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ari amici è ormai ormai passato
quasi un anno dalle ultime news
e come sempre è stato un anno ricco di eventi.
Abbiamo iniziato con la partecipazione della nostra schola di canto gregoriano Exultemus alla
Messa del 7 gennaio celebrata alle ore 18,00 nella basilica di Magenta. Un evento che ha visto una
grande partecipazione popolare e
un lusinghiero apprezzamento
sulla preparazione dei nostri cantores.
l 10 febbraio in occasione delle 40
ore il coro ha cantato nella chiesa
di S. Giorgio a Bernate. È stata la seconda visita a Bernate; speriamo in
una terza serata con canti nella antica cripta.
l 7 marzo abbiamo, come da tradizione, festeggiato il gentil sesso
raccontando i trionfi aerospaziali delle donne. L’evento è stato ospitato
nella nostra sede e ha visto la presenza di molte donne da prima incuriosite e dopo molto fiere delle
conquiste femminili in un campo,

quello aereo, che si pensava appannaggio esclusivo del sesso maschile.
a tradizionale cena del Madunin
quest’anno si è tenuta lunedì 26
marzo e abbiamo pensato di dare
una parte del ricavato a chi si occupa della salvaguardia del territorio
ovvero al movimento che si oppone
alla costruzione della cosiddetta“tangenzialina”. Una strada che se realizzata farà scempio di campagna,
aumenterà l’inquinamento e renderà la circolazione stradale locale molto difficile.
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a via Crucis che si è celebrata il
30 marzo nella chiesa a Boffalora è stata supportata dai canti gregoriani dedicati alla passione di Gesù. La nostra Schola di canto gregoriano ha ancora una volta contribuito a rafforzare lo stato d’animo che
accompagna questo evento così traumatico e significativo della fede cristiana.
l 24 maggio la schola di canto gregoriano Exultemus ha accompagnato la funzione serale tenutasi al
santuario dell’acqua nera.

I

uido da vigevano è stato l’argomento della serata del 7 giugno tenuta in sala Monsignor Portaluppi.Il Dottor Bona,presidente dell’associazione DucaliA, supportato
dal nostro Roberto Lanaro (ideatore della serata), ha presentato questo personaggio storico che per tanti versi ricorda Leonardo da Vinci di
cui è stato antesignano. Il modello in
scala della sua “automobile” ha riscosso molto interesse tra il numeroso pubblico.
a nostra schola di canto è stata
protagonista di un concerto tenuto a Trecate in occasione delle feste patronali. La serata è stata
scandita dal“ritmo”dell’antico Canto Gregoriano. Sono state eseguite le
più belle pagine delle immortali musiche che, dai primi secoli della storia del Cristianesimo, sono giunte fino ai nostri giorni.
Le antiche melodie delle Antifone, degli Introiti e delle Sequenze
d’Avvento, di Natale, della Quaresima, di Pasqua, di Pentecoste e
delle feste mariane hanno guida-

L

to la serata in un suggestivo percorso fatto di suoni, parole e luci.

L

a visita guidata di sabato 13 ottobre alla cupola di S: Gaudenzio a Novara ha riscosso un grande
successo tanto che si dovuto dividere il gruppo in due turni pomeridiani. Le meraviglie architettoniche
ideate dall’architetto Antonelli hanno stupito i partecipanti rendendo la
visita memorabile.

P

er finire ricordo la nostra tradizionale cena sociale aperta a soci e simpatizzanti a cui siete tutti invitati. Un momento per scambiarci
gli auguri, le opinioni e le considerazioni su quanto fatto e su quanto è
possibile fare.

Tanti auguri
di
buone feste.

