NEWSLETTER
dell’Associazione Camelot, crocevia di arte e cultura
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ari amici è da tempo che volevo
scrivere questa news ma diverse circostanze me lo hanno impedito. Molti eventi in questi ultimi mesi
ci hanno visto protagonisti Già in
febbraio, il giorno di San Valentino
abbiamo accompagnato, con il nostro coro Exultemus, la messa all’ospedale di Magenta. Con l’occasione abbiamo salutato e augurato
buon lavoro a don Silvo Cazzaniga,
che dal 2010 è Cappellano Rettore
della Cappellania San Luca e che
andrà a svolgere il suo ministero con
incarichi pastorali a Robecco sul
Naviglio. Dal 1 luglio 2015 è stato
perciò inviato a Magenta, come
nuovo Cappellano all’Ospedale, il
Sacerdote don Michele Czelusniak,
proveniente dalla Polonia.

che hanno visto tra le protagoniste
donne come Ipazia (famosa scienziata del 300 dopo cristo) ed Erin
Brockovich, americana impegnata
nella divesa dei diritti civili. Serata
ricca di contenuti e spunti su cui meditare.
l 29 marzo la nostra Schola di canto gregoriano si è esibita in concerto nella chiesa di S. Maria della
Bicocca a Novara assieme al coro

terani del volontariato. A tutti loro va il più caloroso grazie di cui
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siamo capaci. Sono stati devoluti
200€ all’Associazione dell’ospedale di Magenta che si occupa
dell’assistenza ai parenti dei malati oncologici.
l 5 giugno La schola gregoriana
ha accompagnato ed arricchito di
contenuti una conferenza sul diritto
canonico tenuta presso il museo del
duomo di
Novara.
abato 11
luglio i
nostri Cantores hanno
portato con
successo il
canto gregoriano anche
ad Arconate
cantando, in
una chiesa
gremita, con
il locale “Coro delle famiglie”.
Grande successo
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marzo per motivi tecnici si è tenuta il 6 marzo ed è stata arricchita da filmati e commenti su films
San Bernardo della parrocchia dei
Santi Martino e Gaudenzio di Novara. Ne è nata una serata ricca di
contenuti musicali e spirituali evidenziati alternativamente dal canto
polifonico e da quello gregoriano.
a tradizionale cena di ringraziamento del “Madunin” quest’anno si è tenuta il 30 marzo presso il Circolo Unione ed è stata caratterizzata da una grandissima partecipazione che ha un certo punto ci
ha costretto a sospendere le iscrizioni. Il menù ricco e gustoso come
sempre è stato realizzato dai nostri
Giampietro e Tino con la partecipazione dei soliti inarrestabili ve-
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