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PRIMA DOMENICA D’AVVENTO
S. MESSA IN DUOMO CON L’ARCIVESCOVO
Domenica 18 novembre, prima domenica d’Avvento, l’Arcivescovo di Milano,
monsignor Mario Delpini, ha presieduto la celebrazione eucaristica vespertina
alle 17.30 nel Duomo di Milano.
Nella prima domenica l’invito specifico è stato rivolto alle persone con
disabilità uditiva.

La Celebrazione eucaristica vespertina alle 17.30 (che è stata anche trasmessa in diretta
tv, radio, Web e Twitter), è stata preceduta alle 16.45 da un momento di incontro e
dialogo con le persone con disabilità uditiva della Diocesi Ambrosiana. E’ stato questo
un momento di dialogo tra l’Arcivescovo e le persone con disabilità uditiva,
introdotte e guidate da don Luigi Poretti. L’incontro con l’Arcivescovo ha avuto
un indubbio successo registrando la presenza di circa 200 persone con disabilità
uditiva. Tra il pubblico presenti la Presidente di alfa Onlus sig.ra Emilia Tinelli
Bonadonna e la Presidente AFA Cantù sig.ra Anna Malgesini. In rappresentanza
della Fondazione Pio Istituto dei Sordi il Presidente dott. Daniele Donzelli, il
Consigliere Oreste Premoli ed il Diacono Umberto Castelli. Presenti anche
molti iscritti all'E.N.S. e alle altre Associazioni presenti in Diocesi.

Mentre sui grandi schermi passano le immagini della Celebrazione e anche la
traduzione simultanea e i gesti delle due interpreti della lingua dei segni, la
sensazione è quella a cui dà voce lo stesso vescovo Mario che si rivolge
direttamente ai fedeli sordi dicendo e segnando (!)
«QUESTA E’ LA VOSTRA CASA, BENVENUTI!»
Si è cercato di fare tutto il possibile, anche istallando, per l’occasione, un sistema
di induzione magnetica che permette ai portatori di protesi e di impianti cocleari
di sentire meglio. Sono presenti sordi segnanti (che si esprimono con la lingua dei
segni), oralisti e bilingue (che usano entrambe le modalità di comunicazione),
appartenenti a diverse Associazioni di sordi, di genitori e di familiari.
Alcune parole del discorso dell’Arcivescovo: «Sono molto contento di avere
questa occasione per celebrare con voi l’inizio dell’Avvento. Vi ho invitati oggi
per dare un messaggio a tutta la Diocesi perché desidero che coloro che hanno

difficoltà ad udire possano vivere una vita cristiana accompagnati dalla Chiesa
nelle loro comunità». «Bisogna trovare strumenti utili come scrivere la predica,
trovare interpreti, proiettare la Celebrazione con sottotitoli o parlare, lentamente
e chiaro, in modo che si possa leggere le labbra. Ascoltare la Parola di Dio è,
talvolta, difficile anche per chi non è sordo. Le età della vita, le malattie, i traumi
possono rendere difficile sentire: per questo le nostre comunità devono trovare
aiuti perché tutti possano ascoltare. Voi dovete diventare protagonisti di questa
sensibilizzazione nelle vostre parrocchie e dire che il Vescovo desidera trovare
un aiuto, per chi non sente, perché la Parola di Dio è consolazione necessaria
per tutti».
«Tutta l’umanità è in cammino. I cristiani sono animati dalla speranza di
incontrare l’Atteso e si predispongono all’accoglienza. I giorni dell’Avvento sono
abitati da questa speranza e vivono il mistero che celebrano come cammino verso
il compimento»: così ha scritto l’Arcivescovo nella lettera d’invito alle
celebrazioni. Un invito che è naturalmente stato rivolto a tutti i fedeli, ma che –
come già avvenuto per lo scorso anno – in ciascuna domenica è stato
particolarmente indirizzato ad alcune categorie di persone, alle quali
l’Arcivescovo Delpini ha desiderato «dire una parola di accoglienza, di
benedizione, di annuncio».

L’evento è stato reso accessibile, tramite un servizio di sottotitolazione ad opera
dell’Associazione CulturAbile e di un servizio di interpretariato LIS eseguito
dalle interpreti Chiara Fassina, Beatrice Mottola e Lucia Rebagliati, grazie al
sostegno della Fondazione Pio Istituto dei Sordi. Per l’occasione è stato anche

allestito un impianto di induzione magnetica, grazie alla disponibilità della ditta
Otosonica di Monza.

“LE MIE PREGHIERE DI OGNI GIORNO IN LIS”

Vi segnaliamo il libro intitolato “Le mie preghiere di ogni giorno in LIS” a cura delle
edizioni Paoline, che è in distribuzione presso le librerie italiane al prezzo di 8,00 euro.
Potrebbe essere un bel regalo per le persone con disabilità uditiva. Il volume è stato
realizzato grazie al contributo del Pio Istituto dei Sordi.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

PROGETTO “FONDO AUDIOLOGIA 1000”

Il “Fondo Audiologia 1000” nasce da un’idea del Prof. Umberto Ambrosetti, Direttore
U.O.S.D. Audiologia e Foniatria della Fondazione I.R.C.C.S. Cà Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano per finanziare le prestazioni di collaboratori esterni

laureati in Medicina e Chirurgia, specialisti in Audiologia e Foniatria,
Otorinolaringoiatria, Audiometria e Tecniche audioprotesiche. Il Fondo è stato costituito
presso la Fondazione Pio Istituto dei Sordi di Milano e le donazioni potranno essere
effettuate tramite:
- 1) bonifico (IBAN IT 35 Z 03111 01649 0000 0003 4893)
- 2) assegno circolare
- 3) assegno bancario
- indicare sempre la causale: donazione per “Fondo Audiologia 1000”
Attualmente, con le risorse già raccolte, la Fondazione ha sostenuto il Progetto
“Valutazione audiometrica dei pazienti affetti da sordità improvvisa idiopatica” che si è
svolto presso l’U.O.S.D. di Audiologia e Foniatria della Fondazione I.R.C.C.S. Cà Granda
dell’Ospedale Maggiore del Policlinico di Milano.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
VIDEO DI PRESENTAZIONE
DELLA FONDAZIONE “Pio Istituto dei Sordi”
“IERI COME OGGI”: Il filmato presenta le attività del Pio Istituto dei Sordi nella sua storia.
Vengono riprese immagini di un documentario del 1954 con le attività didattiche che si
svolgevano all’interno dell’Istituto. Queste ultime sono poi alternate con altre immagini dei
progetti realizzati da realtà associative in rete con la Fondazione e da essa sostenuti.
Potete visualizzare il filmato al seguente indirizzo (cliccare sul link riportato sotto):
https://www.youtube.com/watch?v=eTog3qSc2jg
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/pioistitutodeisordi
Pagina Twitter: https://twitter.com/PisMilano
Pagina Instagram: https://www.instagram.com/pioistitutodeisordi
Pagina YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC2hErG69O9uxD8R6N7zSu0Q
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PROGETTI SOSTENUTI DALLA FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEI SORDI
- Cineforum Asteria: prima parte della rassegna cinematografica 2018/19 con la proiezione di
film sottotitolati.
- "Dalle architettoniche alle culturali: le barriere escludono. "Convegno Lodi, 3 dicembre
2018, Giornata Internazionale delle persone con disabilità.
- Centro IREOS – Progetto “Amaranto” 2018-19.
- Servizio “No Barriere alla Comunicazione”: Disability – Foto dell’incontro del 24 ottobre
2018 presso Scuola “Giulio Tarra” in viale Zara 100 a Milano.
- Corso "VERTIGO 3D" a Varese.
- Betlemme - Progetto Effetà: "Il reportage. I ragazzi (sordi) di Paolo VI: dal silenzio alla
parola".

ALTRE COMUNICAZIONI
- No Barriere alla Comunicazione: Laboratorio esperienziale sulla disabilità uditiva
(novembre/dicembre 2018).
- Ass. InCerchio - “DALLE LEGGI ALLA PERSONA”: Corso di Formazione sulla
Protezione Giuridica delle Persone con Fragilità: 16, 23 e 30 novembre 2018.
- Consulenze psicologiche - Per il secondo anno è attivo il servizio di consulenza psicologica
offerto da MPDfonlus in collaborazione con la psicologa Valentina Foa: le prossime date.
- Il giorno 25 novembre 2018, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza
sulle Donne, è stato lanciato dalla Rete dei Centri Anti Violenza del Comune di Milano il nuovo
video-clip musicale “Quale Amore”, scritto e interpretato da Flo. Il video, tradotto in Lingua dei
Segni Italiana, si propone anche di coinvolgere una minoranza non raggiungibile attraverso i
canali tradizionali a causa della differenza linguistica: la comunità sorda.Il video-clip è visibile al
seguente link:
“QUALE AMORE” (in LIS)
- A Pompei visite guidate per sordi.
- Un orecchio artificiale ridà l'udito a una bimba.
- Cantare l'Italia con i Segni.
- Nuove tecnologie nelle chiese con i pannelli multisensoriali.
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- La musica abbatte le barriere: il concerto dei Segni: sabato 1 dicembre.
- Bologna, parte della tassa di soggiorno per i turisti disabili.
- Convegno UNEBA a Sondrio: Incontro sulla RIFORMA DEL TERZO SETTORE martedì
11 dicembre ore 14,00.
- Fratel Patrizio Zuffi (di Padre Vincenzo Di Blasio).
- Stage della nazionale italiana di pallavolo femminile sorde FSSI: 30 novembre -1 e 2
dicembre la squadra sarà ospite al Festival Sportivamente.
- Cinemanchio: Corso formativo Cinema Accessibile, iscrizioni entro il 30 dicembre 2018.Seminario: "L'autonomia linguistica dei sordi: l'analisi della Logogenia" - Rimini, sabato 15
dicembre 2018 dalle ore 15 alle 18:15 via Covignano 238, presso la casa delle Associazioni
“Giannetto Bracconi”, IV piano.
- “No Barriere alla Comunicazione” - Incontro sui Diritti delle persone con disabilità nel
Lavoro
- “No Barriere alla Comunicazione” - Mostra Banksy: martedì 11 dicembre 2018 - MUDEC
Via Tortona 56 a Milano.
Prenotati per e-mail o sms! Ti aspettiamo! L'equipe del servizio "No Barriere alla
comunicazione"- Viale Zara 100, Milano - Skype: servizio.sordi1 - Telefono: 02-88462800
Cellulare 349-3573889 (SMS/Whatsapp/IMO). Orari: Martedì e Giovedì ore 8:30- 12:30/
15:00- 18:00 - Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 9-12/ 15-18

Pagina 7

Fondazione Pio Istituto dei Sordi

- Comune di Milano - Al via mercoledì la settimana dedicata alle persone con disabilità
In occasione della Giornata delle persone con disabilità, proclamata nel 1981, il Comune di Milano
lancia una settimana di iniziative - dal 28 novembre al 5 dicembre - dedicate alle persone con
disabilità, alle associazioni del Terzo Settore e ai gruppi di cittadini che ogni giorno lavorano per
promuovere i loro diritti e il loro benessere…
Link:
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/news/primopiano/Tutte_notizie/politiche_sociali/setti
mana_dedicata_disabilita_2018

ASMT Magenta: il 23 dicembre 2018 Festa di Natale lotteria panettone e spumante
Venite Numerosi !!!!
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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.A tutela della Sua privacy (ai sensi del D. Lgs 101/2018 e dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679, se il Suo nominativo fosse stato inserito nella lista erroneamente o se non desiderasse
ricevere più la nostra newsletter, potrà richiedere l'immediata rimozione del suo nominativo
semplicemente rispondendo a questa e-mail e mettendo CANCELLA nell'oggetto.
Sede legale: Via Giasone del Maino, 16 - 20146 Milano - Tel: 02.48017296 – Fax: 02.48023022
E-mail: urp@pioistitutodeisordi.org - Portale Web: www.pioistitutodeisordi.org
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