La sede del Centro Culturale ospita:
Centro di Solidarietà:
sportello per un servizio di orientamento e di
accompagnamento al lavoro
Lunedì e Giovedì dalle 18.00 alle 19.30
Stand by me:
associazione di studenti e docenti di scuola media
Martedì dalle 15.00 alle 17.00
Banco di Solidarietà “Mario e Costanza”:
Sostegno e aiuto alle famiglie in difficoltà con la
distribuzione di generi alimentari provenienti dal
Banco Alimentare e Famiglie Solidali gruppo di famiglie che ogni primo sabato del mese consegnano la
loro spesa a favore delle persone bisognose.
Mercoledì dalle 18.30 alle 19.30
Patronato ITACO:
assistenza a pratiche pensioni e sociali, colf, badanti, successioni, bonus fiscali, assistenza legale
Lunedì dalle 16.00 alle 18.00
CAAF Sicurezza Fiscale:
730, Unico, IMU, RED, ISEE
Amici della Fondazione AVSI:
organizzazione non governativa, impegnata in progetti di cooperazione allo sviluppo in diversi paesi
nel mondo
Famiglie per l’Accoglienza:
una rete di famiglie che si sostengono nell'esperienza dell'accoglienza familiare e la promuovono come
bene per la persona e per la società intera.

Centro Culturale Don Ettore Passamonti
P.zza S. Francesco, 13, 20853 Biassono (MB)
Tel./fax 039-2754007
e-Mail: segreteria@ccdepassamonti.it

Convenzioni
Libreria "La Ghiringhella",
Via de Capitani, 39 Concorezzo.
Telefono 039/6049180: sconto del 10% su tutti i libri
(esclusi quelli di testo) e agevolazioni sulle iniziative proposte.

ISCRIZIONI

2014

Cine Teatro Santa Maria, Biassono.
Sconti sugli ingressi per tutte le proiezioni cinematografiche previste nei giorni di sabato, domenica e lunedì, e per
alcuni spettacoli teatrali.
Ulteriori informazioni o iniziative di convenzioni possono essere
richieste presso il centro o saranno comunicate ai soci nel corso dell’anno.

Prossime iniziative
Dal 5 all’11 maggio: mostra “Nicolò Rusca. Mi spinge il
zelo di drizzar tutti al cielo”; beato, arciprete di Sondrio,
testimone della fede.
Maggio-Giugno: presentazione del libro “Vita di Don
Giussani”, fondatore del movimento di Comunione e Liberazione.
Giugno: Festa del Centro Culturale, momento di incontro
e di rilancio dei temi affrontati nell'anno.
Settembre: concerto con l’esecuzione di alcune delle più
belle laudi medievali con strumenti d'epoca e proiezione
simultanea di immagini.
Dicembre: Mostra del libro, proposta di letture scelte per
bambini, ragazzi e adulti.
Febbraio 2015: venticinquesima edizione del Concorso
per poesie in dialetto lombardo "Il Solco".
In occasione del centenario della morte di Charles Péguy,
il centro proporrà la lettura e la scoperta di un autore
sempre più centrale e significativo per la nostra esperienza cristiana.
Altri incontri, dettati dagli spunti offerti dal momento storico che
viviamo nonché dalle proposte che vorrete farci, verranno poi
organizzati durante l'anno.

Associato a

Sito Web del centro: www.ccdepassamonti.it

“

Una fedeltà intera
in una intera
libertà

”

Charles Péguy

Centro Culturale
Don Ettore Passamonti
Biassono

“

Quando insisto sulla frontiera, in maniera
particolare mi riferisco alla necessità per l’uomo
che fa cultura di essere inserito nel contesto nel
quale opera e sul quale riflette.
C’è sempre in agguato il pericolo di vivere in
un laboratorio. La nostra non è una fedelaboratorio, ma una fede-cammino, una fede storica. Dio si è rivelato come storia, non come un
compendio di verità astratte.
Io temo i laboratori, perché nel laboratorio si
prendono i problemi e li si portano a casa
propria per addomesticarli, fuori dal loro contesto. Non bisogna portarsi la frontiera a casa, ma
vivere in frontiera ed essere audaci.

Per questo motivo, nella programmazione dell’anno 2014 vorremmo privilegiare il dialogo, il confronto, l’impegno ad interpellare gli interlocutori, a scoprire cosa c’è fuori dai nostri confini, ad affrontare il
mondo in cui siamo immersi senza paura. In altre
parole, siamo disponibili a collaborare con chiunque
voglia condividere con noi un pezzo di strada: giovani, adulti, gente comune, esperti, associazioni culturali, istituzioni.

“

”

(Papa Francesco, intervista a
“Civiltà Cattolica”, settembre 2013)

Queste parole di Papa Francesco descrivono bene
la sfida che vogliamo raccogliere quest’anno.
Mediante l’open day e l’invito a diventare socio, intendiamo condividerla con tutte le persone che abbiamo incontrato o che desiderano incontrarci.

Sempre più infatti il Centro culturale si caratterizza
come espressione di persone che fra di loro vivono
un'amicizia e, di conseguenza, hanno voglia di approfondire, di interessarsi, di scoprire e conoscere la
realtà nelle sue molteplici manifestazioni, di incontrare persone e aggregazioni.

Per molti di noi il Centro culturale è diventato
un’occasione per l’approfondimento della propria
fede, dell’incontro con l’avvenimento cristiano. Ciò
sta maturando sempre di più la consapevolezza che
"l'attività culturale è il dilatarsi della nostra compagnia a tutto il mondo, è un abbraccio che ingloba, fa
entrare nella nostra dimora il più possibile cose e
avvenimenti" (don Giussani).
Siamo invitati, in pratica, a dare ragioni della fede
come fattore che illumina in ogni particolare l’avventura della vita e il cammino verso l’umana pienezza.
Chiunque incontriamo, ogni persona a cui ci rivolgiamo, desideriamo che conosca e sia sollecitata a fare
i conti con una chiave di lettura aperta alla dignità di
ogni uomo, con un punto di vista in cui ciascuno sia
protagonista nella ricerca della verità e nella costruzione del bene comune. In ogni nostra iniziativa, dalla visione di un film all’ascolto della musica, dalla
proposta di una mostra all’incontro con un autore
letterario fino all’affronto dei problemi di attualità,
puntiamo a verificare la fede come profondamente
conveniente e ragionevole per l'uomo di oggi.

Bisogna vivere ciò che si intende comunicare.
E ciò che non è comunicato non è interamente
compreso; e se non è compreso, è perché non è
adeguatamente vissuto…
L’uomo di oggi cerca, cerca anche quando si
ribella nei confronti di Dio, cerca anche quando
non ama la Chiesa di Dio, quando non ama gli
uomini di Chiesa, cerca incessantemente e
affannosamente. Chi trova? Deve trovare i cristiani nella nostra bella Chiesa ambrosiana, pluriforme nell’unità, ricca di tanti doni, deve trovare uomini di comunione, accoglienti gli uni degli altri, in
ascolto reciproco, tesi a dare la propria esistenza
per il bene supremo dell’esistenza stessa che è
Gesù Cristo.
Dunque, testimonianza e racconto pubblico di
ciò che si vive.

”

(Card. Angelo Scola, Duomo di Milano,
11/02/2014)

E’ questo l’augurio che facciamo a tutti coloro che
vorranno condividere con noi questo impegno personale e questa amicizia operativa per il bene di ciascuno e di tutti.
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