Soresina

In breve
In occasione della Giornata per la
Vita, domenica 2 febbraio, la parrocchia di Soresina, organizza, sul
sagrato della parrocchiale di San
Siro un punto informativo e di raccolta fondi. Sarà inoltre possibile
acquistare primule per sostenere
adozioni a distanza di bambini
sfortunati e future mamme in difficoltà residenti sul territorio locale.
Venerdì 6 febbraio, invece, si terrà un incontro dal titolo "La notte
può attendere": un viaggio nel
mondo delle cure palliative, nelle
stanze del dolore e della malattia
terminale. Interverranno Elena
Miglioli, autrice del libro che dà il
titolo alla serata e il dott. Massimo
Damini, responsabile dell'Unità
Operativa Cure Palliative dell'Hospice della Casa di Cura S. Camillo
di Cremona. L'incontro si terrà in
sala Gazza (via Matteotti, presso
la Biblioteca comunale) alle 20.45.

***
Il successo e l'interesse maturati
per la mostra "Artisti soresinesi.
1900-2014" ha convinto gli organizzatori a prorogarne la durata.
Le Sale Espositive del Podestà,
quindi, ospiteranno la mostra fino

al 16 febbraio secondo i consueti
orari di visita, ovvero il venerdì e il
sabato dalle 17.30 alle 19, mentre la
domenica e i festivi dalle 10 alle 12
e dalle 15 alle 19. L'ingresso, come
per tutte le mostre coordinate dal
responsabile delle Sale Espositive
Roberto Dellanoce, è libero.

***
Secondo la tradizione, la Messa
delle 18 del 3 febbraio, memoria
di San Biagio, sarà accompagnata
dalla benedizione della gola. San
Biagio, medico e vescovo, è infatti
invocato per la cura dei mali fisici
e, in particolare, della gola che è
benedetta dai sacerdoti accostandole due candele. La Messa sarà
celebrata nella parrocchiale di San
Siro.

***
Venerdì 31 gennaio, ricorrenza di
San Giovanni Bosco, patrono dei
giovani, all'Oratorio Sirino di Soresina i ragazzi sono chiamati a
ricordare il Santo già a partire dalla
mattina con la preghiera e la colazione insieme. Nel pomeriggio
la merenda sarà preceduta da un
momento di preghiera. Quindi,
alle 18, nella chiesa del Buon Pastore sarà la volta della Messa solenne presieduta da don Angelo
Lanzeni, già vicario dell'Oratorio
Sirino. La giornata sarà conclusa in
allegria, alle 22.30, con una serata
karaoke.

La Biblioteca comunale "Roberto
Cabrini" propone, sabato 1° febbraio, il secondo appuntamento
con la rassegna "Ti recito una favola" dedicata ai bambini della
scuola dell'infanzia e della scuola
primaria. Alle 15.30, lo spazio ludoteca della biblioteca ospiterà
l'associazione culturale Teatro
dell'Ermicama che porterà inscena
"Naruto, Goku e altri personaggi
da raccontare". L'ingresso all'iniziativa è gratuito.

***
Si aprono giovedì 30 gennaio,
alle 21 in piazza Italia, le tre serate dedicate ai canti tradizionali
de La Merla. Il 31 gennaio la manifestazione si sposterà in piazza
San Francesco e il 1° febbraio si
chiuderà in frazione Olzano. Domenica 2 febbraio la Merla sarà
cantata alla Casa di Riposo Zucchi
e Falcina, alle 15.30, per allietare la
degenza degli ospiti. La Pro Loco,
organizzatrice dell'evento e coordinatrice di tutti i cantori, invita
a partecipare con abiti e accessori d'epoca come tabarri, scialli
e sciarpe, cappelli, grembiuli per
aiutare a creare la giusta atmosfera. La partecipazione alle serate de
La Merla è gratuita. Al termine dei
canti seguirà l'altrettanto tradizionale offerta di assaggi di prodotti
casalinghi.

