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L’inaugurazione e la benedizione impartita da don Mirko Bellora alla presenza di tanti cittadini

In piazza Roma è Natale con albero
e Natività grazie alla Pro loco
VIMERCATE (vba) La città ha
ufficialmente aperto le porte
al Natale, nella giornata di
Sant ’Ambrogio, con l’accen-
sione del maestoso albe-
ro che domina piazza Roma.
E, soprattutto, con la bene-
dizione, impartita dal re-
sponsabile della Comunità
pastorale da don Mirko Bel-
l o ra, del presepe allestito sot-
to al campanile del santuario
della Beata Vergine del Ro-
s a r i o  d a l l a  P r o  L o c o .
A l l’evento è intervenuta la vi-
cesindaco Mariasole Mascia
che ha colto l’occasione per
fare, a nome di tutta la Giun-
ta, i migliori auguri di buone
feste a tutta la cittadinanza. 

«Celebriamo questo mo-
mento come ogni anno - ha
affermato don Mirko prima
di impartire la benedizione
-   L’arrivo di Gesù nelle nostre
vite è motivo di speranza e di
gioia, quindi prepariamoci e
stringiamoci tutti insieme
per l’arrivo del Santo Natale,
ormai sempre più vicino».

Un ringraziamento specia-
le è andato ovviamente alla
Pro Loco e alla Giunta co-
munale per il lavoro svolto e
per il supporto assicurato a
coloro che si sono occupati
d e l l’allestimento. « Abbiamo
dovuto stringere i denti per le
feste di quest’anno -  ha spie-
gato la vicesindaco Ma-
scia - Sapete tutti il difficile
periodo che stiamo attraver-
sando a causa del caro bol-

lette e dell’aumento dei costi
d e l l’energia. Abbiamo voluto
comunque vedere vivere la
nostra città anche grazie alla
partecipazione dei nostri cit-
tadini».

Presente anche la presi-
dente della Pro Loco, Ca rla
Ri v a. «Volevo cogliere l’o cca-
sione per ringraziare tutti i
volontari - ha aggiunto - So-
prattutto Andrea, Giulio, Al-
do e Mino, che hanno dato un
contributo fondamentale».
Così, piazza Roma e le vie
vimercatesi si sono illumina-
te dando il via alle feste di
quest ’a n n o.

Domenica prossima il tanto atteso corteo con le comparse

Anche Oreno ha il suo Natale,
in attesa del presepe vivente

ORENO (vba) Tutti in piazza San Michele per celebrare il rito
d e l l’accensione dell’albero di Natale e la benedizione del
presepe nella giornata dell’Immacolata Concezione. Giovedì
pomeriggio, al termine del concerto di Natale, tenutosi nella
chiesa, i tanti presenti si sono ritrovati di fronte all’alb ero
insieme a don Eugenio Calabresi, che ha anche benedetto il
presepe. Uno degli eventi del Natale orenese messo in pro-
gramma dalla parrocchia insieme al Circolo culturale ore-

nese. «Ringrazio tutti
per questa calda par-
tecipazione -  ha af-
fermato - Non c’è mo-
do migliore di iniziare
le feste per celebrare
la nascita di Bambin
Gesù stando insieme e
pregando per questo
meraviglioso giorno
pieno d’amore e di fa-
miglie unite».

L’albero è stato al-
lestito dalla scuola
d e  l  l ’ i n f a n z i a  Pe r-
rault di Oreno, in par-
ticolare dai bambini
che hanno creato ar-
tigianalmente gli ad-
dobbi di Natale come
l’anno scorso. Succes-
sivamente all’a c ce n-

sione è seguito un piccolo concerto da parte di alcune
allieve della scuola di canto di Chiara Anelli, che han-
no intonato alcuni classici dei canti natalizi.

Prossimo appuntamento, domenica 18, alle 16, al Con-
vento dei Frati Cappuccini da dove partirà il corteo del
presepe vivente fino al sagrato della chiesa d San Michele
Arcang elo.

Alcuni omenti
della festa di
giovedì alla
presenza di
tanti cittadini,
di don Mirko
Bellora, della
vicesindaco
Mariasole Ma-
scia e della pre-
sidente della
Pro loco Carla
R i va

GLI APPUNTAMENTI DEI PROSSIMI GIORNI

VIMERCATE (ces) Il prossimo
sarà un altro fine settimana
ricco sul fronte degli eventi
natalizi. Sabato 17 «Natale in
piazza», spettacolo canoro
dalle 15.30 alle 16.30 e lo
stand del coro dalle 10 alle
18. Sempre in questa gior-

nata il «Concerto di Natale»
della banda giovanile del cor-
po musicale alle 21 presso il
TeatrOreno. Altro evento se-
rale ovvero lo spettacolo tea-
trale intitolato «ll canto di
Natale» tratto dal racconto di
Charles Dickens ed aperto ad

un pubblico di tutte le età.
Inizio ore 21 all’auditor ium
della biblioteca. Altro con-
certo corale nell’ambito di
«Natale 2022, il nostro con-
certo» realizzato dal gruppo
musicale “Amici e Voci” ch e
canterà brani natalizi della

tradizione vimercatese, alle
21 in Santuario. La vigilia, la
«Piva di Natale» ovvero ca-
role e brani natalizi suonati
per le vie del centro storico
grazie al Civico Corpo Mu-
sicale di Vimercate. Inizio al-
le 15.
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