Febbraio 2017

Mercoledì 01 febbraio 2017
LA RESIDENZA – Lezione di Egittologia a cura di Francesco Cuzzocrea – Via Paolo
Lazzari, 25 - ore 17.00
Sabato 04 febbraio 2017
PARROCCHIA DI MALNATE - “I sabati del sociale” - “L’umanità calpestata. Come uscire
da un lavoro a singhiozzo?” - Riflessione proposta da Don Walter Magnoni, responsabile
pastorale sociale e del lavoro - Sala Consiliare di Via De Mohr - ore 20,45 Domenica 05 febbraio 2017
CAV, CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - In occasione della 39° Giornata Nazionale per la
Vita, il CAV propone in offerta - sul sagrato delle Chiese di Malnate, Gurone, Rovera e
Vedano Olona - le arance, per la raccolta di fondi a sostegno dei propri progetti e delle
numerose assistenze. Ore 10.00 - Chiesa Parrocchiale di San Martino a Malnate celebrazione S. Messa con i bambini battezzati nel 2016 e benedizione delle mamme in
attesa. Ore 11.00 - Centro Culturale Parrocchiale “Mons. Sonzini” - inaugurazione della
mostra “Madre Teresa: una matita nelle mani di Dio”. La mostra resterà aperta fino a
domenica 12 febbraio e rispetterà i seguenti orari: Domenica: 10.00-12.00 e 15.00-18.00;
Da Martedì a Sabato: 15.00-18.00. Ore 17.00 preghiera “Per la vita”, c/o Chiesa
Parrocchiale San Martino a Malnate
GEV PARCO VALLE DEL LANZA - Escursione mattutina con partenza alle 9.00 dal
parcheggio di Via S. Francesco lungo il fondovalle di Malnate e Cagno, con visita ai mulini
e al Monumento Naturale delle Cave di Molera. Rientro previsto per le 12.00 circa - Per
info: gev@parcovallelanza.com o tel. 320 0345056
SCICLUB MALNATE - Gita in autobus sulle nevi di Pila (Ao) - Possibilità di fare scuola di
sci di 4 ore - Per maggiori info www.sciclubmalnate.it
LEGAMBIENTE - In occasione della “Giornata Mondiale delle Zone Umide (ovvero laghi,
paludi e torbiere) passeggiata mattutina – partenza alle ore 10.00 - nella zona dei Mulini di
Gurone. Con l’ausilio di alcuni esperti si andrà alla scoperta di quel tratto dell’Olona e delle
sue specificità
Martedì 07 febbraio 2017
COMUNE DI MALNATE - ASSESSORATO ALLE CULTURE in collaborazione con
associazione “L’Anima delle Mamme” e SOS SMS – “Tic…Tac…Storie del signor
Tempo e del Tempo Bambino” spettacolo per bambini, nonni e famiglie - ore 15.00, c/o
sede S.M.S. Via I Maggio, 10
Mercoledì 08 febbraio 2017
LA RESIDENZA - Lezione di Egittologia a cura di Francesco Cuzzocrea - Via Paolo
Lazzari, 25 - ore 17.00
COMUNE DI MALNATE - CONSULTA SOCIALE in collaborazione con l’associazione
“La Città delle Donne” e il Patto Educativo di Comunità – Ciclo di conferenze dal tema
“Colpa e innocenza nelle relazioni: limiti della coscienza”, con la Dott.ssa Gibi. Primo
incontro: “Relazioni di coppia” - ore 20.30 Aula Magna di via Baracca - Ingresso gratuito
CEV, CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - ore 20.30 - Chiesa Parrocchiale San Lorenzo a
Gurone - celebrazione S. Messa e Adorazione “Per la vita”
Venerdì 10 febbraio 2017
SOS MALNATE – Open day dalle 16.30 SOS Malnate Junior dedicato a tutti i giovani tra i
15 e i 29 anni, presso la sede. Per info e iscrizioni: www.sosmalnate.it
CAV, CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - Nell’ambito del programma del “Mese per la Vita
2017”, proiezione del film “La pazza gioia” – ore 20.30 - c/o il salone del Centro
Parrocchiale San Lorenzo a Gurone. A seguire, commento del film a cura dei ragazzi
dell’Associazione “La FINESTRA”

Sabato 11 febbraio 2017
SCICLUB MALNATE - 2 ore di lezione sulle piste di Bielmonte per i bambini dai 3 ai 7
anni, grazie al nuovo progetto “Pino il Pinguino” - Per maggiori info www.sciclubmalnate.it
UNITALSI MALNATE - Per celebrare la Festa Mondiale dell’Ammalato - ore 18.00 S.
Messa prefestiva nella Chiesa S. Martino, con gli ammalati e a seguire, processione
mariana “aux flambeau” in Chiesa. Ore 19.45 cena nell’oratorio femminile di Malnate
COMUNE DI MALNATE - ASSESSORATO ALLE CULTURE in collaborazione con la
Parrocchia di Malnate e Proloco - “Uomo e Galantuomo”, commedia in 3 atti di
Eduardo De Filippo, con la compagnia “Attori in Soffitta” - ore 21.00 - Teatro dell’Oratorio
San Martino - Ingresso gratuito
Domenica 12 febbraio 2017
SCICLUB MALNATE - Gita in autobus sulle nevi di Pila (Ao) - Possibilità di fare scuola di
sci di 4 ore - Per maggiori info www.sciclubmalnate.it
Lunedì 13 febbraio 2017
DANZAR BALLANDO di Elettra Tarantino - Lezione gratuita di gioco-danza per bambini
della Scuola Materna - c/o YOP!STUDIO, P.zza Repubblica/via Dante n. 1 - dalle 16.00
alle 16.45 - Per info 340 0594181
Mercoledì 15 febbraio 2017
LA RESIDENZA - Lezione di Egittologia a cura di Francesco Cuzzocrea - Via Paolo
Lazzari, 25 - ore 17.00
Venerdì 17 febbraio 2017
LA RESIDENZA - Racconti fotografici a cura di “La Focale” - Via Paolo Lazzari, 25 - ore
17.00
SOS MALNATE - “Intolleranze alimentari: un approccio teorico e pratico per fare
chiarezza” - Serata informativa con Dott. Scorba, Medico Chirurgo e Nutrizionista - ore
21.00 - Aula Magna di via Baracca - Ingresso gratuito
CAI MALNATE - presentazione del corso di Alpinismo, che si terrà tutti i venerdì alle ore
21.00, presso la sede di via Capri 3, a partire da Marzo. Tutti i dettagli su iscrizioni,
regolamento ed equipaggiamento in sede o sul sito: www.caimalnate.it
CAV, CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - Nell’ambito del programma del “Mese per la Vita
2017”, proiezione del film “Mi chiamo Sam” – ore 20,30 - c/o il salone del Centro
Parrocchiale San Lorenzo a Gurone. A seguire, commento del film a cura dei ragazzi del
Gruppo Giovani di Gurone e Malnate
Sabato 18 febbraio 2017
SCICLUB MALNATE - 2 ore di lezione sulle piste di Bielmonte per i bambini dai 3 ai 7
anni, grazie al nuovo progetto “Pino il Pinguino” - Per maggiori info www.sciclubmalnate.it
DANZAR BALLANDO di Elettra Tarantino - Lezione gratuita di danza classica e
moderna per bambini delle Scuole Elementari - c/o YOP!STUDIO, P.zza Repubblica/via
Dante n. 1 - dalle 11.00 alle 12.00 - Per info 340 0594181
CAV, CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - Istituto S. Maria al Monte - Don Gnocchi di
Malnate - ore 16.00 - Rosario “Per la Vita” e a seguire celebrazione S. Messa.
PARROCCHIA DI MALNATE - “I sabati del sociale” – “Dignità, carismi, impegni. Quali
scelte nella Chiesa e nel mondo?” riflessione proposta da Dott.ssa Paola Pessina,
impegnata nel campo sociale ed ecclesiale - c/o sede La Città delle Donne, via Volta 11 ore 20,45
LEGAMBIENTE – Pulizia Acrobatica – dalle 14.30 con ritrovo ai Mulini di Gurone
Domenica 19 febbraio 2017
SCICLUB MALNATE - Gita in autobus sulle nevi di Pila (Ao) - Possibilità di fare scuola di
sci di 4 ore - Per maggiori info www.sciclubmalnate.it

CAI MALNATE - Escursione sul Monte Lema da Dumenza (Pradecolo), (T, quota
massima 1621 s.l.m., dislivello 460 MT) - Maggiori info in sede
COMITATO DI SOLIDARIETÀ MALNATESE - Mercatino di Robb Vecc - Piazza delle
Tessitrici - tutta la giornata
MUSEO CIVICO “M. REALINI” - Apertura pomeridiana domenicale del Museo - Viale
Kennedy, 2 - dalle 14.30 alle 17.30
Mercoledì 22 febbraio 2017
LA RESIDENZA - Lezione di Egittologia a cura di Francesco Cuzzocrea - Via Paolo
Lazzari, 25 - ore 17.00
COMUNE DI MALNATE - CONSULTA SOCIALE in collaborazione con l’associazione
“La Città delle Donne” e il Patto Educativo di Comunità – Ciclo di conferenze dal tema
“Colpa e innocenza nelle relazioni: limiti della coscienza”, con la Dott.ssa Gibi. Secondo
incontro “Relazioni famigliari: i figli, i genitori, i suoceri, i parenti, i giovani, gli anziani, i
disabili” - ore 20.30 Aula Magna di via Baracca - Ingresso gratuito
Giovedì 23 febbraio 2017
COMUNE DI MALNATE - ASSESSORATO ALLE CULTURE - Presentazione del libro
“La tela del Maligno”, romanzo mistery-storico di Gianpiero Pisso - Biblioteca Civica “A.
Buzzi” - ore 18.00
Venerdì 24 febbraio 2017
CAV - CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - Per celebrare il “Mese per la vita 2017”, la Casa
albergo “la Residenza” ospiterà alle ore 16.00 il concerto di Musica e Poesia “Note per la
Vita”
AVIS MALNATE - Assemblea annuale - c/o sala polivalente del Centro Lena Lazzari - ore
21.00
CAI MALNATE – Raccolta iscrizioni al corso di Alpinismo (marzo/luglio 2017) – co/ sede
dalle 21.15 alle 22.15 sino ad esaurimento posti – Maggiori info sul sito: www.caimalnate.it
Sabato 25 febbraio 2017
ISTITUTO COMPRENSIVO “IQBAL MASIH” in collaborazione con il Patto Educativo
di Comunità – “Edu-Selfie”, incontro rivolto a ragazzi e genitori – dalle ore 9.00 alle
12.00 - Aula Magna di Via Baracca
SCICLUB MALNATE - 2 ore di lezione sulle piste di Bielmonte per i bambini dai 3 ai 7
anni, grazie al nuovo progetto “Pino il Pinguino” - Per maggiori info www.sciclubmalnate.it
CAV, CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - inaugurazione della stele cimiteriale “Per i
bambini mai nati” - ore 15.00 - piazzale superiore del cimitero di Malnate. Al termine della
cerimonia - ore 16.00 - il CAV invita la cittadinanza al Concerto d’Archi che si terrà nella
Chiesa di San Matteo
Domenica 26 febbraio 2017
Oratorio Malnate - “Piedino d’oro 2017” - Scopri il cantante che c’è in te - c/o Oratorio
Maschile di Malnate - Ore 15.00 - Ingresso gratuito
NEWS
Da febbraio partono i corsi di ginnastica dolce/posturale, T’ai Chi - Qi Gong, risveglio
muscolare, ballo liscio e di gruppo, Pc, smartphone e tablet e burraco organizzati dal
centro L. Lazzari – info e iscrizioni in sede da Lu a Ve 15.00/18.00 (tel. 0332 428736)

a cura dell’Ufficio Comunicazione
tel. 0332 275282
comunicazione@comune.malnate.va.it

