
Parrocchia di San Vittore 
Locate di TriulziLa Tenda

20 novembre 2022

– 1 –

Cinema  Oasi   - Sala cinematografica 
di ultima generazione

Locate di Triulzi, 
14 novembre 2022

Cari spettatori della Sala Ci-
nema Oasi e cari locatesi,
siamo lieti di comunicarvi che
la sala cinema Oasi ha intercet-
tato ed ottenuto, nel mese di
giugno 2022, un finanziamento
per l’efficientamento energetico
messo in campo dal Ministero
della Cultura (Fondi PNRR),

grazie alla solerte attività dei
volontari della Sala cinema
Oasi.
Le assegnazioni del PNRR per
l'efficientamento energetico delle
sale cinematografiche cinema
sono state 274 in tutta Italia, di
cui 31 nella sola Regione Lom-
bardia. Le sale associate Acec
(Associazione Cattolica Eser-
centi Cinema) nella Diocesi di
Milano che hanno ottenuto ri-
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SEGRETERIA PARROCCHIA: LUNEDÌ e GIOVEDÌ MATTINA ore 9.00-12.00
e SABATO POMERIGGIO ore 15.30-18.00

Parrocchia - Segreteria: 02.90733020 (aperta prima e dopo le S. Messe) - Oratorio: 02.90730073
Sito: www.parrocchiasanvittore.com - Oratorio: oratorio.locatetriulzi@gmail.com

Instagram@chiesalocatetriulzi 

C AL END AR IO  AV V I S I

Domenica 20 novembre - 2a di Avvento
Giornata mondiale della Gioventù (celebrazione nelle diocesi)
S. Messe ore 8.30 – 9.30 (Gnignano) – 9.30 (Fontana) –
11.00  – 18.00
Ore 15.00 Incontro genitori IIIa elementare in Oasi

Lunedì 21 novembre - Presentazione della b. Vergine Maria
Ore 8.00  S. Messa

Martedì 22 novembre - S. Cecilia
Ore 8.00  S. Messa

Mercoledì 23 novembre
Ore   8.00 S. Messa
Ore   8.30-11.00    Adorazione Eucaristica

Giovedì 24 novembre 
Ore   8.00 S. Messa
Ore 21.00 Adorazione

Venerdì 25 novembre
Ore   8.00 S. Messa

Sabato 26 novembre
Ore   9.30 Ritiro di Prima Confessione in Oratorio
Dalle ore 15.30 alle 18.00     Confessioni
Ore 18.00 S. Messa vigiliare
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domenica
27 novembre

ore 21
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sposta positiva sulla domanda
inviata sono complessivamente
5, tra cui la Sala Cinema Oasi di
Locate Triulzi, un risultato di
cui tutta la comunità locatese
deve andare fiera!
Nella giornata di lunedì 14 no-
vembre 2022 l’azienda Ehome di
Garbagnate Milanese, ha instal-
lato nella cabina di regia della
Sala Cinema Oasi il proiettore
laser di ultima generazione mo-
dello Christie serie Solaria a ri-
soluzione 2K e 4K DCI-com-
pliant. Il suddetto proiettore
consentirà di avere una
sala cinematografica con
un approccio totalmente
green, attento ai con-
sumi e all’ambiente e
con una visione spetta-
colare, che solo pochi ci-
nema in Italia possono
permettersi, capace di
ben 30.000 lumen e di
risoluzione 4K.
Ma non è finita qui, nei
prossimi mesi la sala ci-
nema verrà dotata di
pannelli solari per 22kw
e di un sistema di accu-
mulo della corrente.
L’investimento di oltre
200 mila euro consen-
tirà quindi alla città una
sala cinematografica di

ultima generazione, invidiabile
anche dai grandi multiplex!
Vi invitiamo pertanto a seguire
le attività della Sala Oasi, sem-
pre attenta a una programma-
zione cinematografica d’essai e
per le famiglie.

Don Lorenzo Truccolo 
e i volontari della Sala 

Cinema Oasi
Sala della Comunità Oasi 

Parrocchia San Vittore 
Locate di Triulzi, Milano
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