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EMANUELE CASALI 

Fermento nella par-
rocchia di Orio al Serio per
l’avvicendamento del parro-
co. La parrocchia di San Gior-
gio in collaborazione con il
Comune ha organizzato il sa-
luto e ringraziamento al par-
roco uscente, don Silvano
Sirtoli, e l’accoglienza del
nuovo parroco, don Massimo
Gualdi, che lascia la Valle Ta-
leggio.

Il saluto della comunità a
don Silvano si concentra nel
pomeriggio di domenica: alle
18,30 ci sarà la processione
dall’oratorio alla chiesa par-
rocchiale, dove la Messa sarà
celebrata da don Silvano. Se-
guirà, alle 20 in oratorio, un

La chiesa parrocchiale di Orio al Serio dedicata a San Giorgio

Vita comunitaria. Domenica 
processione, Messa e rinfresco
Il 29 settembre i festeggiamenti
per l’ingresso del nuovo parroco

rinfresco per la comunità con
saluti, ringraziamenti e ani-
mazioni con i bambini.

Una settimana dopo, do-
menica 23 settembre, una
corriera carica di oriesi ac-
compagnerà don Silvano nel-
la sua nuova destinazione a
Sforzatica.

Più articolato il program-
ma del ricevimento in paese
del nuovo parroco, fissato per
sabato 29 settembre, ma pre-
ceduto da una settimana di
preparazione. Lunedì 24 alle
21 in oratorio è prevista una
serata per adolescenti dal ti-
tolo «Lo riconobbero…»; il 26,
27 e 28 settembre alle 20,30
Messa e adorazione eucari-
stica. Sabato 29 l’ingresso uf-

ficiale del nuovo parroco: alle
16,30 ci sarà l’accoglienza di
don Massimo Gualdi in via
Papa Giovanni XXIII da parte
della comunità, con il saluto
del sindaco Alessandro Col-
letta. Previsti corteo di ac-
compagnamento per via Lo-
catelli, via Facoetti, via Roma
e processione dall’oratorio
alla chiesa parrocchiale, poi
la prima Messa di don Massi-

mo Gualdi a Orio come inizio
del servizio pastorale; alle
20,30 rinfresco per tutta la
comunità. Infine, domenica
30 settembre, ancora Messa
solenne alle 11 partendo al-
l’oratorio; alle 16,30 Vespri
solenni; alle 17,30 rinfresco e
convivio in oratorio; alle
20,30 recital nell’auditorium
comunale.
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n Un gruppo 
di fedeli 
accompagnerà 
don Sirtoli 
a Sforzatica

Teatro e degustazione

Cala il sipario sulla ras-
segna «Sorseggiare cultura»,
una serie di cinque appunta-
menti teatrali ambientati in
luoghi insoliti, come le cantine
delle aziende vitivinicole di
Scanzorosciate. Una proposta
originale che, unendo teatro e
viticoltura, performance e vino,
ha ricevuto fin qui consensi e
apprezzamenti. L’ultimo ap-
puntamento della rassegna, vo-
luta dall’assessorato alla Cultu-
ra con la direzione artistica di
«Qui e Ora Residenza Teatrale»,
è in programma domani alle 21
nella cantina Pagnoncelli Fol-
cieri con degustazione di vini e
lo spettacolo «Antigone, meta-
morfosi di un mito» di Tiziana
Irti: cinque donne napoletane
raccontano le loro perdite: ma-
riti, padri e figli uccisi dalla ca-
morra.  
Tiziano Piazza 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvana Irti

PARROCCHIA

Orio ringrazia
don Silvano
e accoglie
don Massimo

SCANZOROSCIATE

«Sorseggiare
cultura»
Antigone
in cantina

L’iniziativa. Un serpentone arancione 
ha invaso nel weekend le strade di città e 
provincia. Sono stati oltre 300 i parteci-
panti, tra ragazzi e adulti, all’annuale 
pedalata organizzata dalla Lovato Electric
di Gorle della famiglia Cacciavillani. Al 

termine dello sforzo sportivo i festeggia-
menti sono proseguiti al PalaLovato di 
Gorle. «Nei prossimi giorni decideremo a 
quale associazione del territorio devolve-
re il ricavato della pedalata», spiegano gli 
organizzatori. (El. Cap.)

La carica dei trecento su due ruote
Piace la pedalata benefica Lovato

GORLE

Carrozzeria OFF-CAR di Polini

Chiuduno (Bg) Via Kennedy, 18
tel. 035.838251 - 347.5079974 (cesi) - e-mail: info@offcar.it

OFFICINA

SERVIZI

CARROZZERIA
AUTO E TRUCK

Assistenza pratiche assicurative

Soccorso stradale 24 su 24 h

Ritiro e consegna a domicilio
autovetture

Pratiche per demolizione

Preventivi computerizzati

Documentazione fotografica dei sinistri

Deposito giudiziario

Possibilità di pagamenti personalizzati
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