
 

Cari amici, 
la nostra comunità parrocchiale si sta avvicinando come da 
tradizione alla sua festa patronale in programma da 
domenica 30 giugno a domenica 7 luglio 2019.  
Quest’anno il tema di fondo scelto dal Consiglio Pastorale è la 
“bellezza” - TU SEI BELLEZZA il titolo - che sicuramente 
darà molti spunti per il nostro cammino di Fede. 
Perché ci viene spontaneo raccogliere sulla spiaggia del mare le 
conchiglie e i sassolini più belli? Perché rimaniamo incantati 
davanti ad un volto umano o un dipinto, o avvertiamo 
un’inesprimibile dolcezza interiore ascoltando la musica, o ci 
soffermiamo con gli occhi spalancati a contemplare un tramonto? 
Perché tutti ricerchiamo quello che definiamo … Bellezza! 
Simone Weil scrisse: “In tutto ciò che suscita in noi il sentimento 
puro e autentico del bello, c’è come una specie di incarnazione di 
Dio”. A breve sarà divulgato il programma completo con le 
iniziative che cercheranno di sviluppare il tema del “bello” e 
della scoperta di Dio nel creato, nell’arte, nella persona 
umana, nella comunità. 
In attesa vi invitiamo a partecipare al “concorso fotografico” 
sulla bellezza nel creato, gratuito e aperto a tutti i parrocchiani 
senza limiti di età. Tutte le foto saranno proiettate durante la 
mostra fotografica in programma l’1 e 2 luglio nel nostro 
teatro parrocchiale e curata dal fotografo Simone Bonfiglio.  
In questo volantino trovate tutte le modalità di iscrizione, da 
fare entro il prossimo 16 giugno! 

Don Alvise, Don Martin  
e la Commissione festeggiamenti patronali 
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Titolo e Tema del Concorso: “La bellezza del Creato” 

Categorie: Junior (sino ai 14 anni); Senior(over 15 anni) 

Iscrizione: gratuita, ma obbligatoria entro il 16 giugno 2019 
 

Modalità di iscrizione: 
L’iscrizione è gratuita, ma è necessario inviare le foto scattate 
con cellulare o con macchina fotografica (minimo 1 foto, massimo 
5 foto) con whatsapp ad uno di questi numeri: 320.0646923;  
333.3689915 oppure con messaggio email all’indirizzo di posta: 
info@parrocchiasansiro.org indicando chiaramente: 

1. Nome e Cognome 
2. Data di nascita 
3. Recapito telefonico e/o email 
5.  Titolo che si vuole assegnare a ciascuna foto inviata  

 
 

Tutte le foto inviate saranno proiettate su video all’interno della 
mostra “La bellezza del Creato” – curata dal fotografo Simone 
Bonfiglio -  che si terrà nel Teatro parrocchiale di San Siro nei 
giorni 1-2 luglio 2019. 
La premiazione delle fotografie vincitrici avverrà il giorno 7 luglio 
2019 in piazza San Siro al termine della Celebrazione Eucaristica 
nella solennità di San Siro. Per ogni categoria (Junior e Senior) si 
assegnerà un premio dalla “giuria popolare” ed uno dalla “giuria di 
esperti”. 
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