTA SORELLA PROTESTA... 

Presentazione dell'enciclica con Paolo Petracca, 
presidente delle Acli provinciali di Milano

FRANCESCO VEDEVA NELLE COSE BELLE  
IL BELLISSIMO...

Presentazione del “Cantico Di Frate Sole”
con fr. Paolo Ferrario,

parroco di San Giov. Battista alla Creta



SAN GIOVANNI
in suo onore

In occasione della Festa 
patronale della parrocchia, 
oltre alle diverse iniziative di
preghiera, di aggregazione 
e di divertimento che 
annualmente si svolgono 
nei  “Giorni della Creta”, 
vi offriamo due proposte di
grande valore artistico 
e spirituale.  

Gli incontri si terranno
in chiesa alle ore 21

Giovedì 22 giugno   
ELEVAZIONE MUSICALE  
J. Rheinberger (1839-1901)
Suite (Concerto) per 
Violino, Violoncello 
e Organo op. 149

Venerdì 23 giugno
GRANDI VESPRI  
di san Giovanni
secondo la Liturgia 
bizantina
a cura dell'Associazione 
Culturale Italiana 
Oriente Cristiano



SABATI FRANCESCANI
Francesco e le sue conversioni

SECONDA PARTE

Continua la proposta dei Sabati francescani alla Creta
con la tematica iniziata lo scorso anno:  “Francesco e le sue 
conversioni”.  Abbiamo visto le tappe più significative della
conversione di Francesco: dal profondo cambiamento 
interiore che ha sconvolto la sua giovinezza fino alla graduale
scoperta del Vangelo come regola di vita. 
Quest'anno vedremo il resto della sua vita: dall'inizio della
vita religiosa fino alla morte.

Gli incontri si tengono
in chiesa dalle ore 10 alle ore 12

il terzo sabato del mese (tranne a dicembre) 
con il seguente calendario:

17 ottobre Tra eremo e città
21 novembre Sempre di più verso i fratelli
12 dicembre I diversi Natali di Francesco
16 gennaio Tenere a bada il proprio carattere
20 febbraio Rivestire l'uomo nuovo
19 marzo L'Ufficio della Passione: una preghiera di lotta
16 aprile Verso l'abbraccio di “sorella morte”
21 maggio “Io ho fatto la mia parte” riepilogo e conclusione



Romano De Angeli s.a.s.
di Marco Bolis & C.

SERRATURE DI SICUREZZA - CHIAVI DI OGNI GENERE 
PORTE BLINDATE - CASSEFORTI - RADIOCOMANDI

via V. Foppa 58 - 20144 Milano
tel/fax 02 4239867 - cell 335 7083609

www.romanodeangeli.com
info@romanodeangeli.com

Corsi di SCUOLA CALCIO per bambini/e nati nel 2009
Sabato mattina dalle 10,00 alle 11,30

Corsi di SCUOLA VOLLEY per bambine/i nati nel 2006-2007
Lunedì e Giovedì dalle 17,00 alle 18,00

LE LEZIONI SI SVOLGERANNO PRESSO IL PALASSISI IN VIA USIGNOLO

Possibilità per tutti di partecipare con le nostre squadre 
ai campionati CSI/UISP di Calcio a 7, 
Volley e Basket in tutte le categorie

INFORMAZIONI
Segreteria Polisportiva Assisi – via dell'Usignolo, 20147 Milano
tel. 02 48370315


