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IN QUESTO MESE ...

DA SABATO 23 LUGLIO FESTA SUL LAGO - LUNGOLAGO ISOLA VIRGINIA

Da sabato 23 luglio a lunedì 8 agosto - Stand gastronomici - Serate danzanti - Mercatini mani magiche

Festa sul Lago Duemila16 dal 23 luglio all’8 agosto

Sabato 23 luglio Orchestra Maurizio Arbore. Domenica 24 Orchestra
Sogno Italiano. Lunedì 25 Orchestra Spettacolo Omar Codazzi. Sabato
30 Orchestra Angelo De Luca. Domenica 31 Orchestra Cerri Band.
Mercoledì 3 agosto Orchestra Spettacolo Italiana Bagutti. Sabato 6
Orchestra Flu Band. Domenica 7 Orchestra Emanuela Bongiorni.
Lunedì 8 Orchestra Spettacolo Pietro Galassi. Sabato e domenica
ingresso libero balera. Domenica 24 luglio alle ore 10,30 Santa Messa
sul lungolago. Domenica 24 e 31 luglio Mercatino Mani Magiche. Stand
gastronomici tutte le sere, domenica anche a mezzogiorno.

La Tenda della Misericordia

Da giovedì 14 a domenica 17 luglio nella tensostruttura sul lungolago di
Gavirate sarà presente una Porta della Misericordia dove chiunque
entrerà potrà sperimentare l’amore di Dio che consola, che perdona e
dona speranza. Ogni giorno nella tenda la recita del Santo Rosario alle
ore15,30, la celebrazione della Santa Messa alle ore 16,00 e l’Adorazione
Eucaristica alle ore 17,00. Sarà possibile trovare sacerdoti e laici in
ascolto, confessarsi, partecipare a celebrazioni eucaristiche, vivere
speciali momenti di animazione spirituale, anche in chiave ecumenica,
assistere a concerti musicali ed a serate di approfondimento culturale.

Progetto Rughe - Per non dimenticare chi dimentica

Rughe è un progetto di informazione, formazione e aiuto. Riveste
notevole importanza in quanto rivolto alla cittadinanza del Comune di
Gavirate e dei Comuni del Distretto di Cittiglio, territorio che
attualmente non beneficia di tale tipo di interventi e prevede, in sintesi,
le seguenti azioni: è rivolto a persone che temono di avere disturbi di
memoria, siano affetti da decadimento cognitivo lieve, da demenza, da
Alzheimer o altre patologie correlate. Ha lo scopo di combattere lo
stigma della malattia e di aiutare le famiglie nel lavoro di cura mediante
incontri di auto aiuto per i familiari, tenuti da esperti terapeuti.
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