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Associazione Culturale Camelot
Crocevia di Arte e Cultura
Schola di Canto Gregoriano Exultemus

Lux Fulgebit Hodie

L

a bicicletta declinata in tutte le
sue manifestazioni è stata la

Aspettando il Santo Natale

Concerto per Flauto. Organo
e Canto Gregoriano

conferenza sul mondo femminile
quest’anno ha avuto come tema la
ritualità intesa come momenti sinbolo del femmineo. Al termine a
tutti i partecipanti è stato distribuito
un simpatico omaggio.

CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA MARIA DELLA NEVE
- Boffalora Sopra Ticino -

SABATO 22 DICEMBRE 2012 ore 21,30

I

l concerto di sabato 22 dicembre
che la nostra schola di canto gregoriano Exultemus ha oganizzato
in chiesa parrocchiale, si è svolto
nel migliore dei modi e si è concluso in sala Portaluppi con un piccolo
rinfresco durante il quale i partecipanti si sono scambiati gli auguri di
Natale.

protagonista della serata di martedì
5 marzo.
l salone della biblioteca ha visto
una nutrita presenza anche per la
serata del 7 marzo sulla ritualità al
femminile. L’ormai tradizionale
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CONFERENZA SUL TEMA

RITI DEL
QUOTIDIANO
Le donne e la cura del Sè

S

abato 5 gennaio la Schola ha accompagnato la messa serale all’ospedale di Magenta e il giorno dopo, l’Epifania ha intrattenuto gli ospiti
della casa di riposo di Marcallo.
l 2 marzo il gruppo ha cantato
nella chiesa parrocchiale di Corbetta. L’anno prima avevamo cantato nel santuario. Il 16 marzo ha
cantato nella chiesa di Olcella.

I

in occasione
della festa
della donna
giovedì

7 MARZO
ore 21,00
SALONE
BIBLIOTECA
V. Garibaldi, 20
Boffalora sopra ticino
Dott.ssa
RAFFAELLA BRUNI
Psicologa-Psicoterapeuta
Con il patrocinio
del Comune di Boffalora s.t.

SSO
INGRE RO
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Per informazioni scrivere a: associazione.camelot@gmail.com

A

nche quest’anno abbiamo organizzato la tradizionale cena
di ringraziamento alla Madonna
dell’Acqua Nera: il “Madunin”.
Come tradizione il 23 e il 24 marzo
numerosi soci sono stati per i campi del circondario a raccogliere le
erbe che hanno insaporito risotto e
frittate. La partecipazione è stata
massiccia e il circolo di via Unione
ha fatto fatica a contenere tutti i
partecipanti. I nostri cuochi Gianpietro e Tino hanno superato se
stessi assistiti da una nutrita squadra di volontari ormai affiatati e allenati a questo compito faticoso. Il
ricavato, tolte le spese, sarà devoluto in beneficienza a una associazione della nostra cittadina.
Buona primavera a tutti voi.

