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Una questione di libertà
L’articolo 2 dello statuto del Centro Culturale San Protaso contiene, fin
dalle origini (1982), le finalità per cui esso esiste. Tra queste, due in particolare esprimono le ragioni profonde del suo operare:

CALENDARIO
8 novembre, ore 21:00
Sala Blu
Paolo VI, Santo della vita e dell’arte
Incontro organizzato dal
Centro Culturale San Benedetto

•

far conoscere quanto di vero, di giusto e di bello sia stato espresso lungo i secoli dall'uomo e quanto viene ancor oggi proposto,
nella convinzione che ogni autentico valore è sempre riverbero
della verità, della santità, della bellezza di Cristo;

9, 10 e 11 novembre
Sala Rainoldi
FIERA D’AUTUNNO
a sostegno delle missioni della
Fraternità Missionaria Sacerdotale
San Carlo Borromeo

•

presentare, dandone una valutazione critica alla luce dei principi
evangelici, i fatti, le abitudini di vita, le leggi, i fenomeni culturali
e sociali più diffusi e più rilevanti, per cogliere ed apprezzare
quanto in essi si trova di positivo e perciò di riconducibile ai valori
evangelici.

9 novembre, ore 21:00
Biblioteca
INCONTRO SEZIONE FOTOGRAFIA
"Per un'emozione in più"
Proiezione di Maurizio Cristiano

Questo è il compito assunto dai fondatori (tutti parrocchiani!) e indica
anche oggi la strada da percorrere per chi in vari modi collabora alle
iniziative del Centro.
Che cosa vuol essere allora il Centro Culturale? Vuol essere una presenza, anche se piccola e povera, che porta questa proposta carica di un
significato profondo, quello che nasce dall’incontro con Cristo.
Il rapporto tra chi propone le varie iniziative e chi è raggiunto dalla
proposta è fra due libertà, intese come la capacità e il desiderio di implicarsi in un lavoro di approfondimento della realtà, di valutazione
critica degli avvenimenti, di giudizio sui fatti del presente e della storia,
di scoperta della bellezza, di tensione alla verità e alla giustizia, sempre
alla luce dell’annuncio della presenza viva di Cristo nella storia.
Vale la pena coinvolgersi? Ciascuno valuti personalmente. Le modalità
sono note: collaborare, iscriversi, partecipare agli eventi o anche solo
guardare alle proposte con simpatia. A presto!

17 e 18 novembre
Sala Rainoldi
MERCATINO
a sostegno della Associazione
“Una mano alla vita”
23 novembre, ore 21:00
Biblioteca
INCONTRO SEZIONE FOTOGRAFIA
Panoramica sull'uso dei programmi di
gestione slideshow e audio
Relatore Ernesto Di Perna
Dal 24 novembre al 9 dicembre
Sala Rainoldi
MERCATINO PARROCCHIALE
delle Missionarie dell’ago
“Lavori belli fatti a mano”
a sostegno delle missioni
(segue)

CALENDARIO
30 novembre, ore 21:00
Biblioteca
INCONTRO SEZIONE FOTOGRAFIA
Autori a sorpresa.
Tema "La pioggia"

SEZIONE PITTURA
PREMIO S. PROTASO D’ARTE SACRA - XXXV EDIZIONE

"Il pellegrinaggio nell’Antico Testamento"
Iscrizione: entro domenica
18/11/2018, quota di iscrizione: 5,00€
Modalità di iscrizione: messaggio a
centroculturalesp@gmail.com
Riferimento: Maria Pia Fedeli, 340 267
3331
Presentazione delle opere: una sola,
entro le ore 12 del 21/12/2018. Le
opere devono essere decorosamente
incorniciate e non devono essere firmate.
Esposizione: dal 28/12/2018 al
13/1/2019 in Sala Rainoldi
Premiazione: 13 gennaio 2019, ore
16.30, in Sala Rainoldi
Marc Chagall,
Il passaggio del Mar Rosso

ISCRIZIONE AL CENTRO CULTURALE
Le quote di iscrizione per l’anno 20182019 sono:
- 20 € socio ordinario,
- 40 € socio sostenitore.
È possibile iscriversi presso la sede del
Centro nei momenti di apertura.
Si può anche iscriversi compilando il
modulo elettronico scaricabile dal sito
del Centro Culturale e inviandolo all’indirizzo di posta elettronica.
La quota di iscrizione può essere pagata
in contanti presso la sede o con un bonifico sul conto corrente intestato a:
Centro Culturale San Protaso
IBAN: IT22F0344001601000000149200
Centro Culturale San Protaso
Indirizzo:
Via Osoppo, 2
20148 Milano
Telefono: 02 4007 1324
Fax: 02 4009 2049
Posta elettronica:
centroculturalesp@gmail.com
Sito:
https://centroculturalesp.wordpress.com/
Codice Fiscale: 97073900157

È TEMPO DI ISCRIZIONI!
Le quote di iscrizione per l’anno 2018-2019 sono:
• 20 € socio ordinario,
• 40 € socio sostenitore.
È possibile iscriversi presso la sede del Centro nei momenti di apertura.
Si può anche iscriversi compilando il modulo elettronico scaricabile dal
sito del Centro Culturale e inviandolo all’indirizzo di posta elettronica
https://centroculturalesp.wordpress.com/.
La quota di iscrizione può essere pagata in contanti presso la sede o
con un bonifico sul conto corrente intestato a:
Centro Culturale San Protaso, IBAN: IT22F0344001601000000149200

