
La ricerca, cura per il futuro
nella Chiesa

«FRATELLI TUTTI». Prorogato a sabato
15 ottobre il termine per iscriversi al
Corso di formazione sociale »Fratelli
tutti» (150 ore, fino a maggio 2023 -
Quota di partecipazione: 150 euro).
Prima lezione sabato I ottobre alle
10 al. Cpd, con mons. Mario Toso,
vescovo di Faenza-Modigliana. Vedi
locandina in basso per dettagli. l'er
info e iscrizioni: 0521.380.629 (lun-
ven, 9-13) - issremilia@gmaiLcont
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PASTORALE GIOVANILE. Lunedì 26 alle
18.30 al Cpd (viale Solferino, 25),
Azione cattolica ragazzi invita
all'incontro di inizio anno ogni
catechista e tutti gli interessati. Al
momento di preghiera comunitaria
seguirà la presentazione delle guide,
a cura deB'equipe Acr. Per educatori
di giovani e giovanissimi, alle 21,
Navigando vesso Lisbona: in vista della
Grog 2023, presentazione iniziative
e schede di supporto ai gruppi. Dal 6
al 20 ottobre, per tre giovedì, sempre
alle 20,45, Ottohreducatori. A volto
scoperto - Per riaffermare la bellezza
dell'educare. iI 6 al Cpd, I volti, le
storie (laboratori). Il 13, sempre al
Cpd, Educare: uri impegno che si
rinnova sempre, con Pierpaolo'l'iani
(Pedagogia generale- UniCatt Sacro
Cuore). II 20, preghiera comunitaria
nella parrocchia del Sacro Cuore
(piazzale Volta, 1): «Mostraci il tuo
volto, Signore, e noi saremo salvi„
(Sal. 79). Partecipazione gratis. Info:
diocesi_parma. it/pastoralegi ovanile
ottohreducatori.parma @gmail.com

FAMIGLIA VINCENZIANA. Martedì 27,
festa di san Vincenzo de' Paoli, come
ogni anno le conferenze di san
Vincenzo si ritrovano insieme. Alle
18.30, celebrazione eucaristica nella
chiesa di Santa Croce (p.le S. Croce).

TENDA DELIA PAROLA. Nella chiesa
della SS. Trinità (b.go Trinità, 5) si
ascoltano, si meditano, si cantano, si
vivono i Salmi. Giovedì. 29 alle 21, il
Salmo 27 (26), Il Signore é aria lacce e

T
~ le aule di strada Università, l'Urto botanico-Museo
i storia naturale (strada l anni), il Campus scienze e
ecnologie (via Ianghirano) e il Centro studi e archi-

vio della comunicazione (Crac, abbazia di Valserena, via
Viazza di Paradigma) è in vista una 12-ore d'immersione in
esperimenti, mostre, dimostrazioni, visite guidate, labora-
tori: venerdì 30, dalle 10 alle 22, torna la Notte europea del-
le ricercartici e dei ricettatori, la più importante manifesta-
zione di comunicazione scientifica promossa dall'ateneo per
la città, insieme al Comune e all'lmem -Cnr. Tema condub
tore:lreal. thE plAnet's Future— cura il futuro del pianeta —
legato al progetto europeo Leaf (foglia).
Al Campus, ore 16-20, Quattro passi tra i cristalli, nella chi-
mica del quotidiano ma anche nella biodiversità delle ere
geologiche. Dimostrazioni di fisica delle reti complesse, tra
epidemie e traffico. Conosceremo l'automobile e il com-
busti hil e del futuro; applicazioni della realtà aumentata; co-
me nasce un farmaco, come vive una cellula, come funzio-
na il cervello; come si crea un'alluvione e come difendersi.
[intelligenza artificiale che "cambia le facce"
All'Orto botanico, visite all'erbario ottocentesco del farma-
cista e speziale Luigi Gardotti. Allo Càac, visite alla mostra
Storie di fili, degli oggetti d'arte tessile fotografati, creati o
rielaborati dalletre autrici. Instradallniversità 12, nell'Atrio
delle colonne, fino al 24 ottobre, la mostra Racconti e ritrat-
ti di medicina e malattia affronta questi concetti attraverso
la narrazione letteraria e visuale di vare epoche.
Raccomandato l'uso della mascherina. Obbligatorio in as-
sembramenti al chiuso. Info, programma, prenotazioni
(entro giovedì 29): Ianottedeiricercatori.uniprit - comuni
mrelaricerca@umpr.it - (Fb, Ig) "Notte ricercatori llnil'R".

mia salvezza. Per info: 0521.289.664
- guidopasini.gp@gmail.com

MILANO, FESTIVAL DELLA MISSIONE.
Il Cmd organizza per domenica 2
ottobre un viaggio per partecipare al
finale del Festival della Missione.
Temine iscrizioni: mercoledì 211
(gianfranco@dimanoinmano.org -
335,72.51453 - Quota: 20 curo a
persona). Alle 7.30, partenza in
pullman dal Cpd (viale Solfe rati,
25). ;ile 10, in corso Porta ticinese -
Colonne di San I.orenzo, Il martirio,
spreco o dono? Incontro con padre C.
Carlassanr e padre R L. Maccalli. Alle
12, L'arte di vivere, con Giovanna
Anthrosoli e Daniele Mencarelti.
Pranzo al sacco. Alle 15, Messa in
Duomo presieduta dall'arcivescovo
Delpini.;lle. 17 in piazzaVetra, 1d.M
Song Contest Rientro alle 20.30. Info,
programma: festiva'dellamissione.it

Lhtivet si »tosta a tema "Medicina e malattia"

FORMAZIONE PRESBITERI. Nei giovedì
di ottobre, 4 incontri di formazione
permanente del presbiterio. Giovedì
6 in Cattedrale, ore 9.30-12.15, ritiro
spirituale guidato dal vescovo Sol mi.

in città
GIORNATA NAZIONALE SLA. Domenica
25, fino alle 19, in piazza Garibaldi
uno stand dell'ass. Sderosi laterale
amiotrofica farà sensibilizzazione e

Nuovo ranno con Ac e Acr
Festival Missione, c'è posto
Il rapporto papi-patriarchi
'64-95, secondo don Calef
Musiche barocche in pieve
Buon Barbera contro la Sla

raccolta fondi per le famiglie dei
malati e a sostegno di progetti di
assistenza, offrendo bottiglie di
Barbera d"Asti Docg (progetto Un
contributo versato con gusto). Possibili
gli acquisti - di vino e non solo -
anche online: negoziosolidalesislait
Le cause della Sla sono ancora oggi
sconosciute. Assente una terapia
risolutiva. 6mila i malati in Italia
(età 50-70 anni). Info: wav-rv.aisla.it

«IL (ANTICO DEI CANTICI». Giovedì 29
alle 21 in Cattedrale I a esecuzione
assoluta de Il Cantico dei Cantici,
oratorio composto da Simone
Campanini, organista della stessa
Cattedrale (simonecampanini. it).
Ingresso libero. Dettagli: vedi pag. 7.

IL PAPA E IL PATRIARCA. Venerdì 30,
alle 17.311 al Cpd (v.le Solfetino, 25),
presentazione del libro I rapporti tra

il raspa e il Patriarca di Costantinopoli
(1964-1995) visti dalla "Civiltà
Cattolica l.'enrtnemsnto conte
risposta alla soistianizzazàme, di don
Simone Caleffi (ordinato nel 2006 -
docente di Teologia alla Lumsa), col
prof Lorenzo Cardarelli (ist. sup. di
Scienze Religiose dell'F>rttilia, preside
ciel liceo "Bertolucci", vicepresidente
coop 1a Buia). Introduce e modera
don I.Imberto Cocconi, direttore
ufficio di Pastorale universitaria.
Sinossi teso: tinyurl.com/caleffi30
A seguire, don Caleffi presiederà la
Messa nella cappella del Cpd.

«ESTATE DELLE PIEVI». Alla pieve di
Castelguelfo (Fontevivo), domenica
2 ottobre alle 10, Messa perla festa
della Madonna del soldato, per
implorare la pace nel mondo. Segue
solenne processione con la statua
della Vergine del Rosario. Alle 17,
visita guidata alla chiesa del sec. XiII,
opera di benedettini francesi: le
forme romaniche e neogotiche, gli
affreschi del '400 A seguire, concerto
di musica barocca Cantar pizzicandoi
il duo Federico Fioriti (sopranista) e
Dario Lindi (tiorba) in Mani di
Stefani, Sances, Monteverdi, Feretri e
Strozzi. Ingresso gratuito. Consigliati
uso di-mascherina e prenotazione
(amicidicastelguelfo@gmail.com -
Whatsapp 349.455,17.81).

RITORNO IN BIBLIOTECA. ha lunedì
26 la biblioteca del Seminario (b.go
XX Manzo, I9/a) riapre a studiosi e
studenti universitari. Coi seminaristi
e i presbiteri potranno riabitarnegli
spazi (tre sale di lettura dotate di 25
postazioni, servizio reference, vsi-fi)
e apprezzarne- il patrimonio: 70nti a
volumi a tema perlopiù umanistico-
filosofico-teologico, 40 riviste attive.
Orari: lun-veri, 9-18. Compilare
modulo iscrizione al etimo accesso.
Info: tinyurlsom/hibsempr

Segnalateci
le vostre iniziative a
eventi@vitanuovapr.it
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