Giovedi’, 2 Giugno 2011

ASTERISCO

FESTA PARROCO DON DAVIDE DACCO’: 50 ANNI PRETE, 19 A GRAFFIGNANA: 12 GIUGNO
Come anticipato da Graffignanaviva n. 34 del 17 marzo nella rubrica Asterisco,
Domenica 12 giugno 2011 si tiene a Graffignana la Festa per la ricorrenza di 50 anni di
sacerdozio del parroco don Davide Daccò, dei quali 19 passati a Graffignana a partire
dal 19 maggio 1992.
Coadiutore festivo a Villanova, poi a Somaglia (1962-1965), S. Lorenzo in Lodi (19651969), a Paullo (1969-1973); quindi parroco a Quartiano frazione di Mulazzano (19731992), e Graffignana.
Da alcuni mesi a Graffignana è all’opera un Comitato per i festeggiamenti .

SABATO 4 GIUGNO 2011 SERA CONCERTO CORO GRUPPO ALPINI DI MELZO

Nell’ambito delle celebrazioni per il 50° di sacerdozio del parroco don Davide Daccò, sabato sera 4 giugno
2011 al salone Oratorio di via Veneto si tiene il concerto del Coro Gruppo Alpini di Melzo dell’ANA,
fondato nel 1982, diretto dal 2002 da Emilio Scarpanti (foto).
Il concerto si articola in due parti ognuna di 7 canti.Al termine della esibizione l’immancabile rinfresco al
Salone Oratorio.
Un curriculum di tutto riguardo: 450 concerti ed esibizioni in tante parti d’Italia.
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IL GRAFFIGNANINO DON PEPPINO BERTOGLIO HA CELEBRATO I 50 ANNI DI SACERDOZIO
Sabato 28 e domenica 29 maggio 2011 a S. Bernardo in Lodi è stato festeggiato il graffignanino don
Peppino Bertoglio, per i 50 anni di ordinazione sacerdotale: don Peppino Bertoglio celebrò la prima Messa
a Graffignana il 1° giugno 1951.
Coadiutore in diverse parrocchie in Diocesi, poi a Lodi, assistente alla
casa della gioventù dal 1962 al 1968, e al collegio vescovile dal 1968
al 1983; Parroco di Guardamiglio dal 1983 al 1993 e poi da 18 anni a
S. Bernardo in Lodi.




Il Cittadino, sabato 28 maggio 2011, pag. 9: “ Graffignana, la
festa per don Daccò in programma l’omaggio del Cai “, con
occhiello: “ In onore sella ricorrenza un concerto del coro
Gruppo Alpini di Melzo “, e con occhiello: “ Dal 1992 opera
nella comunità, prima era a Quartiano “. 12 giugno: coro 4
giugno ( Rossella Mungiello).
Il Cittadino, sabato 28 maggio 2011, pag. 9: “ Don Bertoglio,
prete da 50 anni. San Bernardo abbraccia il parroco ”, con
occhiello: “ Oggi e domani le celebrazioni nella parrocchiale di Santa Maria della Clemenza “: foto 1
messa: 1° giugno 1961

SERATA LATINA CON ANTEPRIMA DI GINNASTICA: SPADAZZE GIOVEDI’ 2 GIUGNO
Proseguono con grande partecipazione le serate di giovedì latino-americano alle Spadazze: grande
affluenza di pubblico da ogni parte del Lodigiano, e non solo, attratti dalla serietà della organizzazione di El
Pito dance, che quest’anno ha introdotto alcune novità per rendere più dense e complete le serate.

Giovedì sera 2 giugno in prima serata ci sarà la
esibizione delle ragazze della scuola di ginnastica e
danza moderna, agonistica, e aerobica “ Athena 2” con
una esibizione delle ragazze di Graffignana.
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VENERDI’ SERA 3 GIUGNO
PARTITA DEL CUORE A GRAFFIGNANA IN RICORDO DI LORENZO

Ottima iniziativa partita dal sempre propositivo Enea Mazzola: un incontro di calcio, a scopo benefico, in
ricordo del caro amico LORENZO COPPI, prematuramente scomparso nel Gennaio del 2010. Si disputerà
venerdì 03 Giugno alle ore 21.00, il giorno del suo compleanno, presso l’oratorio San Giovanni Bosco di
GRAFFIGNANA, per ricordare un carissimo e vivace amico che troppo presto ci ha lasciato. E che ci manca
maledettamente.
Vedrà la massiccia partecipazione dei suoi amici, invitati all’evento su FACEBOOK, il social network che
tanto successo ha tra i giovani, di quanti hanno condiviso con lui momenti di gioia e di allegria.
E che non dimenticheranno mai il loro amato Lorenzo: lo pensano sempre con loro.
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