
DATE DA RICORDARE:

ASCENSIONE. FESTA DEL CONVENTO
Giovedì 25 maggio

Processione della parrocchia di Tesserete e S. Messa 
ore 10.30. Pranzo in comune. Banco del dolce 
e mercatino. Per mercoledì 24, vigilia dell’Ascensione, 
è convocata l’Assemblea generale dell’Associazione 
“Amici del Bigorio”. L’Assemblea si svolgerà 
all’interno della chiesa con inizio alle ore 17.00, 
dopodiché verrà off erta una cena a tutti i membri 
dell’Associazione.

S. FRANCESCO
Domenica 8 ottobre

Ore 17.00 concerto d’organo. 
Ore 17.30 S. Messa solenne e commemorazione 
del Santo. Sul sagrato, momento conviviale.

NATALE
Sabato 24 dicembre
 
Ore 22.00 S. Messa della notte di Natale. 
Dopo la celebrazione momento conviviale sul 
sagrato della chiesa.

“CAVALCATA DEI RE MAGI”
Venerdì 5 gennaio 2018

Vigilia dell’Epifania, ore 15.00. Festa per i 
bambini. I Re magi, accompagnati dal suono delle 
cornamuse, off riranno a tutti i bambini un dolce. 
Dal parcheggio del campo sportivo di Tesserete al 
Convento sarà disponibile un servizio di bus.

PROPOSTE CULTURALI:

Sabato 8 aprile, ore 17.30
 
Un capolavoro di Guido Reni sarà il tema della 
serata dedicata alla “Musica Dipinta”.

Dal 13 maggio al 3 giugno

Mirto Canonica, artista capriaschese, esporrà i 
suoi dipinti nel coro del convento. Inaugurazione 
ore 18.00 di sabato 13 maggio.

Sabato 11 novembre

Incontro con l’architetto Mario Botta per 
ricordare il 50° anniversario della realizzazione 
della cappella interna.

Ricordiamo che la S. Messa festiva è sempre 
celebrata alle ore 17.30.

Per diventare membri dell’Associazione Amici del 
Bigorio basta versare un contributo minimo di 
Fr. 50.- intestato a:

Associazione Amici del Bigorio
6950 Capriasca

BANCA STATO 
6501 Bellinzona, CCP 65-433-5 
IBAN CH 83 0076 4613 0850 C000 C CORSI E GIORNATE 

DI FORMAZIONE 2017

LA MEDITAZIONE CRISTIANA

Gli incontri di meditazione cristiana, più che 
proporti discorsi sulla meditazione, ti mettono 
in condizione di poter meditare, off rendoti 
degli strumenti adeguati per realizzare un vero 
raccoglimento interiore e vivere sempre di più le 
tue giornate nella semplicità e nell’armonia di uno 
stile di vita meditativo.

Animatore: Fra Andrea Schnöller, cappuccino

Date:  25 e 26 marzo
  22 e 23 aprile
  28 e 29 ottobre
  2 e 3 dicembre
     
Orari:  Corso base per principianti
  sabato dalle 9.30 alle 16.30   
 
Tariff a: Fr. 55.- per partecipante,
 pranzo compreso

Orari:  Corso per avanzati
 da sabato alle 17.00
  a domenica alle 17.00
  
Tariff a: Fr. 130.- per partecipante

Orari:  Corso principianti + corso avanzati *
 da sabato alle 9.30 
 a domenica alle 17.00
  
Tariff a: Fr. 185.-

*possibilità riservata solo a chi ha già partecipato in precedenza

IMPARIAMO DA SAN FRANCESCO

Una giornata per ridare slancio morale 
alla nostra vita

Si comincerà con la sua bellissima biografi a 
narrata da Dante Alighieri nell’undicesimo canto 
del Paradiso.

Poi ci si addentrerà nelle sue virtù, nove 
straordinarie ed altre tre sommamente eccellenti, 
attraverso l’utilizzo di immagini e intercalando 
momenti di elaborazione personale: vogliamo 
migliorare anche la nostra vita!

Animatore:  Prof. Mauro Vaccani, storico 

Date:  sabato 7 ottobre  
  
Orari:  dalle ore 9.00 alle 15.00 ca.

Tariff a: Fr. 60.-



Non pensare a ciò
che può portarti l’avvenire,

ma sforzati sempre di essere 
interiormente calmo e sereno,

poiché non da come 
si forma il tuo destino,

ma dal modo in cui 
ti comporti dinanzi a esso

dipende la felicità della tua vita.

Erich Fromm

GIORNATE DI RITIRO: 
“SILENTIUM”
 
L’atmosfera che off re il convento del Bigorio è 
particolarmente adatta per trascorrere dei giorni 
di ritiro personale e di silenzio. È un’esperienza 
unica e molto importante per il momento che 
stiamo vivendo.

Animatore:  Fra Roberto Pasotti, cappuccino

Date: FEBBRAIO
 da giovedì 16 alle ore 18.00 
 a domenica 19 ore 14.00

 APRILE
 da giovedì 13 alle ore 18.00 
 al Sabato Santo 15 ore 17.30

 NOVEMBRE
 da giovedì 2 alle ore 18.00 
 a domenica 5 alle ore 14.00
  
Tariff a: Fr. 360.- a persona per gli 
 appuntamenti di febbraio e novembre

 Fr. 240.- per l’appuntamento di aprile

Il programma dettagliato delle giornate verrà 
consegnato ad ogni partecipante al momento 
dell’arrivo.

UN TOCCO FRANCESCANO 
NEL MAGISTERO PAPALE

Lettera enciclica LAUDATO SI’ sulla cura 
della casa comune.

Sarà presentato, analizzato e discusso un testo 
brillante e inusuale, un’analisi documentata e 
severa della minacciosa situazione ecologica, con 
inevitabili implicanze etiche e sociali. Pur con 
tanta preoccupazione, è alimentata la speranza 
di lasciare ai nostri fi gli un mondo più vivibile. 
Occorre però prendere coscienza della situazione 
e intervenire prontamente.

Animatore: Don Mauro Orsatti, teologo

Data: sabato 18 marzo

Orari: dalle 9.00 alle 16.00 
 1a parte (capitoli 1-4): 
 situazione, princìpi, coinvolgimento
 e responsabilità

Data: sabato 21 ottobre

Orari: dalle 9.00 alle 16.00
 2a parte (capitoli 5-6):
 linee operative e educazione
 a una spiritualità ecologica.

Tariff a: Fr. 60.- pranzo compreso
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FRANCESCO TESTIMONE DEL VANGELO, 
IERI E OGGI 

Incontrare e conoscere S. Francesco d’Assisi è 
un’avventura dello spirito, dolce, forte, inquie-
tante e sempre nuova. 

Viene spontanea la domanda: è lui lontano da 
noi o siamo noi a vivere lontano dalla realtà di 
noi stessi? Il mistero di S. Francesco d’Assisi non 
è una novità. In questo incontro, Don Azzolino 
Chiappini ci aiuterà a comprendere e a conoscere 
meglio la fi gura di S. Francesco.

Animatore:  Mons. Azzolino Chiappini, teologo 

Date:  sabato 25 febbraio  
  
Orari:  dalle ore 9.00 alle 15.00 ca.

Tariff a: Fr. 60.-


