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Questo editoriale dedica ampio spazio
al nostro nuovo Arcivescovo monsi-
gnor Mario Delpini, che domenica 24
settembre ha fatto l’ingresso in Duomo
per dare inizio al suo servizio alla no-
stra Chiesa ambrosiana. Ma questo è
anche il numero di ottobre, mese dedi-
cato alla missione, all’annuncio dell’E-
vangelo a ogni creatura,fino agli estre-
mi confini della Terra.
L’amore per la nostra Chiesa locale
non può voler dire chiusura localista,
ma è amore rivolto a tutti, perché per
tutti è l’Evangelo, la buona notizia
dell’amore di Dio per tutti.
Possono sembrare due temi distanti, il
nuovo Vescovo e la missione.
Non è così. Per almeno tre ragioni. La
prima: il nostro nuovo Vescovo dedica
da anni le sue vacanze estive a visitare
Paesi di missione e i missionari che vi
operano (anche quest’anno si è recato
in Brasile). 
La seconda: il nostro Vescovo ha par-
ticolare stima per quanti - preti, diaco-
ni, religiosi, religiose e laici – lasciano
la nostra terra per vivere la parola di
Gesù, «andate in tutto il mondo e pre-
dicate il Vangelo a ogni creatura» (Mc
16,15);e ci invita a «dare la parola a
quelli tra noi che hanno conosciuto,
amato e sofferto altre Chiese, altre cul-
ture, altre povertà e altre ricchezze...I
preti fidei donum (preti che per alcuni
anni lasciano la nostra Diocesi per ser-
vire Chiese lontane e portare loro «il
dono della fede», ndr)... hanno un ba-
gaglio di esperienze, di competenze,
di riflessioni che è troppo spesso sotto-
valutato». E infine la terza ragione:

l’annuncio dell’Evangelo a tutti, pro-
prio a tutti, è tema caro al nostro Ve-
scovo:«Gesù è morto per tutti. Tutti: i
credenti e i non credenti, i buoni e i
cattivi, quelli che lo onorano e quelli
che lo bestemmiano, quelli che costrui-
scono chiese e quelli che le distruggo-
no, i cristiani e i fedeli delle religioni
antiche e moderne, tutti!». Così in
Duomo,il 24 marzo 2015. E quello
stesso anno, per la Pasqua,guardando
il Crocifisso Delpini si chiedeva: «Co-
me sarà che quel morire solitario sia
vocazione che tutti (tutti!) raduna?». E
in un altro testo
per l’Epifania 2014, di nuovo il punto
esclamativo: «Paolo è l’avanguardia
della Chiesa...che annuncia
il mistero che gli è stato rivelato perché
tutti, tutti! Possano incontrare il Signore
in cui tutti sono stati benedetti, tutti
chiamati...». E ancora: «Tutti sono
amati, Gesù è morto per tutti, tutti so-
no attratti da colui che è stato innalza-

to».
Se la missione scaturisce da questa at-
trattiva che l’Innalzato rivolge a tutti,
allora la missione è un andare mossi
dalla simpatia. La «simpatia per le gen-
ti si manifesta come un desiderio di in-
contro, come una benevolenza che re-
siste anche al disagio della differenza e
al disappunto della resistenza. Le per-
sone, le genti meritano la stima, la dis-
crezione,il rispetto e la dedizione fino
al sacrificio» (ibid).
Per questo la missione «non è proseliti-
smo che vuole incrementare il numero,
non è l’ambizione che vuole estendere
un dominio,non è la pretesa di costrui-
re una città terrena che impone l’uni-
formità delle culture,
l’omologazione delle religioni. È inve-
ce l’urgenza imposta dall’amore...»

don Giuseppe Grampa

«...Fedeli del popolo santo di Dio..., fe-
deli delle altre Chiese e confessioni cri-
stiane..., figli di Israele..., uomini e
donne che pregano Dio secondo la fe-
de islamica e altre tradizioni religio-
se..., uomini e donne che ignorano o
escludono Dio..., responsabili di tanti
settori della società, autorità civili, mili-
tari..., permettetemi di rivolgermi a tutti
così, chiamandovi
fratelli, sorelle... Non è per pretendere
una familiarità, piuttosto per offrire una
intenzione di frequentazione quotidia-
na, di disponibilità ordinaria, di premu-
rosa, discreta trepidazione per il desti-
no di tutti. Fratelli, sorelle!...»

Mario Delpini,
omelia del Pontificale di ingresso in

Diocesi, 24 settembre 2017
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Per tutti, tutti!



2 INFORMATORE

Cari genitori,
    è a voi che ci rivolgiamo con questo invito ad iscrivere i vostri figli all’Oratorio e ai corsi di catechismo.
Nel corso dell’anno verranno proposte diverse iniziative ordinarie e straordinarie: esse sono il segno concreto dello sforzo
di tutta la comunità cristiana nelle sue diverse componenti che impiegano il meglio delle loro forze nel compito e respon-
sabilità che ci affidate, cioè aiutare i ragazzi a conoscere sempre meglio il Signore e con Lui costruire la propria vita.
L’efficacia educativa di tali iniziative richiede la vostra cooperazione e partecipazione, certi che anche la comunità
cristiana può e deve contribuire al prezioso e delicato compito di educazione umana e cristiana dei nostri ragazzi.
Per questo motivo cogliamo l’occasione anche per ricordarvi alcuni appuntamenti essenziali:
1. La catechesi settimanale: l’assiduità e la corretta partecipazione agli incontri di catechesi permette ai ragazzi
di poter progredire nella cammino di fede anche dal punto di vista della conoscenza dei suoi contenuti.
2. La S. Messa domenicale, la confessione e la comunione frequente, anche nei periodi dell’anno in cui è sospesa la
catechesi.
3. La presenza in oratorio: la partecipazione, secondo le reali possibilità di ciascuno, permette di integrare la proposta
della catechesi anche in altri ambiti dell’educazione dei ragazzi.
4. Le domeniche “insieme” in Avvento e in Quaresima, i ritiri in preparazione ai Sacramenti, gli incontri con
i genitori: sono importanti momenti di dialogo e di conoscenza reciproca.

Il parroco e i collaboratori

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI
È richiesto un contributo di €. 22 comprendente il materiale per la catechesi, l’assicurazione, la gestione e il ri-
scaldamento degli ambienti utilizzati per la catechesi. Si compili il modulo che trovate in fondo alla chiesa. Per fratelli paga
solo il più grande.

INIZIO DELLA CATECHESI: per tutti GIOVEDÌ 5 OTTOBRE ore 16,30: S. MESSA inaugurale. A seguire ISCRI-
ZIONI in oratorio.
Per la II elementare: DOMENICA 29 OTTOBRE ore 16,00 in Oratorio.
L'incontro si concluderà con la partecipazione libera alla Santa Messa delle ore 18,00.
Solo dopo aver partecipato a questo momento di conoscenza e di informazione, potrete valutare liberamente se aderire alla
proposta parrocchiale, iscrivendo i vostri bambini durante la Santa Messa di Domenica 26 novembre alle ore 10,30.
Anticipiamo che per i bambini gli incontri si terranno: domenica 12 e 26 novembre, 3 e 17 dicembre alle ore 9,30 in ora-
torio.
Dal 12 gennaio 2018 gli incontri avverranno ogni venerdì alle ore 16,30 sempre in oratorio.

Per la III elementare: inizieremo domenica 8 OTTOBRE ALLE ORE 15,30: incontro con i genitori, attività per i figli e con-
clusione insieme. Inizio catechismo lunedì 16 ottobre alle 16,30.

Per la IV elementare: MARTEDÌ 3 OTTOBRE ALLE ORE 21: incontro con i genitori in sala Mons. Quadri. Inizio catechi-
smo mercoledì 11 ottobre 16,30.
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Per la V elementare: Inizio catechismo giovedì 12 ottobre alle
16,30.

C@tegr ip  
P reado 2017/18

PARTO – SALPO - DECOLLO
Cari genitori,
è a voi che ci rivolgiamo con questo invito ad iscrivere i vostri ragazzi al cammino di catechesi; anzi al Categrip!!!
Grip, ovvero afferrare le occasioni, prendere coscienza, aderire al cammino che nel corso dell’anno verrà proposto,
con diverse iniziative ordinarie e straordinarie. Esse sono il segno concreto della passione e l’impegno di tutta l’e-
quipe educatori Preado, i quali avranno il compito di aiutare i ragazzi a conoscere sempre meglio il Signore e con lui co-
struire la propria vita.
L’efficacia educativa di tali iniziative richiede la vostra cooperazione e partecipazione.

PARTIRE, SALPARE E DECOLLARE: le tre fasi che i ragazzi affronteranno nel loro cammino triennale, che saranno le
rampe di lancio per:
•   La presenza settimanale agli incontri che permette ai ragazzi una conoscenza della Fede dal punto di vista dei suoi con-
tenuti (mettere la testa)
•   La S. Messa domenicale, che non è un impegno ma un appuntamento d’amore, la confessione e la comunione
frequente (metterci il cuore)
•   La presenza in oratorio che integra la proposta della catechesi (mettere la faccia).

Il CATEGRIP avrà inizio Sabato 30 Settembre e continuerà ogni sabato, salvo programmi particolari.
I – II Media: dalle ore 17.45 alle ore 18.45
III Media: dalle ore 18.30 alle ore 19.30

C’è posta per voi! Gli educatori vi aspettano e ringraziano.
Carlo, Valentina, Francesca, Tecla, Giorgia, Luca, Sara, Samuele, Matteo e Francesco.

REFERENTE EDUCATORI PREADO
Carlo Tubaro 3355356567
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Calendario
Ottobre
NB: altre notizie o correzioni verranno comunicate
di volta in volta negli avvisi domenicali.

LUNEDÌ 2
Ore 20,30: S. Messa a suffragio dei
defunti del mese di settembre.

MARTEDÌ 3
Ore 21: nella sala mons. Quadri in-
contro con i genitori dei bambini di
quarta elementare.

GIOVEDÌ 5
Ore 16, 30: S. Messa inaugurale
dell’anno catechistico con i ragazzi di
tutte le classi dell’Iniziazione Cristiana
e i loro accompagnatori che al termine
potranno incontrarsi con le rispettive
catechiste e completare le iscrizioni.

VENERDÌ 6
Ore 8,30: S. Messa del primo venerdì
del mese seguita dall’adorazione eu-
caristica.
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: ini-
zio dell’itinerario di fede che prepara le
coppie alla celebrazione del sacra-
mento del matrimonio.
NB: sabato pomeriggio e domenica in
piazza verranno vendute le mele a so-
stegno dell’Associazione Sclerosi Multi-
pla.

DOMENICA 8:
FESTA DI S. SALVATORE
Ore 10,30: S. Messa nella chiesa di
S. Salvatore animata dal coro e dalla
banda (non c’è quindi in parrocchia).
Ore 15,30: pomeriggio insieme con
bambini di terza elementare e i loro
genitori.
Ore 17,30 nella chiesa di S. Salvatore
il coro William Byrd di Milano offre una
meditazione imperniata sulle varie for-
me musicali prese dalla preghiera del-
la Salve Regina nel corso della storia (è
il mese del Rosario e la Vergine Maria

è... la madre del Festeggiato).

LUNEDÌ 9
Ore 16,30: inizia il catechismo per i
ragazzi di terza elementare.
Ore 21: incontro del Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale nella sala mons.
Quadri.

MARTEDÌ 10
Ore 20,30: S. Rosario nella chiesa di
S. Salvatore.

MERCOLEDÌ 11
Ore 16,30: inizia il catechismo per i
ragazzi di quarta elementare.

GIOVEDÌ 12
Ore 16,30: inizia il catechismo per i
ragazzi di quinta elementare.

VENERDÌ 13
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: se-
condo incontro dell’itinerario di fede
che prepara le coppie alla celebrazio-
ne del sacramento del matrimonio.

SABATO 14
Ore 11: matrimonio in chiesa parroc-
chiale di Monti Matteo e Visconti Maria
Luisa.

DOMENICA 15
Ore 10,30: S. Messa degli ANNIVER-
SARI DI MATRIMONIO seguita da
aperitivo in oratorio.

MARTEDÌ 17
Ore 20,30: S. Rosario nella chiesa di
S. Salvatore.

VENERDÌ 20
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: ter-
zo incontro dell’itinerario di fede che
prepara le coppie alla celebrazione del
sacramento del matrimonio.

SABATO 21
Ore 17: Adorazione eucaristica men-
sile che precede la Messa prefestiva
delle ore 18.
NB: Il gruppo missionario metterà in
vendita le chiacchere: il ricavato per le
missioni.
Ore 20: nel Duomo di Milano: VE-
GLIA MISSIONARIA DIOCESANA pre-
sieduta dall’Arcivescovo.

DOMENICA 22: GIORNATA
MISSIONARIA MONDIALE
Ore 10,30: S. Messa col battesimo di
Vespa Irene.
NB: Il gruppo missionario metterà in
vendita le chiacchere: il ricavato per le
missioni.
Ore 15: Battesimi di: Brembilla Sa-
muel e Torresani Ludovica.
Ore 16: incontro con i genitori e i
bambini di seconda elementare che
comprenderà anche la partecipazione
alla S. Messa festiva delle 18.

MARTEDÌ 24
Ore 20,30: S. Rosario nella chiesa di
S. Salvatore.

MERCOLEDI’ 25
Ore 21: nella sala mons. Quadri in-
contro dei gruppi missionari del Deca-
nato.

VENERDÌ 27
Ore 21: nella sala Mons. Quadri:
quarto incontro dell’itinerario di fede
che prepara le coppie alla celebrazio-
ne del sacramento del matrimonio.

MARTEDÌ 31
Ore 18: S. Messa Prefestiva di tutti i
Santi.
Ore 20,30: S. Rosario nella chiesa di
S. Salvatore.
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NOVEMBRE

MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE:
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
Ore 8,30: S. Messa
Ore 10,30: S. Messa solenne.
Ore 15,00: Ritrovo in chiesa per il
breve rito introduttivo seguito dal cor-
teo fino al cimitero recitando il Rosa-
rio. Alle 15,30 circa: S. Messa al cimi-
tero a suffragio di tutti i defunti (verran-
no nominati quelli dello scorso anno).

Non ci sarà la Messa delle ore 18.

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE:
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI
DEFUNTI
Ore 8,30: S. Messa in chiesa con la
memoria di tutti i defunti.
Ore 20,30: S. Messa in chiesa con il
suffragio di tutti i defunti.

VENERDÌ 3
Ore 21: nella sala Mons. Quadri:

quinto incontro dell’itinerario di fede
che prepara le coppie alla celebrazio-
ne del sacramento del matrimonio.

GIOVEDÌ 9
Ore 16.30: confessioni per i ragazzi
di quinta elementare.
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: se-
sto incontro dell’itinerario di fede che
prepara le coppie alla celebrazione del
sacramento del matrimonio.

N. CASADEL PADRERINATI IN CRISTO

OFFERTE STRAORDINARIE
Offerte per battesimi €. 350
Offerte per funerali €. 400
Offerte per matrimoni €. 250

PER LA SCUOLA PARROCCHIALE DELL’INFANZIA
In memoria di Dell’acqua Ernesto €. 200

16. Scapellato Sofia Amalia
Laura

17. Delgrosso Serena

18. Salice Alessandro

19. Morgano Martrina

20. Ghezzi Vittoria

21. Pugliese Gabriel

22. Cataldo Giada

31. Oldani Eugenio (86 anni)

32. Dell’Acqua Ernesto (79 anni)

33. De Nino Anna Maria 
(72 anni)

34. Sabato Lucrezia (70 anni)

35. Colombo Davide (89 anni)

UNITI IN CRISTO

4. Masullo Antonio Daniele e
Cassani Valentina

5. Di Febo Claudio e Calabria
Federica

6. Chiappa Loris e Iencarelli Eli-
sabetta

7. Ghazaz Mohamed e Gamba-
relli Romina
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MERCOLEDÌ 4
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 5
Ore 8,30:

VENERDÌ 6
Ore 8,30:

SABATO 7
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Tunesi Virginia, Oldani Anto-
nio, figli e Oldani Carlo + Bottini Gio-
vanna, Crespi Enrico e famigliari +
Travaini Enrico e Gornati Emilia + Ol-
giati Emilio e Selmo Rachele + Marelli
Maria e Giorgetti Marisa

DOMENICA 8
Ore 8,30:: Dell’Acqua Ernesto +
Gornati Maurino e genitori + Gornati
Ernesto e Anna + Fenzio Maria Tecla
Ore 18: Ferrario Carlo + Bianchi En-
rico (dagli amici del cortile di via Ro-
ma 18) 

LUNEDÌ 9
Ore 8,30: Mereghetti Andrea e Cle-
mentoni Antonina

MARTEDÌ 10
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 11
Ore 8,30: Gornati Maurino e genitori

GIOVEDÌ 12
Ore 8,30:

VENERDÌ 13
Ore 8,30: Borsani Ferdinando, Dell’Ac-
qua Enzo, Almasio Giovanni e Maria

SABATO 14
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Gatti Angelo, Ferrario Gio-
vanni e Teresina + Colombo Carlo e

Bertani Maria + Gornati Luigi e geni-
tori + Dell’Acqua Ernesto + Zaniboni
Angelo e genitori + famiglia Boverio
Giovanelli + Santagostino Giuseppina
(detta Pucci)

DOMENICA 15
Ore 8,30: Crespi Angelo, Canna Dil-
va, Crespi Cesare e famiglie Crespi e
Ceriani + Rancilio Emilia e Mereghetti
Giuseppe
Ore 18: Bianchi Felice + Fenini Anto-
nella e genitori; Colombo Giancarlo,
genitori e suoceri + Gornati Francesco
e famigliari + Gornati Paola + fami-
glie Oldani e Zaniboni

LUNEDÌ 16
Ore 8,30:

MARTEDÌ 17
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 18
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 19
Ore 8,30: (legato) Crotti Erminio e
Gornati Enrica

VENERDÌ 20
Ore 8,30:: (legato) Colombo Remo e
genitori

SABATO 21
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: defunti della Flak italiana (dai
colleghi) + defunti leva 1959 +
Spreafico Giuseppe e famiglie Gene-
rali e Spreafico + Manzoni Martina
(dal gruppo “Sempre in forma”) + Ol-
dani Eugenio (dalla leva 1930)

DOMENICA 22
Ore 8,30: defunti del cortile di via Ro-
ma 18

Ore 18: Pisoni Maria, Merlotti Gio-
vanni e figli + Brtani Lidia, Pellizzari
Ignazio e Bruno

LUNEDÌ 23
Ore 8,30: Bianchi Rino, Selmo Maria
e genitori 

MARTEDÌ 24
Ore 8,30: Famiglie Brivio e Gaspa-
rella 

MERCOLEDÌ 25
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 26
Ore 8,30: Gatti Flavio

VENERDÌ 27
Ore 8,30:

SABATO 28
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Casarin Enzo e Bergo Irene
+ Ghidoli Egidio, Dionigi, Caterina e
Panzeri Carmela + Gornati Maurino
(dalla leva 1937) + Balzarotti Egidio,
Bianchi GianLuigi e Amalia + per l’in-
tenzione dell’offerente + Colombo
Peppino, Giovanni e Bertani Annun-
ciata

DOMENICA 29
Ore 8,30: Grato Giuseppe, Sisti Cle-
mentina e figli 
Ore 18: Stefanetti Paolo, Bianchi Giu-
seppina e famigliari + Bertani Luisa e
Bottini Emilio

LUNEDÌ 30
Ore 8,30:

MARTEDÌ 31
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Zucchello Eddo

Questo 
mese 
ricordiamo
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Verso il nuovo Oratorio

Da mesi troviamo sull’Informatore notizie riguardanti il nuovo oratorio.
Il 24 settembre, in occasione della festa degli oratori, simbolicamente è stata posata la “Prima Pietra”. Abbiamo deciso, su
richiesta di alcune persone, di lasciare aperta la prima pietra fino all’inaugurazione dell’opera finita, quando la sigilleremo
definitivamente dopo averla collocata nel luogo visibile adeguato. Sarà dunque possibile inserire i nomi e le intenzioni dei
donatori fino ad allora.
Gesto sicuramente importante per il significato, ma è stata anche l’occasione per i tanti che hanno partecipato, di rendersi
conto dei tanti lavori già eseguiti. L’impresa è in anticipo sui tempi di consegna che era prevista per il luglio 2018. Speriamo,
salvo imprevisti, di poter usare il salone polifunzionale già con i ragazzi dell’oratorio feriale a metà giugno.
Vi aggiorniamo sui costi e ricavi del nuovo oratorio alla data di inizio settembre.

                  COSTI PREVISTI REALIZZAZIONE OPERA (iva compresa)            € 2.300.000

ENTRATE DISPONIBILI
CONTRIBUTO CEI (8xmille) € 728.662
VENDITA IMMOBLI PARROCCHIA € 362.000 
CONTRIBUTO FONDAZIONE LAMBRIANA € 225.000
OFFERTE FEDELI € 385.000
TOTALE € 1.700.662

RIMANENZA DA FINANZIARE (con eventuale mutuo) € 599.338

A settembre 2017 sono già stati pagati €. 558.146.

Dalle spese indicate sopra sono esclusi tutti i costi degli arredamenti e delle attrezzature necessarie per le varie aree; le stia-
mo programmando con preventivi che comunicheremo in seguito.
Dell’importanza di questo Nuovo Oratorio crediamo che non ci siano più dubbi. Stiamo costruendo un’opera per il futuro
dei nostri ragazzi, giovani e per tutta la comunità.
Vogliamo ringraziare tutte le persone che fino ad oggi hanno contribuito perché questa opera si realizzasse. Un grazie anche
al Comune per il supporto logistico che ha favorito l’attività del cantiere.
Vista la rimanenza da finanziare e il consistente costo degli arredi (impianti audio-video, sedie salone, banco bar, cucina,
ecc.) chiediamo a tutti e, ci permettiamo di coinvolgere tutta la popolazione, di aiutarci a realizzare qualche cosa di vera-
mente importante per Casorezzo.
Le forme per contribuire sono molteplici: mattoni, bonifici, donazioni dirette, sponsorizzazione arredi, etc., convinti che
ognuno, se vuole, potrà trovare la modalità.
Siamo sicuri che la gente di Casorezzo anche in questa occasione non ci farà mancare il suo sostegno e per questo  rin-
graziamo anticipatamente.

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI e COMITATO NUOVO ORATORIO

P.S: Per quanto riguarda l’ex cineteatro abbiamo affrontato spese legali per €.18.696. Dal Comune, a seguito della sen-
tenza del primo ricorso al TAR favorevole alle ragioni della parrocchia, abbiamo ricevuto il rimborso di €.2.838,68. Siamo
in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato al quale si è appellato il Comune e del nuovo ricorso al TAR presentato
dalla Parrocchia a seguito della delibera comunale di variante al PGT.
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Ricordiamo che è sempre possibile l’acquisto dei mattoni rivolgendosi al parroco oppure effettuare direttamente i bo-
nifici (una tantum o permanenti) alle seguenti coordinate:

BANCA PROSSIMA - IBAN IT26 Z0335901 6001 0000 0102475
intestato a Parrocchia S. Giorgio M. Casorezzo.

VERSO IL NUOVO ORATORIO

Da famiglia Gornati Felice e Luigi €. 200
10 mattoni in memoria di Dell’Acqua Ernesto €. 500
11 mattoni da NN. €. 550
1 mattone da Gerola Massimo €. 50
Mattoni da famiglia Bertani e Gornati €. 600
In memoria di Gornati Maurino (dai cugini Mereghetti e
Ferrario) €. 60
Bonifico in memoria di Manzoni Martina €. 200
Bonifico Gornati Zaniboni €. 150
Mattone in memoria di Bertani Lidia €. 50
Mattone in memoria di dell’Acqua Ernesto €. 50
Mattone in memoria di dell’Acqua Ernesto 
(da fam. Farè, Boschi e Sestagalli) €. 50
Mattone in memoria di Manzoni Martina 
(da “gruppo sempre in forma”) €. 50
In memoria di Dell’Acqua Ernesto €. 500

1 mattone da Giovanelli Angela €. 50
3 mattoni in memoria di Dell’Acqua Ernesto 
(da amici del Circolo) €. 150
3 mattoni in memoria di Dell’Acqua Ernesto (da leva
1938) €. 150
1 mattone da Irene e Matteo €. 50
6 mattoni da Bottini – Venegoni €. 300
In memoria di Dell’Acqua Ernesto (da Pigazzi Aldo) €. 30
1 mattone in memoria di Gornati Maurino 
(da coscritti 1937) €. 50
1 mattone in memoria di Buonanno Maria €. 50
1 mattone in memoria di Guadagno Raffaele €. 50
1 mattone nn. €. 50
Bonifico in memoria di Santagostino Giuseppina 
detta Pucci €. 500
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Finalmente si è chiuso il calcio mercato. Il gallo
Belotti canterà ancora sotto la Ma-
ratona. Il giocatore rimane nella
squadra in cui è esploso. Il calciomer-
cato! Mesi di ipotesi, sogni, prospettive,
progetti….soldi, colpi di scena, paure, sorprese! Mesi di
tira e molla, dichiarazioni di fedeltà e tradimenti!
E alla fine mi sembra sempre che la scelta che un giocatore
o una squadra fa sia tra “la bella vita” o una Vita Bella.
La bella vita è fatta di eccessi, individualismo, vanità, pro-
clami. La vita bella è fatta di progetti, economia, giustizia,
lavoro. La bella vita fa parlare di sé, riempie di foto e titoli
le prime pagine dei giornali. La vita bella è cronaca
reale di giocatori (e squadre) che crescono piano pia-
no in modo sano.
Il tempo estivo in un oratorio assomiglia un po’ al
calciomercato: si investe su di sé, si in-
veste su un sistema educativo, si co-
involgono delle persone, si artico-
lano dei progetti perché la vita dei

ragazzi diventi bella. E per questo serve disponibilità e
gratuità più che individualismo, serve concretezza e so-
brietà più che spreco, servono parole buone e umili più
che proclami!
Se il calciomercato funziona la squadra cresce, e se la
squadra cresce i giocatori generano plusvalenze; e ci si
può rimettere in gioco su altri progetti, in altri ambiti. E
si continua a crescere nella speranza, nell’attesa, nel de-

siderio di realizzare un sogno: alzare un trofeo!
Finalmente si è chiuso il calcio mercato. Il gallo

Belotti canterà ancora sotto la Maratona. Il gio-
catore rimane nella squadra in cui è esploso.

Forse…. anche la sua è
stata una scelta tra la
“bella vita” e la vita

bella. Poter trascinare
a suon di gol la propria

squadra (da capitano!) verso l’o-
biettivo prefissato non può essere una

soddisfazione più grande di coloro che
giocano in squadre dall’obbiettivo
scontato?
In quest’anno pastorale, se abbiamo
lavorato bene nel “mercato estivo”,
non dobbiamo aver paura di giocar-
cela con chiunque. Perché chiun-
que si metta in gioco nel cortile e
sul campo dell’oratorio possa di-

re a qualcun altro: “Ve-
drai che bello!”

Don Stefano

LA BELLA VITA...
o una vita bella?
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PROFESSIONE 
DI FEDE
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POSA DELLA PRIMA PIETRA

INFO POINT 
DEL CATECHISMO

GIOCHI IN ORATORIO
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Don Eugenio intervista il fratello Padre GianAntonio
Baio missionario in Bangladesh.

Perché questo rientro imprevisto in Italia? Come
stai? Guardando insieme i telegiornali abbiamo
scoperto che da noi si chiama “zanzara tigre” quella
che ti ha punto a Dhaka provocandoti la Cikungu-
nia, com’è andata?
Sono rientrato per ordine del mio Superiore Generale che,
preoccupato per la mia salute, mi ha chiesto di sottometter-
mi a tutta una serie di
esami medici qui in Ita-
lia, sotto la guida di un
confratello.
Mi sento abbastanza in
forma, nonostante che
da oltre 4 mesi soffro
per la Chikungunia,
grazie al morso della zanzara tigre, da settimane attiva an-
che qui. Dopo 2 settimane di febbre alta e dolori in tutte le
articolazioni, con antibiotici la febbre se ne è andata, i do-
lori diminuiti in parte, ma una debolezza che ancora mi ac-
compagna. Pazienza ed attesa per un lento recupero, senza
medicine.  Conclusi gli esami medici, attendo l’esito dal
neurologo e subito provvedo per il rientro in BD.

Hai lasciato da poco la missione di Kewachala dopo
10 anni, perché? Con quale stato d’animo? Ricordo
le foto degli inizi con la chiesetta di fango e lamiere,
l’alloggio un po’ forno a microonde dove abitavi.
Quando sono venuto nel 2010 a trovarti in occasio-
ne dell’inaugurazione della nuova casa parrocchia-
le, dopo aver costruito la chiesa, l’ostello, la scuola
… c’era una montagna di mattoni per il centro so-
ciale. Com’è ora la situazione sociale e della parroc-
chia? E il sottocentro di Shimulia?
A giugno dello scorso anno ho lasciato Kewachala, mis-
sione da me fondata a km. 60 dalla capitale, dove l’Arcive-
scovo, con il consenso del Superiore e Comunità Pime, mi
ha inviato a gennaio 2005, al mio rientro in Bangladesh do-
po oltre 10 anni di servizio in Italia. Una “bella avventura”
per oltre 11 anni, con uno sviluppo meraviglioso, grazie alla

P r o v v i d e n z a ,
nell’aiuto di tanti
B e n e f a t t o r i .
Confesso che il
lasciare mi e’
costato molto,
soprattutto il
pensiero di che
cosa sarebbe
stato per tanti
poveri-orfani degli ostelli, scuole, dispensario … Ma la c’è
la Provvidenza!!!
È lo stile del PIME di fondare la Chiesa Locale,  nuovi cen-
tri-parrocchie là dove il Vescovo invia e poi lasciare al clero
locale, per poter andare in altri luoghi a ripetere l’avventura
di servizio umile, generoso, a Suo Nome. Da ben 160 anni
il Pime opera in Bangladesh con questo stile: fondare e poi
partire…
Proprio da Don Eugenio una notizia luminosa: la donazione
generosa da parte di un parrocchiano, a nome del fratello
defunto Oldani Mario. Così ho potuto promettere all’Arcive-
scovo che provvedevo a garantire un buon contributo men-
sile alla parrocchia per ben 3 anni (2016-2018). Il parroco
Don Domenico ed il coadiutore, ambedue bengalesi, stan-
no così gestendo le opere sullo stile precedente, con gioia
ed impegno, mentre io cerco anche di recarmi là ad incon-
trare tanti amici.

22 ottobre : Giornata Missionaria Mondiale

UN MISSIONARIO ...
COME TANTI
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Shimulia, sottocentro a km.25 da Kewachala, continua il
cammino come prima, con scuoletta, ostello e dispensario,
nella gratitudine della gente attorno, poveri sì, ma ricono-
scenti per il servizio generoso, che si fa preghiera nella nuo-
va chiesa, dedicata a S. Antonio da Padova.

Ora che hai 73 anni e te ne mancano due alla “pen-
sione canonica”stabilita per il clero, dove andrai?
Che compiti ti hanno assegnato? Qual è il contesto
che troverai? So che lì c’è stata una grave alluvione
ed è la zona dove gli estremisti islamici hanno spa-
rato a Padre Piero Parolari… non potresti stare in un
luogo più tranquillo, magari in Italia?
Dal 1° settembre mi sono trasferito a Rajarampur, nel bel
Santuario mariano, dedicato alla Madonna di Pompei, luo-
go di frequenti pellegrinaggi. Si trova al nord del Paese, a
km.5 dalla città di Dinajpur, a circa km. 350 dalla capitale.
Fondato da P. Cesare Pesce, alla sua morte per circa 4 anni
non si trovava nessuno che potesse risiedere e gestire quel
luogo santo. Dal 2004 ha accettato l’incarico Fratel Ettore
Caserini, pimino di 73 anni, che ha saputo gestirlo per ben
10 anni. Ammalatosi nel 2014, ha dovuto rientrare in Italia,
dove il Signore l’ha chiamato a sè in aprile 2016. L’attuale
vescovo di Dinajpur, Sebastian Tudu, amico di famiglia da
lunga data, da allora cercava uno che potesse dedicarsi in
pieno al Santuario e villaggi attorno. Ed ecco la proposta a
me, “giovane di 73 anni”, a cui ho risposto positivamente,
con fiducia e gioia, confidando molto nell’intercessione del-
la Madonna.
Ho subito iniziato un po’ di manutenzione, che continuerò
al mio rientro ai primi di ottobre. Dopo solo 10 giorni dal
mio arrivo colà, ecco la tremenda alluvione che ha colpito
un terzo del Bangladesh. Tanti villaggi completamente di-
strutti, per le case in terra, mentre in tutti i terreni dove era

da poco ultimato il trapianto del riso, tutto da rifare, anche
nella zona del Santuario. Cerco di condividere la sofferenza
della gente, aiutando per quanto possibile, dando speranza
e fiducia, mentre le Caritas locali, guidate dai vescovi, cer-
cano aiuti dalla Caritas Internazionale.
Gli estremisti islamici, presenti nel Paese ed attivi in tante al-
tre parti del mondo, hanno creato paura ed allarme soprat-
tutto dopo il massacro del 1° luglio 2016, a Gulsan, perife-
ria di Dacca, dove si trovano le ambasciate, in cui sono stati
massacrati ben 9 italiani, 8 giapponesi ed altri locali. Da
quella tragedia, oltre all’attacco a P. Piero Parolari prece-
dente, la polizia ha messo in guardia noi stranieri, con l’or-
dine di non uscire dalle nostre missioni senza preavviso ed
accompagnamento di qualcuno di loro.
Se uno di noi vive nella paura, è meglio che rientri in Italia.
Fortunatamente io non ce l’ho. Cerco di essere prudente e
di non spostarmi al buio, di notte, sempre attento ad even-
tuali segni di allerta ma disponibile al mio servizio, dando fi-
ducia e coraggio alla nostra povera gente.
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Presenti Tutti
Ordine del giorno
1.  Veloce sguardo sul periodo trascor-
so
2.  Ci prepariamo alla Festa dell’Orato-
rio del 24 settembre durante la quale,
oltre alla Professione di Fede degli ado-
lescenti e alla presentazione del logo
proposto dalla FOM, poseremo simbo-
licamente la Prima Pietra. Siamo sempre
provocati al Nuovo Oratorio fatto dalle
persone, e nel Consiglio Pastorale fare-
mo il punto sul cammino di rilancio del-
le motivazioni e del “sentire” comunita-
rio. Ascolteremo i rilievi emersi dagli in-
contri tra gli operatori in oratorio e gli
incaricati del CPP avviandoci ad alcune
conclusioni. È uno degli adempimenti
richiamati dal nuovo arcivescovo nella
lettera conclusiva della Visita Pastorale
che ci ha consegnato quando è venuto
tra noi a celebrare l’Eucaristia il 30 gen-
naio scorso. Ripartirà anche il percorso
dell’Iniziazione Cristiana con gli incontri
settimanali.
Speriamo che la pausa estiva ci abbia
rinfrancati e rimotivati, soprattutto nelle
fondamenta della fede che dà ragione
al nostro agire personale ed ecclesiale.
Accompagniamo il nostro sguardo con
la preghiera di affidamento al Signore,
alla Madonna e ai Santi patroni.
3.  Varie ed eventuali
Introduzione
Il 24 Settembre il nuovo Arcivescovo di
Milano mons. Delpini farà il suo ingres-
so ufficiale. Il nuovo arcivescovo non
prevede di fare una lettera pastorale per
quest’anno. Come riferimento terremo
presente la lettera di chiusura della visita
pastorale. Ripercorriamo insieme i punti

fondamentali e i passi da compiere.
Le priorità:
•   Cura per la celebrazione della Mes-
sa domenicale
•   Preghiera feriale (S. Messa,liturgia
delle ore, adorazione eucaristica, …)
•   Chiesa aperta, una comunità edu-
cante in grado di tradurre la fede in cul-
tura
I passi da compiere:
•   Missione Parrocchiale che abbiamo
vissuto. Nell’ultimo consiglio pastorale
ne abbiamo parlato con presenza dei
fratelli e sorelle della Fraternità di Beta-
nia. Li incontreremo di nuovo in occa-
sione delle SS Quarantore.
•   Il nuovo Oratorio inteso non solo
come la nuova struttura che sta sorgen-
do,ma come progetto educativo che
siamo chiamati a rivedere ricordandoci
che la prima pietra è Gesù.
•   Coinvolgimento delle famiglie nella
vita della parrocchiale.
•   Continuità nelle attività svolte dalla
Caritas parrocchiale (Centro d’ascolto e
Aiutocompiti)
Nuovo Oratorio e Progetto educa-
tivo
Ascoltiamo per prima cosa il gruppo in-
caricato di organizzare gli incontri con i
vari gruppi che operano in Oratorio.
Gli incontri si sono svolti approssimati-
vamente da Febbraio a Giugno. Si sono
incontrate difficoltà nel coinvolgere le
persone soprattutto all’inizio.
L’idea di partenza di questi incontri era
provare a mettersi in ascolto delle varie
realtà che vivono l’Oratorio (catechisti,
volontari, educatori, caritas, animatori,
famiglie, …)
La suddivisione in gruppi è stata fatta
per cercare di agevolare il più possibile
il dialogo e la voglia di condividere i

propri pensieri.
Gli incaricati sono stati molto contenti di
questa esperienza, che è stata arric-
chente; per alcuni è stata anche l’occa-
sione per incontrare persone che non
conoscevano, per gli altri la possibilità
di conoscere meglio tutti quelli che in
qualche modo partecipano alla vita del-
l’Oratorio.
Tutti quelli che hanno partecipato sono
stati molto contenti della possibilità di
aprire il cuore ed esprimere i propri
pensieri.
Le riflessioni fatte sono state riassunte in
alcuni punti definiti come “nodi” da
sciogliere per poter arrivare a definire
insieme un rinnovato progetto educati-
vo. I nodi sono sostanzialmente stati de-
finiti a partire dalle domande fatte e dal-
le esigenze espresse durante gli incontri.
Di seguito i nodi individuati:
1.  Il Responsabile dell’Oratorio.
Praticamente in tutti gli incontri è emersa
la necessità di chiarire chi sia il respon-
sabile dell’Oratorio. Tutti hanno eviden-
ziato la mancanza di una figura di rife-
rimento. Il problema nasce probabil-
mente dalla nostra cultura che ha sem-
pre visto la figura del coadiutore come
riferimento e guida dell’Oratorio. Visto
che i tempi son cambiati e i preti sono
sempre di meno (in alcune realtà man-
ca anche il Parroco) anche noi dovremo
abituarci alla possibilità che il Respon-
sabile dell’Oratorio sia una persona lai-
ca o un insieme di figure laiche.
2.  Lo stile in Oratorio. È un tema
che in realtà non è uscito in modo netto
negli incontri ma piuttosto come “ap-
pendice” agli altri problemi evidenziati.
Gli incaricati hanno per questo motivo
pensato che fosse opportuno mettere
come nodo lo stile che bisogna avere in

Consiglio Pastorale
Parrocchiale 

Verbale 11/9/2017
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VENERDÌ 10 NOVEMBRE
• Ore 8,30: S. Messa e Confessioni.
• Ore 21: S. MESSA di apertura e omelia del predicatore. 
Seguirà l’ADORAZIONE eucaristica individuale (fino alle ore 22,30) 
alla quale sono particolarmente invitati gli adolescenti, giovani e 
lavoratori con la possibilità della confessione.

SABATO 11 NOVEMBRE 
• Ore 8,30: S. MESSA e omelia del predicatore. Seguirà l’esposizione
dell’Eucaristia fino alle ore 11. Possibilità di Confessioni.
• Ore 14,30: Esposizione e ADORAZIONE eucaristica individuale fino
alla S. Messa prefestiva. Confessioni per la seconda e terza media e gli
adulti a seguire.
• Ore 18: S. MESSA prefestiva celebrata dal predicatore.

DOMENICA 12 NOVEMBRE – PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
• Ore 8,30: S. MESSA e omelia del predicatore.
Seguirà l’esposizione dell’Eucaristia fino alla S. Messa delle 10,30 per l’adorazione personale.
• Ore 10,30: S. MESSA e omelia del predicatore
• Ore 15,00: Celebrazione conclusiva e benedizione eucaristica.

N.B.: il predicatore sarà uno dei missionari della Fraternità di Betania che ha guidato 
la Missione Parrocchiale nel mese di maggio.

Si raccomanda una presenza costante di persone nelle ore di esposizione 
dell’Eucaristia, preferendo gli eventuali spazi vuoti.

Troverete a disposizione dei testi che potranno servire per l’adorazione personale.
Si richiede il silenzio e il raccoglimento.

GIORNATE EUCARISTICHE (QUARANTORE)

Oratorio, per mettere in risalto l’impor-
tanza dell’educazione alla fede, che
non può e non deve essere solo un’ap-
pendice.
3.  Di chi è l’Oratorio? Degli adulti,
dei bambini, dei ragazzi, delle famiglie
4.  L’Oratorio deve essere aperto e
senza barriere, deve essere aperto al-
le esigenze esterne e capace di collabo-
rare con le altre realtà che esistono sia
paese che fuori. Spesso durante gli in-
contri è stato sottolineato il fatto che la
comunità dell’Oratorio appare come
una comunità chiusa poco disposta ad
aprirsi verso l’esterno.
5.  Possibilità di incontro. Fare in
modo che ci possano sempre essere

momenti di aggregazione e condivisio-
ne come quelli che si sono organizzati in
questa occasione. Il desiderio è uscito
da tutte le serate organizzate.
Dati i nodi, dobbiamo capire come
scioglierli. Lo scioglimento dei nodi po-
trebbe costituire di fatto il rinnovato pro-
getto educativo.
Si è deciso di creare un gruppo costitui-
to dalle persone che hanno organizzato
gli incontri e da altre figure appassiona-
te dell’Oratorio, che siano fortemente
motivate e che possano dare una mano
nel definire il progetto educativo. Don
Stefano farà da riferimento in quanto re-
sponsabile della Pastorale Giovanile. Di
volta in volta questa commissione riferi-

rà in Consiglio Pastorale per condivide-
re e definire il progetto in modo iteratti-
vo. In questo cammino è importante av-
valersi delle indicazioni diocesane e de-
gli strumenti, degli incontri e del mate-
riale che la diocesi mette a disposizione.
Festa dell’Oratorio
Si terrà domenica24 Settembre. Il pro-
gramma è già delineato. Quest’anno
purtroppo siamo limitati dai lavori in
corso per la costruzione del nuovo ora-
torio. Dopo la S. Messa presieduta dal
Vicario episcopale, poseremo la prima
pietra simbolicamente nella sala poli-
funzionale.
Prossimo Consiglio
Si terrà Lunedì 9 Ottobre
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Decanato Villoresi PARROCCHIA DI CASOREZZO

INCONTRI DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
anno 2017 - 2018

È richiesta la partecipazione all’ITINERARIO DI FEDE, che inizia ad ottobre 
e comprende il “CORSO” centrale.

Gli incontri si svolgeranno alle ore 21.00 (nella sala della casa parrocchiale) nelle seguenti date:

NEI VENERDÌ:
6 ottobre 2017, 13 ottobre, 20 ottobre, 27 ottobre, 3 novembre,

giovedì 9 novembre, 17 novembre, 24 novembre, 12 gennaio 2018.
Conclusione sabato 10 febbraio con la S. Messa delle 18 e la cena.

IL PROGRAMMA POTRÀ VARIARE IN ACCORDO CON I PARTECIPANTI.

I FIDANZATI SI RIVOLGANO AL PARROCO ALMENO UN ANNO PRIMA DEL MATRIMONIO 
COSÌ DA PARTECIPARE ALL’INTERO ITINERARIO.

L’efficacia degli incontri presuppone la fedele partecipazione 
a tutte le serate di entrambi i fidanzati.

CORSO FIDANZATI

4a edizione della
vendita di casta-
gne da parte dei
ragazzi preado-
loescenti per la

raccolta fondi per
il nuovo Oratorio

(a breve indicheremo 
i luoghi della vendita)

CASTAGNATA DAY PRE-ADO
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CORSO DI PITTURA ad ACQUARELLO
Giovedì 12 ottobre alle ore 15,00 DIMOSTRAZIONE GRA-
TUITA aperto a tutti, per iniziare un eventuale corso di pittura
ad Acquarello”.

FIERA DI SAN SALVATORE
Sabato 28 Ottobre il nostro Centro promuove, come tut-
ti gli anni, la tradizionale cena “Della Fiera”, la serata
sarà allietata dalla musica dal vivo con il DJ Claudio
Ranzani. (Programma come da locandina esposta in
paese).

GINNASTICA DOLCE
A partire da martedì 3 ottobre presso il nostro Centro si terrà
un corso di ginnastica dolce aperto esclusivamente ai soci,
sia uomini che donne, tutti i martedì e venerdì dalle ore
18,30 alle ore 19,30.

GITE aperte a TUTTI
Sabato 14 ottobre - CENACOLO - Milano
Sabato 21 ottobre – MONZA – Duomo la Cappella della
Regina Teodolinda
Domenica 22 ottobre – CIMITERO MONUMENTALE 
Domenica 29 Ottobre - TRIORA il PAESE delle STREGHE
Domenica 5 Novembre – PARMA e villa-museo ROCCA
MAGNANI
Domenica 12 Novembre - SANTA MARIA ALLA FONTANA e
il palazzo di LOMBARDIA
Domenica 26 novembre - RANGO E CANALE DI TENNO

Domenica 26 Novembre - BORGHI D’ALSAZIA nei villaggi
con le case a graticcio

T O U R
1 - 5 Novembre – PRAGA e i CASTELLI della BOEMIA
2 - 3 Dicembre - MERCATINI NEI BORGHI ALSAZIONI
7 - 10 Dicembre - MERCATINI IN AUSTRIA con Kusftein –
Salisburgo
8 - 10 Dicembre – SAVOIA IN  AVVENTO e la “Festa Delle
Luci” A LIONE
30 dic. - 2 gennaio – CAPODANNO IN UMBRIA
30 dic. - 2 gennaio- CAPODANNO IN ISTRIA

TEATRI
Domenica 19 Novembre - ELIO IN SAMALOT - Teatro Nuo-
vo ore 15,30
Prenotazione entro 20 Ottobre
Domenica 26 Novembre – LA REGINA DI GHIACCIO con
Lorella Cuccarini – Teatro Arcimboldi ore 15,30
Prenotazione entro 20 Ottobre
Domenica 17 Dicembre - BALLETTO DI MOSCA - LO
SCHIACCIANOCI - Teatro di Saronno - ore 21,00
Domenica 14 Gennaio - DUE DONNE IN FUGA con IVA
ZANICCHI e MARISA LAURITO – Teatro di Saronno ore
15,30
Domenica 21 Gennaio - I LEGNANESI “Signori si nasce... e
noi?” ore 15,30
Giovedì 22 Febbraio - I LEGNANESI “Signori si nasce... e
noi?” ore 20,30

Centro
Coordinamento

Pensionati
Largo A. Degaseri, snc
Tel. 02-90384110 Fax 02-90384110
E-mail: COORDI34@ccpensionati.191.it
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PRENOTAZIONE ENTRO 31 OTTOBRE DOPO TALE DATA IL
PREZZO CAMBIA

N.B. - Le prenotazioni relative ai teatri dovranno essere effet-
tuate con largo anticipo rispetto alla data dell’evento,
per una migliore programmazione.
PER INFORMAZIONI - PRENOTAZIONI - DETTAGLI RIGUAR-
DANTI GITE -SOGGIORNI - EVENTI
IL CENTRO SARÀ APERTO CON IL NUOVO ORARIO: MAR-
TEDÌ dalle 15,30 alle 17,30.

AUGURI A ...
Al Sig. Bottini Carlo che il 24 ottobre compie 80 anni ed al
Sig. Bianchi Francesco che il 14 ottobre compie 90 anni, ai
quali vanno i nostri affettuosi auguri.



NOTIZIE UTILI
Don EUGENIO BAIO – Parroco
Piazza San Giorgio, 21 - Tel. 02.901.00.20 - Fax 02.9029.8028
Cell. 338.4748503 - Email: eugeniobaio@tin.it
SONIA PALLARO – Scuola Materna
via Roma, 22 - Tel. 02.901.00.78 - info@scuolainfanziaghisolfi.it

S.S. MESSE Giorno feriale                                ore   8,30
Vigilia giorno festivo                                            ore 18,00
Giorno festivo                           ore   8,30 – 10,30 – 18,00

SACRAMENTO DELLA PENITENZA
Sabato e vigilia giorni festivi                    ore 14,30 – 16,00

CONSULTORIO DECANALE PER LA FAMIGLIA
Via Madonna, 67 RHO (MI) - Tel. 02.93.06.523 con seg. telefonica
ORARI UFFICI:
Lunedì - Martedì                                     ore 14,00 – 18,00
Mercoledì – Giovedì ore 09,30 – 13,00   14,00 – 18,00
Venerdì                                                  ore 09,30 – 13,00
PRESTAZIONI: Il Centro offre consulenza in area socio-psico-
pedagogica, in area sanitaria, in area legale e in area etica.
www.centroconsulenzafamigliarho.it

PATRONATO A.C.L.I. presso la Casa Parrocchiale
ORARIO UFFICIO Martedì ore 18,00 – 19,30
PRESTAZIONI: Pratiche pensioni, Assistenza malattie.
Indennizzo infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Assegni familiari e diritti previdenziali.

MUNICIPIO DI CASOREZZO L.go Alcide De Gasperi 1
Tel. 02.901.00.12 (centralino) Fax. 02.902.96.960
www.comune.casorezzo.mi.it
UFFICIO SEGRETERIA, UFFICIO FINANZIARIO, UFFI-
CIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI ALLA PERSO-
NA, UFFICIO DEMOGRAFICI
Lunedì ore 10,00 – 12,30   17,00 – 18,30

Martedì                                                  ore 10,00 – 13,30
Mercoledì                                              ore   9,00 – 12,30
Giovedì ore 10,00 – 12,30   16,30 – 17,30
Venerdì                                                  ore 10,00 – 12,30
Sabato (solo Ufficio Servizi Demografici)           ore   10,00 – 12,00

ORARI DI RICEVIMENTO DELL’ASSISTENTE SOCIALE
Lunedì                                                    ore 17,00 – 18,30
Martedì                                                  ore 10,00 – 13,30
Venerdì                                                  ore 10,00 – 12,30

UFFICIO TECNICO
Lunedì ore 10,00 – 12,30   17,00 – 18,30
Martedì                                                  ore 10,00 – 13,30
Venerdì                                                  ore 10,00 – 12,30
Mercoledì e Giovedì CHIUSO

POLIZIA LOCALE e UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
(presso il Municipio) - Tel. 02.901.00.37
Lunedì ore 10,00 – 12,30   17,00 – 18,30
Martedì                                                  ore 10,00 – 13,30
Mercoledì                                              ore   9,00 – 12,30
Giovedì ore 10,00 – 12,30   16,30 – 17,30
Venerdì                                                  ore 10,00 – 12,30

ORARIO DISCARICA COMUNALE via Fiume
Lunedì – Giovedì             ore 10,00 – 12,00/16,00 – 18,00
Martedì – Venerdì                                   ore 16,00 – 18,00
Sabato                            ore 10,00 - 12,00/15,00 – 18,00
MERCOLEDÌ CHIUSA

BIBLIOTECA COMUNALE Piazza Griga, Tel. 02.40043736
Lunedì CHIUSA
Dal Martedì al Sabato                             ore 14,30 – 18,30
La Biblioteca rimarrà aperta il Lunedì dell’ultima settimana in-
tera del mese, dalle ore 14,30 alle ore 18,30 e chiusa il sa-
bato della stessa settimana

SERVIZI SANITARI
FARMACIA via Europa, 8
ORARIO: Ore 8,30 – 12,30 / 15,30 – 19,30
Chiusura Sabato pomeriggio

PARAFARMACIA via Roma, 18
ORARIO: Lunedì a Sabato Ore 8,00 – 12,30 / 15,30 – 19,30
Domenica ore 9,00 – 12,00

CONSULTORIO GINECOLOGICO:
SERVIZIO PAP-TEST E GINECOLOGIA
Polo Consultorio Distrettuale di Arluno, Via Roma 60. 
Tel. 02.97963083. Servizio solo su appuntamento
Martedì  ore 14,00 – 15,30             Giovedì    ore 11,00 – 12,00

MEDICINA SPECIALISTICA – CENTRO PRELIEVI – 
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA ED AMBIENTALE
Centro Socio-Sanitario di Busto Garolfo, Via 24 Maggio 
Tel. 0331.56.61.62
PRENOTAZIONE ANALISI ED ESAMI
Lunedì e Mercoledì solo ambulatorio (rilevamento PA, HGT,
medicazioni, IM ecc) ore 8,30 – 9,30

AMBULATORIO COMUNALE
Piazza XXV Aprile, Casorezzo
PUNTO PRELIEVI (sangue, urine, ecc...)
Lunedì, Mercoledì e Venerdì                                  ore 7,30 – 9,00

RITIRO ESITI
Lunedì, Mercoledì e Venerdì                                         ore 9,00 - 9,30

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
(PRESTAZIONI GRATUITE: medicazioni semplici, iniezioni, misurazione
pressione, glicemia, registrazione elettrocardiogramma, ecc.)
Lunedì, Mercoledì e Venerdì                                ore 9,30 – 10,30
Altre prestazioni sono disponibili a pagamento.                              
Tutte le prestazioni sono erogate anche a domicilio, a pagamento. 
Per prenotazioni ed informazioni: VITA SERENA srl - call center
848.800.994 oppure 0331/482255

Numero Verde A.S.L. Provincia di Milano n° 1 (per informazioni, in-
dirizzi, recapiti telefonici, ecc...): 800671671

SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
(già Guardia Medica) n° verde Tel. 800.103.103
CHIAMARE SOLO NEI SEGUENTI ORARI
Notte                                                               ore 20,00 –   8,00
Domenica e festivi                                            ore   8,00 – 20,00
Sabato                                                             ore 10,00 – 20,00
Prefestivi                                                          ore 14,00 – 20,00

SERVIZIO URGENZA ED EMERGENZA
Telefono unico per tutti i pronto soccorso: 118
PRONTO INTERVENTO CON AMBULANZA
ARLUNO Tel. 02.901.57.57
VIGILI DEL FUOCO 115 - INVERUNO Tel. 02.97.87.022
CARABINIERI BUSTO G.                         Tel. 0331.56.94.76
CARABINIERI CUGGIONO                     Tel. 02.972.41.484
CARABINIERI LEGNANO               Tel. 0331. 54.44.44/245


