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L’evento della Missione è impossibile
da valutare nei suoi risultati. Protagoni-
sta principale è lo Spirito Santo che si
è servito della testimonianza particola-
re di fra Dante, fra Roberto, sorella Sa-
ra, sorella Valentina, fra Michele, fra
Marco e fra Arcangelo della Fraternità
Francescana di Betania. Ognuno può
sentire nel suo cuore quali sono stati i
momenti che gli hanno fatto sperimen-
tare “La gioia del Vangelo” per aver in-

contrato il Signore. Anch’io ho gustato
il tempo di ascolto e di dialogo con
Lui: nelle celebrazioni e nelle adorazio-
ni eucaristiche in particolare ho prova-
to la pace che Lui ci promette. Ma
sempre emergeva la spinta a comuni-
care questa gioia a tutti e il rammarico
per coloro che non hanno questa pos-
sibilità o la sottovalutano superficial-
mente: li affidavo a Lui e alla Madonna
nella preghiera. Poi mi torna in mente
quando abbiamo consegnato il Vange-
lo ai bambini di seconda elementare e
tornavano al loro posto percorrendo la
passatoia che riportava le loro orme;
come a dire che Gesù ti manda nel
mondo ad annunciare e testimoniare il
suo Vangelo: in missione, appunto. La
fede vera non è mai un appagamento
intimistico e sentimentale: suscita l’ur-
genza di essere comunicata, si espan-
de. Ho visto in azione lo Spirito negli
ammalati che abbiamo visitato, nei
racconti dei Fratelli e delle Sorelle mis-
sionarie quando tornavano da scuola
o dai gruppi frequentati: stanchi ma
contenti. Il loro entusiasmo e la loro
convinzione ci hanno contagiato: gra-
zie davvero per l’esempio che ci hanno

dato. Inoltre devo ringraziare tutti colo-
ro che hanno contribuito a realizzare
l’intenso programma. Ma il grazie più
grande va al Signore per i doni ricevu-
ti; ora vanno ricambiati perché la MIS-
SIONE CONTINUA.

Don Eugenio

Editoriale
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La Missione continua

Carissimi amici e “fratelli e sorelle in
Cristo” della parrocchia San Giorgio di
Casorezzo, Pace e Bene!
Il Signore nel suo infinito Amore, ci do-
na esperienze davvero belle come que-
sta settimana, vissuta tra voi, con voi,
in e per Lui!  Sentita, fraterna, vivace,
profonda: sono solo quattro dei nume-
rosi aggettivi con i quali potremmo de-
scrivere la nostra esperienza tra voi, 

Pace e Bene
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In queste righe desidero di cuore rin-
graziare, benedire e incoraggiare.
Ringraziare per l’accoglienza sentita ed
attenta con la quale don Eugenio, e
voi tutti parrocchiani ci avete ospitato.
Ringraziare anche per le belle testimo-
nianze di vita quotidiana che il Signore
ci ha fatto incontrare sia nelle visite
agli ammalati, che nelle scuole, sia
con i giovani che con gli adulti ed in
tutti i momenti organizzati e provviden-
ziali. Come vi abbiamo raccontato so-
litamente accettiamo di fare solo po-
che missioni parrocchiali annualmente
ed appena si arriva in un paese abbia-
mo la sorpresa di conoscere gente,
storie, famiglie. Casorezzo per noi é

stata una testimonianza di
una parrocchia reattiva,
che cerca il bene e con un
potenziale altissimo. E an-
che di questo ringraziamo
Dio e voi per il vostro “Sì”
quotidiano al Signore. 
Benedire: questa, come tut-
te le parrocchie, é una Co-
munita’ benedetta da Dio, il quale ha
affidato i parrocchiani al parroco ed il
parroco ai parrocchiani, ma non solo!
Essendo Chiesa, ha in don Eugenio un
esempio di pastore che, sono certa, dà
la vita per le sue pecorelle. E questa é
una testimonianza che commuove per
la sua concretezza. 

Infatti desidero incorag-
giare in modo particolare
tutto cio’ che aiuta la Par-
rocchia a crescere ed es-
sere sempre piu’ una cosa
sola nel Signore Gesu’, in
particolare tutte le iniziati-
ve che il Signore vi ispire-
ra’ in comunione di cuori
soprattutto per quanto ri-
guarda l’Oratorio!
Il mondo non ha bisogno

di maestri ma di testimoni e voi avete
la grazia di poter fiorire insieme anche
grazie ad un luogo così bello! 
Vi abbracciamo nel Signore Gesu’ con
un greande arrivederci a PRESTO!

Sor. Sara FFB
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GIUGNO

DOMENICA 11
Ore 10: nel quadriportico dell’orato-
rio di Arluno don Stefano celebrerà la
S. Messa e consegnerà il Mandato agli
animatori dell’Oratorio Estivo di Caso-
rezzo e Arluno.
Ore 16: incontro per la Terza Età e
L’Azione Cattolica nella sala mons.
Quadri.
ORATORIO FERIALE 2017
Si svolgerà dal lunedì 12 giugno, per
cinque settimane, fino a venerdì 14 lu-
glio, secondo un programma che è
stato comunicato con appositi volanti-
ni.

MARTEDÌ 13
Ore 20,30: rosario nella chiesa di S.
Salvatore.

GIOVEDÌ 15: SOLENNITÀ DEL
CORPUS DOMINI
Ore 20,30: S. Messa in chiesa seguita
dalla PROCESSIONE EUCARISTICA.
Anche i ragazzi e gli animatori che fre-
quentano l’Oratorio Feriale sono invi-
tati a questo appuntamento che inau-
gura spiritualmente l’attività appena
iniziata.

VENERDÌ 16
Ore 20: in oratorio: grigliata per i ra-
gazzi di seconda e terza media che
hanno frequentato il catechismo, sono
invitate anche le loro famiglie.

DOMENICA 18
Ore 10,30: S. Messa durante la quale
si ricorderà mons. Luigi Quadri e sa-
ranno presenti i Granatieri. Seguirà
commemorazione la monumento.
Ore 15: Battesimo di Petraroia Samue-
le.

LUNEDÌ 19
Ore 20.45: Riunione in oratorio per
genitori e ragazzi che parteciperanno
alla vacanza al Passo Maniva. È l’oc-
casione per le ultime indicazioni e per
versare il saldo.

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

MERCOLEDÌ 21: MEMORIA DI S.
LUIGI PATRONO DELL’ORATORIO.
Ore 9,30: S. Messa alla quale sono
invitati i ragazzi dell’oratorio estivo. Se-
guiranno giochi in oratorio, pranzo al
sacco e consuete attività pomeridiane.

GIOVEDÌ 22
L’oratorio rimane chiuso essendoci la
gita ad Acquatica Park.
Ore 11: Matrimonio di Giuseppe e
Valentina Barbara  nella chiesa di S.
Salvatore.

DOMENICA 25
Ore 11,15: S. Messa solenne ad Ar-
luno: Don Angelo Morelli celebra il
50° di consacrazione sacerdotale. Don
Eugenio rappresenterà la comunità di
Casorezzo e l’assicurazione di una
particolare preghiera ringraziando an-
che per la collaborazione nell’ambito
dell’Unità Pastorale che ci lega.

MARTEDÌ 27
Alle 20,30: rosario nella chiesa di S.
Salvatore.

MERCOLEDÌ 28
Ore 21: Celebrazione della S. Messa
dell’Oratorio Feriale in chiesa: tutti so-
no invitati.

GIOVEDÌ 29
L’oratorio rimane chiuso essendoci la gita.

VENERDÌ 30
Ore 15: nella chiesa di S. Salvatore
Matrimonio di Tunesi Andrea e Restelli
Carolina.

LUGLIO

SABATO 1
Ore 10: ultima apertura del Centro di
Ascolto della Caritas Parrocchiale pri-
ma della pausa estiva.

LUNEDÌ 3
Ore 20,30: S. Messa in chiesa con il
suffragio dei defunti del mese prece-
dente.

MERCOLEDÌ 5
Ore 21: S. Messa in chiesa con il ri-
cordo di Nicolò Fagnani e dei volonta-
ri.

GIOVEDÌ 6
L’oratorio rimane chiuso essendoci la
gita.

VENERDÌ 7
Ore 8,30: S. Messa seguita dall’Ado-
razione Eucaristica del primo venerdì
del mese.

DOMENICA 9
Ore 15: Battesimi di Alberghini Greta,
Alberghini Marco e Leva Lucia.

MERCOLEDÌ 12 
Ore 21: Celebrazione della S. Messa
dell’Oratorio Feriale in chiesa: tutti so-
no invitati.

GIOVEDÌ 13
L’oratorio rimane chiuso essendoci la
gita.

VENERDÌ 14
Grande serata dell’ORATORIO FERIA-
LE. Verrà comunicato il programma

Calendario 
Giugno - Luglio

NB: altre notizie o correzioni verranno comunicate
di volta in volta negli avvisi domenicali.
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dettagliato che prevede lo spettacolo
preparato dai ragazzi.

DOMENICA 16
Ore 8,30: S. Messa e partenza dei ra-

gazzi per la settimana a Maniva fino a
domenica 23 luglio.

Nelle settimane di Natale e di Pasqua abbiamo conosciuto Padre
Komol. Non potendo tornare nei mesi estivi perchè impegnato con
l’inglese in Inghilterra, mi ha indicato la disponibilità di don Agostino
che sarà con noi in luglio e agosto. Gli ho chiesto qualche notizia.
Buon giorno Don. Io sono Proloy Agostino D’Cruze
Nato: 29 Agosto 1976. Ho 41 anni. Città: Gazipur, Dhaka, Ban-
gladesh. In famiglia siamo 2 fratelli e tre sorelle.
Due sorelle sono suore: una nel Pime e l’altra è salesiana. Mio fra-
tello è sposato e ha due bambini. Mia madre abita con mio fratello
e il papà è morto (1998). Anche l’altra sorella è sposata e ha tre
bambini. Sono stato ordinato il 31 Dicembre 2008.
Sono sacerdote diocesano di Dhaka Arcidiocisi. Ho lavorato nel nostro paese in parrocchia. Sono venuto Italia per
studiare il 27 giugno 2015: ora sto studiando all’università san Tommaso D’Aquino (Angelicum) nella Facoltà Teo-
logica (indirizzo ecumenico e dialogo interreligioso) in inglese, fino al prossimo anno. Abito a Roma al collegio san
Pietro vicino al vaticano. Un saluto di cuore

Don Agostino

DON AGOSTINO

A Pralormo
dalle Clau-
strali Ado-
ratrici del
Preziosissi-
mo San-
gue, con la
casorezze-
se suor

Maria del Buon Consiglio di 79 anni e da 21 in clausura.

SUOR MARIA GIOLA
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GIUGNO

GIOVEDÌ 1
Ore 8,30:

VENERDÌ 2
Ore 8,30: Giulio, Silvia Brocchetti e
famigliari

SABATO 3
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Chiappa Angelo e Bertani
Maria + Colombo Vittorio (dagli amici
di via Villoresi) + Colombo Geronima
e famigliari

DOMENICA 4
Ore 8,30:
Ore 18: Bottini Giuliano e famiglia

LUNEDÌ 5
Ore 8,30: lodi
Ore 20,30: Messa e ufficio defunti di
maggio

MARTEDÌ 6
Ore 8,30: D’Agostino Rocco e Filo-
mena

MERCOLEDÌ 7
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 8
Ore 8,30: (legato) Carlin Maria e
Cortese Umberto

VENERDÌ 9
Ore 8,30:

SABATO 10
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Chiappa Paolo e Cesarina +
Dell’Acqua Rina, Gornati Luigi e geni-
tori + Ceriotti Aurelio, Crespi Luigia,
Bacà Pasquale e Cinaglia Lidia + Mer-
zek Anna e famigliari + Caterina e
Matteo Vescera

DOMENICA 11
Ore 8,30: Colombo Pepppino + Lo-
catelli Albino e genitori
Ore 18: Filippini Pierino e Giancarlo;
Bellini Ortanilla + famiglie Olgiati,
Gornati e Carlessi + Ticozzi Francesco
(dai famigliari) + Bruscia Rosario

LUNEDÌ 12
Ore 8,30:

MARTEDÌ 13
Ore 8,30: (legato) Gornati Emilio e
Barera Santina

MERCOLEDÌ 14
Ore 8,30: Borsani Ferdinando, Dell’Ac-
qua Enzo, Almasio Giovanni e Maria

GIOVEDÌ 15
Ore 8,30:
Ore 20,30:

VENERDÌ 16
Ore 8,30: D’Agostino Nicola e Anto-
nietta + Di Nino Defendente e Anto-
nietta

SABATO 17
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Bertani Vincenzina e genitori
+ Stefanetti Enrichetta (dagli amici di
via Villoresi)

DOMENICA 18
Ore 8,30: Fenzio Luigi e genitori +
Giroletti Luigi, Moreno, Dorino e Patri-
zio + Bertani Livio
Ore 10,30: memoria di mons. Luigi
Quadri
Ore 18: Banfi Ernesto, Panzeri Ettore,
Fenzio Maria e Tecla + Gornati Carlo
e famigliari

LUNEDÌ 19
Ore 8,30:

MARTEDÌ 20
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 21
Ore 8,30: (legato) Cova Luigi e Mere-
ghetti Alice

GIOVEDÌ 22
Ore 8,30:

VENERDÌ 23
Ore 8,30:

SABATO 24
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Pontigia Maria Luisa + Bini
Carmen

DOMENICA 25
Ore 8,30: Grianti Mario e Bianchi
Luigia + Canna Dilova, Crespi Angelo
e Cesare
Ore 18:

LUNEDÌ 26
Ore 8,30: (legato) Barera Carlo e
Bianchi Chiara

MARTEDÌ 27
Ore 8,30: 

MERCOLEDÌ 28
Ore 8,30: Castano Gustavo

GIOVEDÌ 29
Ore 8,30: legato: Rondanini Giuditta
e famigliari

VENERDÌ 30
Ore 8,30: Dell’Acqua Giuseppe, Lui-
gia e Paola

LUGLIO 2017

SABATO 1
Ore 8,30: lodi
Ore 18:

Questo 
mese 

ricordiamo



6 INFORMATORE

DOMENICA 2
Ore 8,30: Zanellato Antonio, Emma e
figli
Ore 18: Balzarotti Ennio

LUNEDÌ 3
Ore 8,30: lodi
Ore 20,30: Messa e ufficio defunti di
giugno

MARTEDÌ 4
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 5
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 6
Ore 8,30:

VENERDÌ 7
Ore 8,30:

SABATO 8
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Bottini Remo, Luigia e Giulia-
no + Zaniboni Angelo e genitori

DOMENICA 9
Ore 8,30: Colombo Peppino 
Ore 18: Colombo Luciano

NELLA CASA
DEL PADRE

RINATI IN CRISTO OFFERTE
STRAORDINARIE

Offerte per battesimi €. 500
Offerte per funerali €. 420
Offerte per matrimoni €. 200
Per prime comunioni €. 715
Per Cresime                  €. 780
Visita agli ammalati €. 250

7. Morabito Simone

8. Valenti Diego

9. Grittini Loris Luciano

10. Zambello Giorgia

11. Banfi Chiara

17. Bianchi Annunzio (84 anni)
18. Brugnerotto Giuseppina
(88 anni)
19. Lucerti Francesco (89 anni)
20. Borsani Giuseppina (71 a.)
21. Sgobbi Elsa (76 anni)

In occasione della vendita-scambio delle torte organizzata dalla Caritas parrocchiale il 7 maggio sono stati raccolti € 716.
Serviranno lungo l’anno per incrementare il sostegno alle famiglie in difficoltà. Grazie di cuore a chi ha contribuito. Avver-
tiamo che il Centro di Ascolto del sabato mattina chiuderà nel periodo estivo dal 1° luglio (ultimo giorno) fino a settembre.

Un ringraziamento a tutti coloro che domenica 23 aprile hanno contribuito con l’acquisto di vasetti a fiori realizzati a ma-
no. Al progetto di Padre Damiano e Padre Antony Thammy con la vostra offerta (€. 470) molti bambini poveri e malati
dell’India e del Libano verranno aiutati grazie a voi. Enrica Ghidoli

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.

In memoria di Colombo Peppino €. 50
NN. Bonifico €. 5000
NN. Bonifico €. 5000
Bonifico mensile €. 150
Un mattone come ringraziamente dei genitori alle catechiste dei cresimati €. 50

VERSO IL NUOVO ORATORIO
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L’avvicinarsi del fine anno scolastico mi
porta a fare bilanci, analisi…. Ma ini-
zio col portarvi i miei saluti e ringrazia-
menti dopo questo Anno Scolastico
trascorso.
Vi anticipo che la parola ridondante
sarà proprio: “GRAZIE!”

Sembra ieri che si aprivano le porte
della Scuola per un nuovo anno scola-
stico, tra le lacrime dei più piccoli e le
aspettative dei più grandicelli. Sembra
ieri che si rifletteva sui primi passi da
intraprendere per far vivere con magi-
ca serenità l’avventura della Scuola
dell’Infanzia. Sembra ieri che le nostre
maestre si riunivano per la program-
mazione annuale cariche di piccole
preoccupazioni da gestire, di novità, di
entusiasmi … e grazie alla loro profes-
sionalità hanno condotto un egregio
lavoro. E, in una giornata come la fe-
sta di fine anno, vedere i “loro” bam-
bini entusiasti, carichi di adrenalina e
ricchi di sorrisi e parecchi genitori con
le lacrime agli occhi dall’allegria che
emanano, credo sia il regalo più meri-
tato.

Grazie maestre:
v Per ogni volta che avete accolto
questi bambini con un abbraccio……
perché è bello sapere che qualcuno li
avvolge con affetto.
v Per le regole che avete saputo inse-
gnare, per la pazienza, per la disponi-
bilità a capire ogni carattere, per i sor-
risi che avete dispensato anche quan-
do non stavate bene, per l’amore che
siete riusciti a passare, per aver inse-
gnato a condividere, a tollerare, ad
avere rispetto.
v Per tutte le volte che li avete messi
in castigo, giustamente, perché anche

questo li ha migliorati.
v Per i discorsi sinceri ai genitori coi
quali hanno saputo instaurare un lega-
me di alleanza educativa

Grazie a tutto il personale:
v Per i pranzi sempre invitanti
v Per l’ambiente pulito
v Per la tenerezza di certi sguardi
v Per gli splendidi colori che avete
dato a certe giornate intense di lavoro
e impegni
v Per tutte le cure date e anche solo
pensate, perché la professionalità usa-
ta nei diversi ambiti sono simbolo di at-
tenzione nei confronti di tutti i bambini
e le loro famiglie.

Grazie a Carmen, Chiara, Claudia,
Laura, Teresa, Marinella, Fatna e Car-
la. Grazie di cuore!

È stato un anno ricco di novità… per
tutti. Abbiamo sempre lavorato con im-
pegno ed entusiasmo giorno dopo
giorno….. fino ad arrivare al giorno
della festa di fine anno: Un giorno

bellissimo!
La festa di fine anno nasce proprio co-
me occasione della scuola di aprirsi al-
l’esterno in un momento utile e costrut-
tivo e di favorire momenti d’incontro e
condivisione tra scuola e famiglia.
La festa, si sa, è un appuntamento at-
teso dai bambini e dai genitori …un
momento allegro per potersi salutare
prima delle vacanze e per divertirsi in-
sieme a compagni e genitori.
È stato davvero emozionante vedere i
bambini mettersi in gioco e cantare
spensierati una canzone insieme a tutti
i compagni. C’è chi si emoziona, chi
ama mettersi in mostra, chi vuole na-
scondersi, chi ride, chi piange….

Ed è qui che un ringraziamento
speciale devo farlo proprio:
v A voi genitori:
v Per queste splendide creature a cui
avete dato la luce e che con tanta de-
dizione quotidianamente crescete, ab-
bracciate, coccolate e a volte giusta-
mente sgridate per dar loro la sana

Festa di fine anno
scolastico 2016/17
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educazione nel farle diventare uomini
e donne di un domani quanto mai più
vicino.
v Per la buona riuscita della festa di
fine anno: è anche merito vostro che ci
mettete impegno, entusiasmo, voglia
di fare, e una totale disponibilità smi-
surata!
v Al Presidente dei genitori, ai rap-
presentanti e vice di classe per essere
stati sempre in prima linea a sostegno
delle attività scolastiche
v A tutte le mamme e i papà che, col
loro lavoro, hanno permesso la realiz-
zazione dell’angolo gastronomico, dei
banchetti di vendita, del servizio effet-
tuato per la distribuzione di pasti e al-
tro
v Alla famiglia Bossi per l’animazione
offerta durante la festa che ha scatena-
to bambini e genitori in balli e giochi:
anche questi momenti sono preziosi
strumenti di aggregazione e complicità
con i nostri bambini e sono occasioni
che arricchiscono e consolidano il le-
game tra figli e genitori.
v Alla famiglia Lentini per il contribui-
to offerto sulla gestione della “cucina”

Un GRAZIE SPECIALE va a Don Eu-
genio, legale rappresentante della no-
stra scuola, per essere sempre il nostro
sostegno, per la sua calorosa attenzio-
ne e sensibilità a questa delicata mis-
sione dell’educazione, nonché ai
membri del Comitato di Gestione per
la condivisone di percorsi intrapresi nel

corso dell’anno scolastico.

Un grandissimo ringraziamento, an-
che:
v Alle nostre volontarie esperte di lin-
gua straniera che costantemente offro-
no le loro competenze nel primo ap-
proccio alla lingua inglese con i bam-
bini medi e grandi
v A tutte le altre figure volontarie che
durante tutto l’anno ci offrono il loro
tempo per la cura e la manutenzione
ordinaria e straordinaria di ambienti e
spazi esterni e altro
v Al panificio Restelli che ci ha offerto
tutto il pane per l’angolo gastronomico
per la festa di fine anno

Concludo facendo un particolare au-

gurio ai bimbi più grandi: che la
Scuola Primaria possa essere un valo-
roso progetto educativo improntato sul
piacere di stare insieme, la voglia di
imparare cose nuove e condividere
con i nuovi maestri realtà tutte da sco-
prire.

I miei più sinceri saluti per la fine di
questo Anno Scolastico con la fiducia
di ritrovarvi a Settembre con il sorriso e
la contentezza che ha caratterizzato i
“nostri” bambini quest’anno.
Grazie a tutti!

Sonia Pallaro
Coordinatrice didattica
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Spiritualità da gregario

La notizia della morte di Mi-
chele Scarponi, 37enne
corridore professionista
dell’Astana, ha lasciato tri-
stezza ed amarezza nel
cuore di tutti gli appassio-
nati di ciclismo. Ci ha la-
sciato una persona simpati-
ca, un grande professioni-
sta, un campione di umani-
tà. Un corridore che non
aveva vergogna a dire:
“Sono un gregario!”. Nei
commenti che carta stam-
pata e televisione hanno

pubblicato per ricordare Scarponi questo è il particolare che
più mi ha colpito: nell’epoca dove sembra necessario diven-
tare campioni a tutti i costi, dove non si rinuncia ad un aiu-
tino “chimico” pur di fare risultato (Michele ci è passato, ha
capito, si è pentito, è cambiato….) dove se “non appari non
sei”, dire “Sono un gregario” è aprire un mondo, dare una
svolta, imprimere una identità.
Il gregario è l’umile lottatore che sa mettersi a servizio per-
ché un altro trionfi. È lavorare in prima linea dove c’è da far
fatica e stare dietro le quinte dove si stappa lo spumante. È
portare borracce, sfamare e dissetare, pensando prima agli
altri che a se stesso. Il gregario gioisce con e per il suo Ca-
pitano! È contento lo stesso se non vince lui ma ha fatto vin-
cere la squadra!
Parafrasando questa esperienza di vita sportiva, alle porte
del tempo estivo, viene naturale pensare e capire, che anche
una comunità cristiana si regge solo se ci sono tanti gregari

che sostengono un unico Capitano. Ognuno con il suo ruo-
lo: fare l’andatura in salita, nei momenti faticosi della vita
comune; entrare nella fuga giusta, per custodire lo spirito
profetico; lanciare la volata, quando c’è da fare una scelta;
tirare il gruppo, riprendere i fuggitivi per risanare gli strappi
della vita insieme; in piedi, scattare, quando c’è da vivere
l’accoglienza e la carità! La spiritualità e l’azione del grega-
rio sono necessarie perché il capitano trionfi, perché Gesù
si conosca e si ami!
Che bello pensare che sia così l’atteggiamento di tutti quei
ragazzi e ragazze che intendono essere animatori in orato-
rio. E che come Michele Scarponi sanno stare in gruppo,
sanno “fare gruppo”!
Questa è stata un’altra
delle sue doti umane: la
capacità di sdrammatizza-
re le tensioni, dipanare le
questioni con la sua pro-
verbiale simpatia. “Scar-
pa” era cercato e rispetta-
to dal gruppo, prima che
temuto. Era benvoluto per-
ché faceva parte dell’“Eli-
te” dei buontemponi. Gre-
gari così anche in oratorio!
Spirito di squadra e spirito
di sacrificio, dalle 8.00 al-
le 18.00! Empatia, simpa-
tia, sintonia, autoironia, sana goliardia perché la squadra
vinca, Gesù trionfi!

Don Stefano
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Oltre al 28 maggio le iscrizioni (comprensive della maglietta) si
raccoglieranno Domenica 4 e 11 giugno in oratorio dalle 15.30
alle 18.
L’Oratorio estivo inizierà ufficialmente lunedì 12 giugno alle ore
13,30 e si chiuderà venerdì 14 luglio con la festa finale.
Essendoci il cantiere aperto useremo, per due pomeriggi alla set-
timana, il Parco della villa comunale che sarà a nostra esclusiva
disposizione per alcune ore (grazie alla disponibilità del Comune).
Indicheremo inoltre una mattina settimanale in cui ci sarà l’aiuto
compiti delle vacanze a iniziare dalla seconda settimana.
NB: Per 4 giovedì ci sarà la gita e l’oratorio rimarrà chiuso: i costi
saranno contenuti per favorire la partecipazione di tutti (€. 15 per
gli iscritti; quota completa per i non iscritti). 22/6: Acquatica park
- 29/6: Acquatica park - 6/7: Gita in montagna - 13/7: Gita a
sorpresa.

Giovedì 15 giugno alle 20,30: S. Messa e Processione Eucaristica. Mercoledì 21 (S. Luigi): Messa alle 9,30.
Nelle settimane successive ogni mercoledì alle ore 21 parteciperemo insieme alla S. Messa in chiesa.
RITIRARE IN FONDO ALLA CHIESA IL VOLANTINO COMPLETO PER LE ISCRIZIONI.

GREST 2017 / DETTO FATTO

Il giorno 6 maggio è stato per noi un giorno importante. Abbiamo voluto vivere anche noi, come aveva fatto il Santo
Padre nella settimana dell’Unità dei Cristiani, una forte testimonianza.
Abbiamo invitato nel nostro Oratorio il sacerdote Padre Claudiu della comunità rumeno-ortodossa di Cuggiono. Ad
accoglierlo c’era insieme a noi Don Eugenio.
L’incontro con i ragazzi è stato a dir
poco interessante: abbiamo dapprima
preparato alcune domande alle quali
padre Claudiu, con molta disponibil-
ità, ha risposto soddisfacendo positi-
vamente le nostre curiosità.
Questa ricca testimonianza non finisce
qui… Padre Claudiu ci ha invitato nel-
la sua Parrocchia per una cele-
brazione e si è dichiarato disponibile a
tornare l’anno prossimo per contin-
uare il dialogo.
Al termine un selfie e uno scambio di
doni: noi abbiamo regalato il quadretto con l’immagine di S. Giorgio, Padre Claudiu ci ha donato delle piccole icone
che ognuno ha portato in famiglia.
L’esperienza vissuta ci ha portato a fare questa riflessione: se le divisioni create dall’uomo indeboliscono un rapporto
di famiglia e/o comunità, l’amore per il Signore colma le distanze e … il Sogno diventa Realtà: TUTTI SOTTO LO
STESSO CIELO!

Carlo, Valentina e l’equipe degli educatori Preadolescenti

L’ANGOLO PREADO
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La casa “Scoiattolo” è situata a 8Km. da Bagolino e
3Km. dal Passo Maniva. Siamo a circa 1.400 metri
s.l.m. è immersa nella natura e vicina al Ristorante-rifu-
gio Fabùs (proprietario della casa). Ci sono: il pianterre-
no con sala ristoro, cucina, dispensa e bagni; il primo
piano con camere per circa 32 posti e bagni con 3 doc-
ce; il secondo piano con camere per 28 posti e bagni
con 3 docce;  un sottotetto libero. All’esterno oltre al
cortile c’è la pallavolo e un campetto di calcio.
FINALITA’
È l’occasione, per i ragazzi, di vivere una forte esperien-
za di vita comune imparando i valori che la famiglia da
sola non può dare, condividendo la fatica del rispetto reciproco, del sacrificio e delle regole fondate sull’identità cristia-

na. La presenza del Sacerdote, di educatori ed educatrici, ga-
rantisce la serietà e l’utilità della proposta.
Riunione dei genitori e dei partecipanti
LUNEDÌ 19 GIUGNO (ore 20,45 nella sala Mons. Quadri) per
gli ultimi chiarimenti: è l’occasione per consegnare il saldo.

PER RAGAZZI E RAGAZZE di quinta elementare, pri-
ma e seconda media

Da domenica 16 a domenica 23 luglio

Iscrizioni per tutti con caparra di €. 50 da don Eugenio al più presto.
Quota totale di €. 250
La partenza avverrà dalla piazza dopo aver partecipato insieme alla Messa delle 8,30.
Il rientro è previsto per le ore 18 circa.

PER ADOLESCENTI dalla terza media in su
Da domenica 23 a domenica 30 luglio.

Quota totale di €. 250
Iscrizioni entro il 25 giugno da don Eugenio con caparra di €. 50. RIUNIONE ORGANIZZATIVA, raccolta saldi e note
tecniche per gli iscritti: LUNEDÌ 26 GIUGNO ORE 21 ALL’ORATORIO DI ARLUNO consegnando la scheda personale.

VACANZA ESTIVA AL PASSO MANIVA (BAGOLINO – BS)
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14 Maggio: Prima Comunione
4 Giugno 2017: i Cresimati

Barbetta Giulia; Bertani Cecilia; Bianchi Rebecca; Bottini Anna; Branda Leonardo;
Buzzi Federica; Cassani Lorenzo; Colombo Camilla; Colombo Gaia;

Colombo Speroni Giada; Corvino Riccardo; Costa Simone; Dall’ava Giulia;
De Marinis Chiara; Deda Hilary; Del Prete Allegra; Ferrario Filippo; Forte Rebecca;

mGrimi Pietro; Invernizzi Chiara; Macchi Maristella; Manfreda Aurora;
Mannarino Riccardo; Margozzini Gabriele G.; Meroni Tommaso; Mira Tommaso;

Molla Alessandra; Morabito Noemy; Musca Petra Cinzia; Oldani Andrea; Ortu Luca;
Panzeri Federica; Paravati Simone; Parolo Margherita Azzurra; Perri Sara;

Pisciotta Daniele; Ponta Giada Martina; Porta Alessia Anna; Ristic Elisa Marica;
Rizzotto Luca; Ronzio Matteo; Sesia Samuele; Smeralda Simone Orazio;

Sorice Cristian; Spreafico Carlotta; Summa Federica; Tela Esmeralda; Tresca Aurora;
Venturini Valeria Giorgia; Verpilio Carola; Vignati Andrea Sofia; Volpi Giulio
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Alfano Aurora; Belloni
Riccardo; Bertani Diana;
Bruschi Manuele; Caccia
Nicole Maria; Ciniltani
Simone; Costanza Luca
Andrea; Crespi Giorgia;
Dell’acqua Simone; De
Luca Thomas; Di Dio 
Cristian; Fabiano 

Cristian;Ferrari Liliana;
Ferrario Matteo; 
Galimberti Emma 

Rachele; Gallina Lucrezia
Rita; Garavaglia Ambra;
Giovanelli Natan; 

Invernizzi Stefano; Lamia
Valentina; La Placa 

Cristina; Leoni Valentina;
Liberti Davide; 

Lobefaro Sara; Marelli
Giona; Martucci Davide;

Mazzarol Sveva; 
Mazzitelli Gaia; Metta
Chiara; Mereghetti Elena;
Messina Raffaele; Mitma
Francesco; Morelli Simone;

Paganini Andrea 
Fiorenzo; Pastori Guido;
Pegoraro Lorenzo Camillo;

Ranzini Federico; 
Ranzini Filippo; Rossi
Giovanni; Salmoiraghi
Sofia; Scanzano Dario;
Scarabelli Cristiano 
Angelo; Segreto Alessio; 
Simoni Melissa; Solari

Ivan; Sottosanti Alessandro



Nove. Si, solo nove. Un numero che sus-
cita domande, forse preoccupazione. È
dal 1918 che non si vedeva un numero
così basso tra i preti novelli. E c’era una
guerra mondiale in corso! Eppure è così.
Viviamo un tempo diverso, ricco di con-
traddizioni ma sereno (almeno all’ap-
parenza), dove l’amore per Cristo e la
sua Chiesa ancora affascina e innerva le
nostre città, come la recente visita del
Papa a Milano ha dimostrato.
E in una stagione come questa, tale nu-
mero è una ferita aperta in confronto
alle necessità che una Diocesi come la
nostra richiede. Che fare? Lamentarsi?
Piangersi addosso? Tutt’altro. Come più
volte Gesù ha insegnato ai suoi disce-
poli, dobbiamo essere grati per quanto il
Signore ci dona, partire da quanto di

bello e grande abbiamo ricevuto.
Forse questo numero non è quello che
tanti di voi si aspetterebbero, ma il
desiderio di questi nove giovani di cor-
rispondere alla volontà del Padre nel
conformarsi a Lui divenendo presbiteri
per il suo popolo, è quanto di più vero,
genuino e profondo possono offrire.
C’è una parabola che ben riassume
questa classe, è quella del lievito nella
pasta (Mt 13,33): ne basta poco perché
faccia il suo mestiere e contribuisca ad
aumentare la mole della pasta perché
possa venirne fuori una forma di pane
fragrante.È proprio così. Essi sono quel
lievito capace di generare qualcosa di
bello e di educare alla vita buona del
Vangelo. Lo stanno già sperimentando in
questi primi mesi di ministero, nelle par-

rocchie in cui sono stati destinati da dia-
coni e dove staranno anche da preti nov-
elli. Ci saranno fatiche, sfide e delusioni,
ma con la forza dello Spirito e con la fra-
ternità che in questi anni hanno imparato
a vivere, il Signore donerà loro la grazia
di perseverare nella missione affidata –
come recita il loro motto – «con amore
che non conosce confini». Chiedo a tutto
il popolo ambrosiano di accompagnare
con la preghiera i giorni che li separano
all’Ordinazione presbiterale, che avverrà
sabato 10 giugno alle ore 9.00 nel Duo-
mo di Milano. E, insieme, di non smet-
tere mai di pregare per le vocazioni, per-
ché non manchi mai quel lievito neces-
sario a dare forma alla pasta.

mons. Michele Di Tolve
Rettore del Seminario Arcivescovile
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Ordinazioni presbiterali 2017
Con Amore 
che non conosce confini
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Il volontariato
di protezione
civile è nato
sotto la spinta
delle grandi e-
mergenze che
hanno colpito
l’Italia negli ul-
timi 50 anni:

l’alluvione di Firenze del 1966 e i terremoti del Friuli e del-
l’Irpinia, sopra tutti. La grande mobilitazione spontanea dei
cittadini in seguito a quei tragici eventi rese chiaro che a
mancare non era la solidarietà della gente, ma un sistema
pubblico organizzato che sapesse impiegarla e valorizzarla.
Da allora è iniziata la crescita del volontariato di Protezione
Civile, inteso come espressione di una moderna coscienza
collettiva del dovere di solidarietà, nella quale confluiscono
spinte di natura religiosa e laica, unite dal comune senso
dell’urgenza di soccorrere chi ha bisogno e di affermare il
diritto di essere soccorso con professionalità e amore.
Il compito dei volontari è quello di affiancare le autorità di
protezione civile in un’ampia gamma di attività. Per rendere
più efficace la loro azione sono associati in organizzazioni,
iscritte ad appositi registri, grazie ai quali condividono
risorse, conoscenze ed esperienze.
Anche a Casorezzo fu un catastrofico evento, la tempestata
del 1986, a far nascere l’idea di costituire un gruppo locale
di volontariato di protezione civile.
Attualmente il nostro gruppo è formato da 14 volontari che
hanno fatto tutti i corsi di formazione, obbligatori ai sensi di
legge, per essere accreditati e che periodicamente parteci-

pano ai corsi di aggiornamento.
Dato che fortunatamente non sempre ci sono emergenze in
atto, collaboriamo con l’ammisistrazione comunale suppor-
tando i vigili urbani quando ce lo chiedono e aiutando,
dove ci è possibile, le altre realtà sociali.
Collaboriamo anche con la Caritas Parrocchiale, dove alcu-
ni nostri volontari sono impegnati mensilmente all’approvvi-
gionamento di beni di prima necessità presso il banco ali-
mentare.

Vuoi contribuire alla vita sociale di Casorezzo?
Diventa anche tu volontario di 

PROTEZIONE CIVILE.
Se vuoi maggiori informazioni ci trovi il Martedì 

presso la nostra sede in via Legnano, 2
Tel: 3703062789 

email: ucpecasorezzo@tiscali.it

La nostra è un’associazione 
di volontariato 

di protezione civile.



Abbiamo appena ascoltato l’annuncio
più importante della nostra storia: l’an-
nunciazione a Maria (cfr Lc 1,26-38).
Un brano denso, pieno di vita, e che mi
piace leggere alla luce di un altro an-
nuncio: quello della nascita di Giovanni
Battista (cfr Lc 1,5-20). Due annunci che
si susseguono e che sono uniti; due an-
nunci che, comparati tra loro, ci mostra-
no quello che Dio ci dona nel suo Figlio.
L’annunciazione di Giovanni Battista
avviene quando Zaccaria, sacerdote,

pronto per dare inizio all’azione liturgica
entra nel Santuario del Tempio, mentre
tutta l’assemblea sta fuori in attesa. L’an-
nunciazione di Gesù, invece, avviene in
un luogo sperduto della Galilea, in una
città periferica e con una fama non par-
ticolarmente buona (cfr Gv 1,46), nel-
l’anonimato della casa di una giovane
chiamata Maria.
Un contrasto non di poco conto, che ci
segnala che il nuovo Tempio di Dio, il n-
uovo incontro di Dio con il suo popolo
avrà luogo in posti che normalmente
non ci aspettiamo, ai margini, in perife-

ria. Lì si
d a r a n n o
appun ta -
mento, lì si
i n c o n t r -
eranno; lì
Dio si farà
carne per
camminare
insieme a
noi fin dal
seno di sua
Madre. Or-
mai non
sarà più in
un luogo
riservato a
pochi men-
tre la mag-
gioranza ri-
mane fuori
in attesa.
Niente e
nessuno gli
sarà indif-
f e r e n t e ,
n e s s u n a
situazione

sarà privata della sua presenza: la gioia
della salvezza ha inizio nella vita quotid-
iana della casa di una giovane di
Nazareth.
Dio stesso è Colui che prende l’iniziativa
e sceglie di inserirsi, come ha fatto con
Maria, nelle nostre case, nelle nostre
lotte quotidiane, colme di ansie e in-
sieme di desideri. Ed è proprio all’inter-
no delle nostre città, delle nostre scuole
e università, delle piazze e degli ospedali
che si compie l’annuncio più bello che
possiamo ascoltare: «Rallegrati, il Sig-
nore è con te!». Una gioia che genera vi-
ta, che genera speranza, che si fa carne
nel modo in cui guardiamo al domani,
nell’atteggiamento con cui guardiamo
gli altri. Una gioia che diventa solidari-
età, ospitalità, misericordia verso tutti.
Al pari di Maria, anche noi possiamo es-
sere presi dallo smarrimento. «Come
avverrà questo» in tempi così pieni di
speculazione? Si specula sulla vita, sul
lavoro, sulla famiglia. Si specula sui
poveri e sui migranti; si specula sui gio-
vani e sul loro futuro. Tutto sembra ridur-
si a cifre, lasciando, per altro verso, che
la vita quotidiana di tante famiglie si tin-
ga di precarietà e di insicurezza. Mentre
il dolore bussa a molte porte, mentre in
tanti giovani cresce l’insoddisfazione per
mancanza di reali opportunità, la specu-
lazione abbonda ovunque.
Certamente, il ritmo vertiginoso a cui
siamo sottoposti sembrerebbe rubarci
la speranza e la gioia. Le pressioni e
l’impotenza di fronte a tante situazioni
sembrerebbero inaridirci l’anima e ren-
derci insensibili di fronte alle innu-
merevoli sfide. E paradossalmente
quando tutto si accelera per costruire –
in teoria – una società migliore, alla
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Omelia del Papa a Monza

Meditazione estiva



fine non si ha tempo per niente e per
nessuno. Perdiamo il tempo per la
famiglia, il tempo per la comunità, per-
diamo il tempo per l’amicizia, per la
solidarietà e per la memoria.
Ci farà bene domandarci: come è pos-
sibile vivere la gioia del Vangelo oggi
all’interno delle nostre città? È possibile
la speranza cristiana in questa situ-
azione, qui e ora?
Queste due domande toccano la nostra
identità, la vita delle nostre famiglie, dei
nostri paesi e delle nostre città. Toccano
la vita dei nostri figli, dei nostri giovani
ed esigono da parte nostra un nuovo
modo di situarci nella storia. Se continu-
ano ad essere possibili la gioia e la sper-
anza cristiana non possiamo, non
vogliamo rimanere davanti a tante situ-
azioni dolorose come meri spettatori che
guardano il cielo aspettando che “smet-
ta di piovere”. Tutto ciò che accade es-
ige da noi che guardiamo al presente
con audacia, con l’audacia di chi sa che
la gioia della salvezza prende forma nel-
la vita quotidiana della casa di una gio-
vane di Nazareth.
Di fronte allo smarrimento di Maria, da-
vanti ai nostri smarrimenti, tre sono le
chiavi che l’Angelo ci offre per aiutarci
ad accettare la missione che ci viene af-
fidata.

1. Evocare la Memoria
La prima cosa che l’Angelo fa è evocare
la memoria, aprendo così il presente di
Maria a tutta la storia della Salvezza. E-
voca la promessa fatta a Davide come
frutto dell’alleanza con Giacobbe. Maria

è figlia dell’Alleanza. Anche noi oggi
siamo invitati a fare memoria, a
guardare il nostro passato per non di-
menticare da dove veniamo. Per non di-
menticarci dei nostri avi, dei nostri nonni
e di tutto quello che hanno passato per
giungere dove siamo oggi. Questa terra
e la sua gente hanno conosciuto il do-
lore delle due guerre mondiali; e talvolta
hanno visto la loro meritata fama di la-
boriosità e civiltà inquinata da sregolate
ambizioni. La memoria ci aiuta a non ri-
manere prigionieri di discorsi che semi-
nano fratture e divisioni come unico mo-
do di risolvere i conflitti. Evocare la
memoria è il migliore antidoto a nostra
disposizione di fronte alle soluzioni
magiche della divisione e dell’estrania-
mento.

2. L’appartenenza al Popolo di Dio
La memoria consente a Maria di appro-
priarsi della sua appartenenza al Popolo
di Dio. Ci fa bene ricordare che siamo
membri del Popolo di Dio! Milanesi, sì,
Ambrosiani, certo, ma parte del grande
Popolo di Dio. Un popolo formato da
mille volti, storie e provenienze, un
popolo multiculturale e multietnico.
Questa è una delle nostre ricchezze. È
un popolo chiamato a ospitare le dif-
ferenze, a integrarle con rispetto e cre-
atività e a celebrare la novità che
proviene dagli altri; è un popolo che non
ha paura di abbracciare i confini, le
frontiere; è un popolo che non ha paura
di dare accoglienza a chi ne ha bisogno
perché sa che lì è presente il suo Sig-
nore.

3. La possibilità dell’impossibile
«Nulla è impossibile a Dio» (Lc 1,37):
così termina la risposta dell’Angelo a
Maria. Quando crediamo che tutto
dipenda esclusivamente da noi rimani-
amo prigionieri delle nostre capacità,
delle nostre forze, dei nostri miopi oriz-
zonti. Quando invece ci disponiamo a
lasciarci aiutare, a lasciarci consigliare,
quando ci apriamo alla grazia, sembra
che l’impossibile incominci a diventare
realtà. Lo sanno bene queste terre che,
nel corso della loro storia, hanno gener-
ato tanti carismi, tanti missionari, tanta
ricchezza per la vita della Chiesa! Tanti
volti che, superando il pessimismo sterile
e divisore, si sono aperti all’iniziativa di
Dio e sono diventati segno di quanto fe-
conda possa essere una terra che non si
lascia chiudere nelle proprie idee, nei
propri limiti e nelle proprie capacità e si
apre agli altri.
Come ieri, Dio continua a cercare alleati,
continua a cercare uomini e donne ca-
paci di credere, capaci di fare memoria,
di sentirsi parte del suo popolo per coop-
erare con la creatività dello Spirito. Dio
continua a percorrere i nostri quartieri e
le nostre strade, si spinge in ogni luogo in
cerca di cuori capaci di ascoltare il suo
invito e di farlo diventare carne qui ed o-
ra. Parafrasando sant’Ambrogio nel suo
commento a questo brano possiamo
dire: Dio continua a cercare cuori come
quello di Maria, disposti a credere persi-
no in condizioni del tutto straordinarie (cfr
Esposizione del Vangelo sec. Luca II, 17:
PL 15, 1559). Il Signore accresca in noi
questa fede e questa speranza.
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PRANZO SOCIALE
Domenica 21 maggio abbiamo festeggiato i 30 anni di co-
stituzione del Centro con il pranzo sociale in sede; che ha
visto la partecipazione delle autorità comunali ed ecclesia-
stiche, di alcuni soci fondatori ed i presidenti che negli anni
si sono succeduti alla gestione del centro.
La giornata é stata a detta di tutti i partecipanti molto convi-
viale ed allegra, conclusasi con una bella serata danzante.

PIZZATA IN COMPAGNIA
Martedì sera 6 giugno proponiamo “giro pizza” presso la
pizzeria “TOURLE” di Ossona. Iscrizioni ed info entro e non
oltre il 1 giugno presso il centro al Giovedì pomeriggio dalle
ore 14,30 alle 17 o al sabato sera.

GARA DI BURRACO
Giovedì 8 giugno alle ore 20 promuoviamo una gara di
BURRACO aperta a tutti i soci Ancescao, con ritrovo alle ore
19,30 per piccolo buffet pre gara. Chi fosse interessato a
partecipare, info presso il centro, al giovedì pomeriggio o
sabato sera; iscrizione entro e non oltre il 3 Giugno pv.

SERATE DI BURRACO
Tutti i giovedì sera dalle ore 21 alle 24, anche per il mese
di Luglio continuano le serate per imparare e giocare a bur-
raco riservato ai soci Ancescao.

“CENA CON NOI”
Le serate del sabato sera proseguiranno fino a domenica 25
giugno, giorno di chiusura serale del centro, con una “CE-
NA CON NOI”ed il DJ Damiano.

GITE “Giornaliere”
Aperte a tutti
Sabato 1 luglio – VILLA BORROMEO LITTA con il parco ed

i suoi GIOCHI D’ACQUA
Domenica 2 Luglio – ISOLA DEL GARDA
Sabato 8 Luglio – UN GIORNO DI SHOPPING e SALDI
all’Outlet di Serravalle Scrivia
Domenica 9 Luglio - COGNE nel CUORE DEL PARCO NA-
ZIONALE DEL GRAN PARADISO
Domenica 23 Luglio - ALLA SCOPERTA DEL NIESEN - La pi-
ramide d’Europa con il Trenino Verde delle Alpi
Domenica 23 Luglio - CELLE LIGURE - giornata al mare
Domenica 30 Luglio - NOLI - giornata al mare
Domenica 30 Luglio - INTERLAKEN e LE CASCATE DI
TRUMMELBACH
Domenica 20 agosto – RIGI gita in battello sul Lago dei
Quattro Cantoni
Sabato 26 Agosto - LAGO DI GARDA in battello
Domenica 27 Agosto - MONTE GENEROSO
Domenica 3 Settembre - MONTE TAMARO e PISCINE
SPLASH e SPA
Domenica 3 settembre - SCARPERIA, giornata rinascimentale
Domenica 17 settembre – CINQUE TERRE IN BATTELLO -
PORTOVENERE – VERNAZZA - MONTEROSSO
Domenica 24 Settembre - GENOVA con VILLA DURAZZO
PALLAVICINI

TOUR
24 giugno – 4 Luglio - Gran tour DELLA SPAGNA con Lour-
des – Fatima e Santiago de Compostela
30 Giugno – 2 Luglio - La strada dell’ocra e della lavanda
in Provenza
14 – 21 Agosto - TRA I MERAVIGLIOSI FIORDI NORVEGESI
7 - 8- 9 -10 settembre - La Gran Festa da D’ISTÀ - TOUR
DELLE DOLOMITI
13 - 20 Settembre – CALABRIA
6 - 8 Ottobre - FESTIVAL DELLE LUCI DI BERLINO

SOGGIORNI
dal 6 al 13 settembre – TOUR ANDALUSIA
dal 2 al 5 novembre – Mini Crociera MSC Francia e Spagna 

AUGURI A ...
Alla Sig.ra Ceriotti Angelina che il 10 giugno compie 85 anni.
Alla Sig.ra Liberti Maria che il 15 giugno compie 90 anni.

Centro
Coordinamento
Pensionati

Largo A. Degaseri, snc
Tel. 02-90384110 Fax 02-90384110
E-mail: COORDI34@ccpensionati.191.it



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


