Presepe Di Civello: Che Spettacolo!
Come da tradizione anche quest’anno il gruppo “Amici del Presepe” di Civello invita tutti a visitare il nuovo allestimento
del presepe parrocchiale di Civello presso il piazzale della Chiesa SS. Cosma e Damiano.
Ogni anno il presepe, totalmente autocostruito, viene rinnovato in ognuna delle sue parti con un minuzioso lavoro di
eccellenza artigiana.
Il presepio è ubicato nel garage adiacente la chiesa in P.zza Concordato, 5 ed è visitabile tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00.
Inaugurato alla mezzanotte del 24 dicembre, il presepe rimarrà esposto sino a domenica 7 gennaio.
Alcuni dati tecnici/curiosità in merito all’allestimento:
• Il team che lo realizza è composto da 10 persone – tutti
volontari – ed esiste nelle sue varie declinazioni da più di 20 anni.
• Il presepe è stao “in costruzione” da più di 3 mesi, per un totale
anche quest’anno di circa 800 ore lavorative.
• Per la realizzazione sono stati utilizzati più di due metri cubi di
polistirene ad alta densità.
• Ogni meccanismo è comandato elettronicamente con audio
sincronizzato e cicli giorno/notte, il tutto è realizzato in
tecnologia DMX.

Vi ricordiamo che nel salone dell’oratorio di Civelloè stata allestita anche una mostra di presepi realizzati dai bambini e
visitabile dopo le Ss. Messe e su richiesta al parroco Don Enrico Colombo.
Qui, oltre alla bella anteprima del presepe 2017, potete ammirare anche alcune immagini delle precedenti edizioni.

Mercatini Di Natale A Civello
Ritornano i mercatini di Natale a Civello. Dopo la positiva prima
esperienza dello scorso anno ritornano dunque le bancarelle
natalizie nell’antico borgo storico di Civello. Domenica 10
dicembre, a partire dalle 9 del mattino, il piazzale davanti alla
chiesa parrocchiale SS. Damiano e Cosma e l’area limitrofa,
indosseranno “l’abito più bello” per accogliere decine di
bancarelle dove saranno in vendita prodotti artigianali e
moltissime idee regalo per l’imminenti festività natalizie.

Già nella prima edizione il Mercatino di Natale a Civello aveva richiamato centinaia di visitatori per tutto il corso della
giornata e anche quest’anno si annuncia un boom di presenze. Come sempre nobili le finalità di questa manifestazione, che
servirà per sostenere attività di solidarietà.
Per informazioni è possibile contattare don Enrico (3398691516) o direttamente l’ufficio della Parrocchia di Civello
(031480291).

Asilo Di Civello: Shreck È Rock!

Ritorna sul palco la compagnia teatrale della Scuola materna di Civello. Sabato 11
novembre alle 20.45 i protagonisti sul palco del Teatro Smeraldo di Montano
Lucino saranno ancora una volta gli attori della compagnia dell’asilo di Civello,
straordinari interpreti in questi ultimi anni di divertenti rivisitazioni di celebri
cartoons. Dopo gli spettacoli dedicati a Walt Disney, questa volta toccherà a
Shreck, il celebre orco protagonista della fortunata serie della DreamWorks,
uscita sul grande schermo per la prima volta nel 2001, accompagnata da una
travolgente colonna sonora. Tra avventure, musiche e divertenti siparietti,
riusciranno l’enorme orco e il suo strampalato amico ciuchino a liberare la bella
principessa Fiona? Per saperlo basta partecipare sabato sera allo spettacolo
“Shirok”, un recital destinato a fare il pieno di applausi. Ingresso libero con
offerte che saranno devolute appunto ai progetti della Scuola Materna di Civello.
Non mancate!

Festa Patronale, Scuole Chiuse, Ecco Cosa Sapere
“Ma perché gli studenti sono in vacanza da due giorni?”. La domanda è rimbalzata più volte tra i cittadini di Villa Guardia
in questi giorni. E allora è giusto domandarsi: “Ma veramente lo conosciamo bene il nostro paese?”. Meglio allora fare un
po’ di chiarezza. Oggi, 26 settembre, si festeggia infatti la ricorrenza dei santi Cosma e Damiano, cui è intitolata la chiesa
parrochiale di Civello e che ufficialmente sono i santi patroni di Villa Guardia. Nella parrocchiale, pertanto, oggi le funzioni
religiose celebrano la ricorrenza che ha radici ben salde e antiche nel territorio.
La storia della parrocchia di Civello, infatti, è ricca di significati e
spunti di riflessione, anche se alcune pagine sono velate di
mistero. La sua autonomia risale addirittura al 1493 mentre
l’origine della prima cappella in Civello potrebbe risalire
addiritttura al VII o VIII secolo, quando il culto dei santi Cosma e
Damiano veniva spesso coltivato dai cristiani del territorio per
convertire i Longobardi che avevano occupato da tempo quelle
zone. La tradizione vuole invece che la chiesa sia stata costruita
a Civello nel 1260, da Loterio Rusca, signore di Como che a
Civello aveva un castello di cui tuttoggi permane la torre. In
realtà, questo episodio storico pare faccia soprattutto riferimento
alla creazione di una cappellanìa, voluta dai Rusca per
permettere che la domenica si celebrasse la santa messa anche a
Civello, in modo da affrancarsi dalla parrocchia di Maccio, i cui
sacerdoti spesso non erano proprio così zelanti nei confronti
delle altre due comunità seguite, a Montano e Civello. Insomma, un momento comunque significativo nelle pagine della
storia locale.

L’autonomia avvenne poi nel 1493. L’edificio costruito nel tardo Medioevo (1260) sopravvisse comunque fino al XVIII
secolo. La fisionomia della chiesa iniziò a cambiare dapprima sul fine del 1500 e poi in modo ancora più marcato tra il 1630
e e il 1660. Grazie all’intervento economico dei Mugiasca (che gli abitanti di Civello accettarono quali nuovi feudatari),
invece, tra il 1774 e il 1178 chiesa, sacrestia e casa parrocchiale furono pesantemente rinnovate. Sempre il conte
Mugiasca affidò nel 1806 all’architetto Cantoni i lavori di ampliamento della navata e la risistemazione della piazza
esterna, seppur comunale. I lavori iniziarono poi nel 1823, terminando nel 1827 con la consacrazione della nuova chiesa da
parte del vescovo di Como mons. Carlo Castelnuovo. La facciata dell’edificio religioso fu poi risistemata solo nel 1893.
Durante i primi tren’anni del 1900 ecco poi il via ai lavori per il nuovo organo, l’ampliamento della cantoria, il pavimento e
via via tutti gli altri interventi che hanno portato ai giorni nostri (nel 1949 le nuove campane, nel 1964 il riscaldamento, nel
1971 le modifiche al presbiterio, nel 1976 il tetto, nel 1988 il restauro del campanile quindi il portale in bronzo dello
scultore Severino Trinca nel 1996, nella foto qui accanto).

Per quanto riguarda invece il culto dei santi Cosma e Damiano, la tradizione fa riferimento a “fratelli e medici, nati a
Costantinopoli nel III secolo dopo Cristo. Questi erano in grado di operare prodigiose “guarigioni” e “miracoli”, e la loro
azione era completamente gratuita nei confronti di tutti e proprio per questo, nella Chiesa greca, venivano indicati come
santi. Grazie a questa fama, i due diventarono tradizionalmente santi protettori dei medici e dei farmacisti.
Pare che i due fossero originari dell’Arabia, appartenenti ad una ricca famiglia. Il padre, Niceforo, si convertì al
cristianesimo dopo la loro nascita, ma morì durante una persecuzione in Cilicia; la madre, Teodota (o Teodora), da più
tempo cristiana, si occupò della loro prima educazione. Dopo aver appreso l’arte medica nella provincia romana di Siria,
praticarono la loro professione nella città portuale di Ægea, in Cilicia, sul golfo di Alessandretta (attuale Turchia).
Nota è la loro gratuità nell’operare i loro servizi medici, in applicazione del precetto evangelico: “Gratis accepistis, gratis
date” (Mt 10,8). Uno dei loro più celebri miracoli, tramandati dalla tradizione, fu quello di aver sostituito la gamba ulcerata
di un loro paziente con quella di un etiope morto di recente.
Durante le persecuzioni dei cristiani promosse da Diocleziano (284 – 305) furono fatti arrestare dal prefetto di Cilicia,
Lisia. Avrebbero quindi subito un feroce martirio, così atroce che su alcuni martirologi è scritto che essi furono martiri
cinque volte. I supplizi subiti da Cosma e Damiano differiscono secondo le fonti. Secondo alcune furono dapprima lapidati,
ma le pietre rimbalzarono contro i soldati; secondo altre furono crudelmente fustigati, crocefissi e bersagliati dai dardi, ma
le lance rimbalzarono senza riuscire a fare loro del male; altre fonti ancora narrano che furono gettati in mare da un alto
dirupo con un macigno appeso al collo, ma i legacci si sciolsero e i fratelli riuscirono a salvarsi, e ancora incatenati e messi
in una fornace ardente, senza venire bruciati.
Furono quindi decapitati, assieme ai loro fratelli più giovani (o discepoli), Antimo, Leonzio ed Euprepio, nella città di Cirro,
nei pressi di Antiochia.

Dopo il loro martirio, coloro che avevano assistito al macabro spettacolo vollero dare degna sepoltura a coloro che tanto
bene avevano elargito in vita, cercando anche di rispettare la volontà di Cosma circa la separata sepoltura, lontano dal
fratello che un giorno decise di accettare tre uova quale ricompensa per una guarigione: ciò fu loro impedito da un
cammello che, secondo la leggenda, prese voce, dicendo che Damiano aveva accettato quella ricompensa solo perché
mosso da spirito di carità, onde evitare che quella povera donna potesse sentirsi umiliata dal rifiuto. I presenti diedero
dunque sepoltura ai loro corpi deponendoli l’uno a fianco dell’altro.

Il culto dei santi Cosma e Damiano, invocati come potenti taumaturghi, iniziò subito dopo loro la morte. In Lombardia sono
i santi patroni di Civello e di altre due parrocchie nella provincia di Cremona. Ben più celebri sono invece la festività che si
celebrano in Sicilia, a Palermo nella borgata di Sferrocavallo, e a Sciglio in provincia di Messina, o più in generale in tutto
il Sud Italia, dove i Santi Cosma e Damiano sono molto venerati.

Civello: Concerto Di Arpe Celtiche
Appuntamento davvero suggestivo, quello previsto per sabato 25 marzo presso la chiesa di SS. Cosma e Damiano. In
occasione del “Percorso Organistico Quaresimale tra Arte e Fede”, all’interno della rassegna organistica Parole d’organo,
infatti, la parrocchiale riceverà la visita della Youth Harp Orchestra. Dalle 17.30, sino alla santa messa delle 18,
l’atmosfera acquisterà magia.
Dopo il successo dell’esibizione del Maestro Filippo Speranza
all’organo Nasoni e Gandini di Civello, ecco ora un’altra
esibizione da brividi. Per la rassegna musicale diretta da Mattia
Calderazzo (nella foto) si tratta di una novità assoluta. L’arpa
celtica tornerà poi protagonista anche a fine maggio, questa volta
in coppia con l’organo.

Civello: Un Nuovo Recital Per La Scuola Materna
Un nuovo avvincente recital per la Scuola materna di Civello. Questa volta
l’inesauribile compagnia teatrale dei genitori della scuola ha scelto di portare in
scena Shirock, una esilarante parodia del celebre cartoon Shrek del 2001,
celebrato dal New York Times tra i migliori 1000 film di sempre.

Appuntamento a teatro fissato per sabato 25 marzo, alle 20.45, presso il cine teatro parrocchiale Smeraldo, di Montano
Lucino, accanto alla chiesa parrocchiale di Lucino.
L’ingresso è libero e con offerta. Il ricavato sarà utilizzato per sostenere le attività e i progetti della Scuola dell’Infanzia di
Civello. Obbligatoria la prenotazione: sarà sufficiente contattare il numero telefonico 3311524920. Intervenite numerosi, il
divertimento è assicurato e le finalità sono nobili.

Civello, Sabato 18 Marzo Torna Vespri D’Organo E Parole Di Dio
Prosegue la rassegna organistica quaresimale 2Parole d’organo”, tra arte e fede, organizzata dal direttore artistico Mattia
Calderazzo presso la parrocchia SS. Cosma e Damiano di Civello. Dopo i primi due apprezzati appuntamenti, questa volta
nel week-end toccherà ad un organista di Villa Guardia, Filippo Speranza, medico dal grande talento organistico,

valorizzare il pregiato organo parrocchiale Nasoni e Gandini, costruito nel 1910.
L’appuntamento è fissato alle 17.30, con trenta minuti di musica che accompagneranno i fedeli e gli appassionati alla santa
messa vespertina delle 18.
Filippo Speranza
Medico Infettivologo e Pediatra, attualmente c/o l’ospedale di Tradate, nel 1984 si è diplomato in Organo c/o la Scuola
Diocesana di Musica Sacra Luigi Picchi di Como con Ilario Cecconi e Felice Rainoldi, frequentando il Corso Superiore di
organo col M° Aldo Ghedin. Ha successivamente studiato pianoforte, armonia e contrappunto col M° Gioacchino Genovese
e ha conseguito nel 1998 la Licenza di Teoria, Solfeggio e Dettato Musicale c/o il Conservatorio di Musica di Como.
Organista, Direttore di coro in ambito liturgico, oltre che cantore, ha svolto attività in diverse parrocchie e anche in ambito
di concerti. E’ attualmente organista c/o la Chiesa Parrocchiale SS. Cosma e Damiano di Civello, dove svolge il servizio
liturgico e collabora con la Corale.
Negli ultimi anni si è dedicato allo studio del Canto Gregoriano e ha studiato con Nino Albarosa, Johannes B. Göschl,
Giovanni Conti, Bruna Caruso, conseguendo gli attestati c/o l’Abbazia di Seregno (2008), il Monastero di S. Benedetto di
Norcia (2009), l’Abbazia di Rosazzo (UD, 2010) e al Corso Internazionale di Canto Gregoriano
(Venezia/Cremona,2015/2016).
Ha infine conseguito il Master di Comunicazione e Programmazione Neurolinguistica (Roma, 2015).
Diploma di Organo (Scuola di Musica L.Picchi, 1984, Como), Licenza di Teoria, Solfeggio e Dettato Musicale
(Conservatorio Statale di Musica di Como, aprile 1998)
Corso di Canto Gregoriano c/o l’Abbazia di S.Benedetto (Seregno 2008), il Monastero di S. Benedetto (Norcia 2009) ,
l’Abbazia di Rosazzo (UD, 2010) e di Cremona/Venezia (2015/2016).
Organista, direttore di coro, cantore, in ambito liturgico e anche in ambito concertistico.

Messa Del Papa Al Parco Di Monza: Chiedi I Pass
Il prossimo 25 marzo Papa Francesco sarà in visita a Milano. Per
l’occasione il sommo Pontefice celebrerà la messa presso la Villa
Reale nel parco di Monza. La partecipazione è aperta ai fedeli di
tutte le diocesi della Lombardia. Pur essendo un evento gratuito,
ci sarà bisogno, per motivi di sicurezza, di uno speciale pass di
accesso. Non sarà permesso, infatti, l’accesso a singole persone o
singoli gruppi non registrati. Per ottenere il pass è quindi
necessario iscriversi presso la propria parrocchia entro la fine del
mese di febbraio. A tutti i cittadini di Villa Guardia interessati
sarà dunque sufficiente rivolgersi all’ufficio parrocchiale di
Civello e Maccio, lasciando nome, cognome e recapito telefonico
o e-mail.
Il trasporto sarà a carico dei partecipanti. Saranno le due stesse parrocchie a valutare in base al numero degli iscritti, la
possibilità di noleggiare un bus, comunicando successivamente agli interessati il costo del servizio.

Civello: Mercatini Di Natale Con La Parrocchia
Cercasi espositori, commercianti per un giorno e hobbisti per i mercatini di Natale che saranno organizzati a Civello,
domenica 11 dicembre, in piazza della Chiesa. La manifestazione servirà per aggregare, animare il periodo pre natalizio e
sostenere le attività della Parrocchia di Civello. Non mancheranno momenti di animazione, con giochi e divertimento
assicurato per tutti. Ai commercianti sarà chiesto un contributo minimo per coprire i costi di occupazione del suolo
pubblico. Tutti avranno poi la possibiità di esporre e vendere i propri prodotti.
A tutti gli espositori sarà assegnato un banco, sedie e uno spazio espositivo prestabilito. Per informazioni è possibile
contattare gli organizzatori ai seguenti numeri di telefono:
Eleonora: 3349545186
Terry: 3472750017
don Enrico: 3398691516
Parrocchia di Civello: 031480291

Un Concerto Per Voci Bianche A Civello
Un concerto di altissimo livello quello in programma per sabato 10 settembre presso la chiesa SS. Cosma e Damiano di
Civello. Alle 20.45, infatti, con ingresso gratuito, è previsto il concerto di voci bianche con il coro Cantus Juvenum
Karlsruhe, in tour in Italia e per l’occasione protagonista in quel di Villa Guardia con lo spettacolo “Cantate Domino”.
Il concerto di sabato sarà il tredicesimo appuntamento della rassegna d’organo e corale, “Parole d’Organo” organizzata
dalla stessa Parrocchia di Civello e dall’organista Mattia Calderazzo.

La rassegna riprende dopo la pausa estiva con il prestigioso coro tedesco di
voci bianche “diretto dal maestro Michael Meier. Il programma, intitolato
“Cantate Domino”, esprime l’esaltazione di Dio con molte sfaccettature,
trovandosi nel periodo romantico e tardo romantico della musica

Anche l’organo avrà il suo spazio durante la serata, suonato dal giovane e promettente organista tedesco Leon Tscholl e
dallo stesso direttore artistico della rassegna, Mattia Calderazzo: sarano eseguiti il preludio e fuga in Do minore opera 549
di Johann S. Bach e la fuga n. 3 sul nome B.A.C.H. di Robert Schumann

Mattia Calderazzo, organista e direttore artistico della
rassegna Parole d’Organo

Famoso per il suo straordinario suono corale, il Cantus Juvenum Karlsruhe
proviene appunto dalla bella cittadina del sud della Germania, nella regione del
Baden Wurttemberg. La scuola di canto è gestita dalle due chiese principali della
città, la Stadtkirche e la Christuskirche. Il suo punto forte, invece, è la musica
sacra. Ne fanno parte 150 tra bambini e ragazzi con la passione per la musica,
suddivisi in sette cori in base alla loro età.
I numerosi premi e le esibizioni in concerti, messe cantate e anche opere del
Badisches Staatstheater di Karlsruhe e del Festspielhaus di Baden-Baden
testimoniano il successo della scuola e la bravura dei suoi allievi. Una proposta
molto innovativa e particolare, unica nel suo genere, non poteva che essere accolta
con vivo interesse anche all’interno della rassegna “Parole d’Organo”.
“Sarà un’occasione degna di rilievo perché da la possibilità di “vivere” la musica
corale e organistica con nuove realtà e nuovi modi di approccio”, spiega Mattia
Calderazzo. Prima di approdare a Civello, il coro sarà impegnato dal martedì
precedente a Varese, Lugano e Blevio per poi ripartire alla volta di Karlsruhe.
“Incredibile pensare come solo a qualche centinaio di chilometri da noi esista una
realtà così felice e florida. Il nostro augurio, ora, è quello di vedere una bella
risposta da parte della comunità di Villa Guardia, ma non solo, a questo

straordinario appuntamento!”.
Il prossimo appuntamento della rassegna sarà invece per domenica 2 ottobre (ore 16.00) con la musica per organo, insieme
a Humberto Salvagnin, muscista proveniente dal Brasile.

