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Caro diario,
la natura è molto rigogliosa in questo periodo, anche perché l’estate ap-

pena terminata ci ha regalato una lunga serie di giornate soleggiate e

calde, che hanno consentito alle piante di svilupparsi e crescere; a me

piace molto andare in giardino, il verde del prato, gli arbusti, le piante mi

danno un grande senso di serenità e mi fanno venire voglia di rivolgere

una preghiera a Colui che ha permesso che tutto questo potesse accade-

re.
Anche oggi ho fatto il mio giro nel parco e mi sono soffermato ad ammi-

rare i fiori e i frutti, dovresti vedere che spettacolo: limoni, stambergie,

olive, uva, menta, melograno, rosmarino, salvia, nespoli ……………… (solo

per citarne alcuni).
Ed ora tutto sta quasi per finire per il lungo riposo invernale, ma io non

ho tempo di riposare, sono già in agitazione per le prossime scadenze,

sono in arrivo ancora tanti ospiti e anche tanti avvenimenti per il nostro

imminente nuovo anniversario; ma ti dirò tutto la prossima volta.

Non mancare. 
Ciccio 

                                  

Nel Quartiere

40   COLOGNOLA     Ottobre 2018

Noi cristiani non abbiamo un prodotto da vendere, ma una vita da comunicare.
Papa Francesco
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LA NATURA DIETRO L’ANGOLO
IV Anniversario SAN SISTO HOSTEL

Qui…È MUSICA
La Bellezza che si vede e si sente 

11 – 16 Novembre 2018
Complesso di San Sisto in “Agris” - Bergamo

Domenica 11 Novembre
Festa del Ringraziamento per i frutti della terra

(S. Messa con i ragazzi e le famiglie: ore 10.00 Chiesa parrocchiale)

Lunedì 12 – Venerdì 16 Novembre
Camminare nel quartiere:

Bellezza dei luoghi e sicurezza dei cittadini
Laboratori didattici in gruppi per fanciulli e ragazzi delle scuole

(Di mattina e/o pomeriggio, su prenotazione)

Mercoledì 14 Novembre
Ore 16.45

I ragazzi della catechesi: 
“Laudato SI’ per Sora Terra”

Ore 21.00

La Bellezza nell’Opera di Gaetano Donizetti
“La Figlia del reggimento”

Invito all’ascolto
A cura di Valerio Lopane, regista e musicologo

del Circolo Musicale Mayr-Donizetti

INFO

San Sisto Hostel 
Strada di San Sisto Vecchio 23 
Colognola   BG
035/321599
info@sansistohostel.com  

Circolo Musicale 
Mayr – Donizetti
Teatro San Giovanni Bosco
Via San Sisto 9
Colognola  BG
info@mayrdonizetti.it
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