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CAPODANNO AL SAMTEN LING

Associato all’Unione Buddhista Italiana e all’Unione Buddhista Europea 
Membro del Tavolo per il Dialogo interreligioso di Biella

31 dicembre 2022, ingresso alle ore 21,30 
Il 2022 volge quasi al termine e ritornano aspettative, propositi e speranze per il 

nuovo anno. Il 31 dicembre saremo pronti un’altra volta a varcare la porta di 
gennaio, il mese dedicato dai Romani a Giano, la divinità sotto i cui buoni auspici 

si iniziava ogni attività. In quella data al Monastero Mandala Samten Ling ci si 
prepara ad una grande festa per questo passaggio sotto la porta (in latino infatti 

porta si dice “ianua”) tra una dimensione e l’altra, tra le cose che vogliamo 
eliminare e quelle che ci auguriamo di riuscire a cambiare in meglio.  

Invitiamo soci, amici, simpatizzanti (e curiosi) alla imperdibile 
FESTA DEL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO  

Cerimonie di buon auspicio per purificare e vivificare la nostra energia 

Programma della serata 
21,30: rinfresco per entrare nello spirito dell’incontrarsi in pace e armonia; 
23.15: Puja guidata dal Ven.Lama Paljin Tulku Rinpoce; 
dalle 23,50 fino alle 00,10: ingresso nel nuovo anno in meditazione; 
Gran finale con scambio di auguri e brindisi al nuovo anno concluderanno 
la serata in allegria, mangiando lenticchie e cotechino e gustando una 
fetta di panettone, come vuole la nostra tradizione!  
00,30: i primi minuti del 2023 saranno l’occasione per esprimere ciò che 
ognuno ritiene essere “la cosa da raccontare” per il futuro, come augurio 
di cambiamento.  

L’evento prevede un contributo, per prenotazioni o informazioni 

 Telefono e Whatsapp: +39 371 4850044 
E-mail: coordinamento@mandalasamtenling.org 

Al Monastero Mandala Samten Ling 
Casale Campiglie 84, 13895 Graglia Santuario (BI) 


