“Innanzitutto e per prima
cosa si deve dire, con molto
realismo, che non era loro
intenzione (dei monaci) di
creare una cultura e nemmeno
di conservare una cultura del
passato. La loro motivazione
era molto più elementare.
Il loro obiettivo era:
quaerere Deum, cercare Dio.
Nella confusione dei tempi in
cui niente sembrava resistere,
essi volevano fare la cosa
essenziale: impegnarsi per
trovare ciò che vale e permane
sempre, trovare la Vita stessa.”
(Benedetto XVI, Incontro con il
mondo della cultura - Collège Des
Bernardins – Parigi 12/09/2008)

Nel contesto storico e culturale in
cui stiamo vivendo, caratterizzato
sempre più dalla confusione, dal
relativismo e dalla disgregazione, il
Papa ci mette davanti un esempio cui
guardare: quello dei monaci che, in un
periodo
altrettanto
drammatico,
hanno mostrato a tutti il punto da cui
ricominciare: un principio nuovo.

Questo principio generatore di
cultura e di civiltà non è frutto
innanzitutto di una elaborazione o di
una creatività. Questo principio nasce
dal riconoscimento di un evento
accaduto, l’avvenimento di Cristo, che
diventa il punto sorgivo della vita, il
“ciò per cui vale la pena vivere”. Un
avvenimento non lontano nel tempo
ma che, per ciascuno di noi, riaccade
qui ed ora, nella storia di oggi, nella
vita di oggi.
Questo
avvenimento,
riconosciuto nel presente, diventa metodo
e principio di conoscenza e di giudizio
della realtà. Per noi, in questi anni,
tutto questo non è stato un “discorso”
da portare avanti, ma è diventato
oggetto
di
esperienza
vissuta.
Nell’appartenenza al luogo in cui
l’avvenimento di Cristo è presente,
educati all’uso della ragione come
apertura al mistero, abbiamo visto
maturare una conoscenza e una
passione
per
la
verità
che
corrispondono alle esigenze che
costituiscono il nostro cuore.
Il centro culturale don Ettore
Passamonti quindi esiste non per
essere una scatola di attività, seppur
belle o importanti, da proporre per
riempire un vuoto o per soddisfare un

interesse particolare. Esiste per
comunicare a tutti l’incontro con
questo Avvenimento come principio
culturale e di vita. Il nostro desiderio è
quello che tutte le iniziative esprimano
unitariamente questo principio e, in
questo modo, sarà possibile l’apertura,
il dialogo e il confronto con chiunque
abbia a cuore la propria vita nella
ricerca del suo significato esaustivo. La
storia del centro culturale è ricca di
incontri con persone che ci hanno
testimoniato questa posizione umana:
ora, in questa ora buia della nostra
civiltà, la responsabilità di questa
testimonianza è affidata a ciascuno di
noi.
Il centro culturale ora ha anche
una casa virtuale. Da oggi e’ in
linea il nostro sito; l’intento che ci
ha mosso e’ quello di avere uno
strumento pratico ed essenziale che
possa permettere di recuperare le
informazioni e i documenti che ci
aiutano in questo giudizio comune.
Lo trovate al seguente indirizzo:

www.ccdepassamonti.it

La sede del Centro Culturale
ospita:

Convenzioni e opportunità


Centro di Solidarietà: sportello per un
servizio
di
orientamento
ed
accompagnamento al lavoro
Lunedì dalle 18.00 alle 19.30



Stand by me: Associazione di studenti e
docenti di scuola media
Martedì dalle 15.00 alle 17.00



Banco di Solidarietà: aiuto alle persone
e famiglie in difficoltà, in collaborazione
con il Banco Alimentare
Mercoledì dalle 18.30 alle 19.30
Patronato ITACO: assistenza a pratiche pensioni e sociali, colf, badanti,
successioni, bonus fiscali, assistenza
legale
Giovedì dalle 16.00 alle 18.00
CAAF Sicurezza Fiscale: 730, Unico,
ICI, Red, Isee
Amici della Fondazione AVSI,
organizzazione
non
governativa,
impegnata in progetti di cooperazione
allo sviluppo in diversi paesi nel mondo
Amici del SIDEF (Sindacato delle
Famiglie) e del Forum delle Famiglie











"Foto Monti Paolo" Via Verri Biassono: sconto del 10% su sviluppo e
stampa di fotografie da rullino
“Il Grammofono” Via S. Martino, 3
– Biassono: sconto del 8% per acquisti
superiori a 20 euro sul prezzo di libri di
musica, accessori e strumenti musicali
(se non già in offerta), dischi,
musicassette, videocassette, DVD
“Colorificio Riboldi” Via Ansperto,
10 - Biassono: sconto del 10% su tutti
gli articoli
“Donna In... Parrucchieri di
Alessandra” Via Cesana e Villa, 166 –
Biassono.
Telefono
039/490585:
sconto del 10%. (E’ gradito
l’appuntamento)
“Beauty Studio Bellezza &CO”
Viale Regina Margherita, 101 –
Macherio. Telefono 039/2011583:
sconto del 10%
Ristorante Pizzeria “Primo Piano”
Via Cesana e Villa – Biassono: sconto
del 10% sul totale della consumazione,
con esclusione dei menu’ a prezzo fisso
ed il sabato sera
Libreria "La Ghiringhella" Via de
Capitani, 39 – Concorezzo. Telefono
039/6049180: sconto del 10% su tutti i
libri (esclusi quelli di testo) e
agevolazioni sulle iniziative proposte
"Cine-Teatro S. Luigi" Via De
Giorgi, 56 – Concorezzo. Telefono
039/6040948: sconti del 10% sulla
programmazione della stagione teatrale

La tessera del Centro Culturale che da diritto
alle convenzioni è personale e non cedibile.

Centro Culturale
Don Ettore Passamonti

ISCRIZIONI

Duemila e NOVE
L’avvenimento di Cristo presente
ora, e’ il principio culturale con cui ci
muoviamo, e’ cio’ che prende tutto il
nostro cuore, e’ quello in cui riponiamo
la nostra speranza.
Non e’ quindi un principio
intellettuale, ma un evento, una presenza
che investe tutta la vita, in ogni suo
aspetto, senza censurare nulla.

Biassono - Piazza San Francesco, 13
tel./fax 039-2754007
e-Mail: segreteria@ccdepassamonti.it
web site: www.ccdepassamonti.it

Tagliando da compilare e consegnare in segreteria:

Tagliando da compilare e consegnare in segreteria:

Tagliando da compilare e consegnare in segreteria:

Centro Culturale Don Ettore Passamonti

Centro Culturale Don Ettore Passamonti

Centro Culturale Don Ettore Passamonti

ISCRIZIONI ANNO 2009

ISCRIZIONI ANNO 2009

ISCRIZIONI ANNO 2009

Cognome ..........................................................

Cognome ..........................................................

Cognome ..........................................................

Nome ...............................................................

Nome ...............................................................

Nome ...............................................................

Via ................................................... n ............

Via ................................................... n ............

Via ................................................... n ............

Città ......................................................(.......)

Città ......................................................(.......)

Città ......................................................(.......)

Telefono …………./…………………………

Telefono …………./…………………………

Telefono …………./…………………………

Data di nascita ................/.............../..............

Data di nascita ................/.............../..............

Data di nascita ................/.............../..............

Professione .....................................................

Professione .....................................................

Professione .....................................................

e-Mail …………………………………………

e-Mail …………………………………………

e-Mail …………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Quota versata € ...............,00

Quota versata € ...............,00

Quota versata € ...............,00

Firma .............................................................

Firma .............................................................

Firma .............................................................

data .............................../.............../...2009.....

data .............................../.............../...2009.....

data .............................../.............../...2009.....

Le iscrizioni si raccolgono presso la sede
del Centro Culturale, a Biassono in Piazza San
Francesco n.13, consegnando il tagliando di
iscrizione allegato.

Le iscrizioni si raccolgono presso la sede
del Centro Culturale, a Biassono in Piazza San
Francesco n.13, consegnando il tagliando di
iscrizione allegato.

Le iscrizioni si raccolgono presso la sede
del Centro Culturale, a Biassono in Piazza San
Francesco n.13, consegnando il tagliando di
iscrizione allegato.

APERTURA

APERTURA

APERTURA

LUNEDĺ, GIOVEDĺ e SABATO
dalle 16.00 alle 18.00

LUNEDĺ, GIOVEDĺ e SABATO
dalle 16.00 alle 18.00

LUNEDĺ, GIOVEDĺ e SABATO
dalle 16.00 alle 18.00

QUOTE 2009

QUOTE 2009

QUOTE 2009

Ordinario
Amico
Sostenitore

15 €
30 €
50 €

Ordinario
Amico
Sostenitore

15 €
30 €
50 €

Ordinario
Amico
Sostenitore

15 €
30 €
50 €

Gli iscritti potranno acquistare il libro
“Un'avventura per sé. Si può vivere così”
al prezzo scontato di 5 euro. Il volume
raccoglie alcuni interventi e testimonianze dei
protagonisti del Meeting di Rimini dello
scorso anno.

Gli iscritti potranno acquistare il libro
“Un'avventura per sé. Si può vivere così”
al prezzo scontato di 5 euro. Il volume
raccoglie alcuni interventi e testimonianze dei
protagonisti del Meeting di Rimini dello
scorso anno.

Gli iscritti potranno acquistare il libro
“Un'avventura per sé. Si può vivere così”
al prezzo scontato di 5 euro. Il volume
raccoglie alcuni interventi e testimonianze dei
protagonisti del Meeting di Rimini dello
scorso anno.

In alternativa e’ possibile rinnovare o
chiedere il rilascio della Personal Card della
Compagnia delle Opere.

In alternativa e’ possibile rinnovare o
chiedere il rilascio della Personal Card della
Compagnia delle Opere.

In alternativa e’ possibile rinnovare o
chiedere il rilascio della Personal Card della
Compagnia delle Opere.

Ai sensi degli articoli 10 e 13 della legge 675/96, il trattamento
dei dati personali, ai quali è garantita la massima riservatezza, è
finalizzato esclusivamente alla gestione dei normali rapporti tra il
centro culturale Don Ettore Passamonti e l’iscritto, allo scopo di
inviare comunicazioni riguardo le iniziative del centro stesso. Il
mancato consenso a tale trattamento impedirà il recapito di
qualsiasi comunicazione da parte del centro culturale.

Ai sensi degli articoli 10 e 13 della legge 675/96, il trattamento
dei dati personali, ai quali è garantita la massima riservatezza, è
finalizzato esclusivamente alla gestione dei normali rapporti tra il
centro culturale Don Ettore Passamonti e l’iscritto, allo scopo di
inviare comunicazioni riguardo le iniziative del centro stesso. Il
mancato consenso a tale trattamento impedirà il recapito di
qualsiasi comunicazione da parte del centro culturale.

Ai sensi degli articoli 10 e 13 della legge 675/96, il trattamento
dei dati personali, ai quali è garantita la massima riservatezza, è
finalizzato esclusivamente alla gestione dei normali rapporti tra il
centro culturale Don Ettore Passamonti e l’iscritto, allo scopo di
inviare comunicazioni riguardo le iniziative del centro stesso. Il
mancato consenso a tale trattamento impedirà il recapito di
qualsiasi comunicazione da parte del centro culturale.

O Do il consenso

O Do il consenso

O Do il consenso

O Nego il consenso

data......./......./2009
firma..........................…………………................

O Nego il consenso

data......./......./2009
firma..........................…………………................

O Nego il consenso

data......./......./2009
firma..........................…………………................

