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Editoriale
Il consumismo dello Spirito

Tutto passa, anche le esperienze più belle ed emozionanti.
Viviamo la sindrome del telecomando e del consumo che induce a rincorrere gli eventi, anche ben preparati, con l’impressione che non lascino traccia.
1) La visita di Papa Francesco a Milano
è uno di questi: auguriamoci di saper riprendere le sue parole e di lasciarci interrogare dai suoi gesti. Mettiamo di seguito
la lettera del Cardinale e quella del Papa.
2) È passata anche la Quaresima e la
Pasqua: abbiamo recuperato spiritualmente dalla fonte le ragioni che ci sostengono nelle fatiche della vita?
3) La festa patronale di quest’anno è
stata caratterizzata dalla benedizione della prima pietra del

Il Papa a Milano

Alla gente di Milano
Carissimi,
Papa Francesco ha confidato che a Milano si è
sentito a casa. Con tutti! Questa confidenza ci commuove e
ci consola. Il clima di familiarità che ha accompagnato il Papa in tutta la giornata di sabato rivela che Milano e la Lombardia “si sentono a casa” con Papa Francesco perché gli
vogliamo bene e siamo in sintonia con il suo insegnamento,
apprezziamo la sua testimonianza, siamo contagiati dalla
sua gioia e dal suo coraggio.
Per accogliere Papa Francesco Milano si è vestita con il suo
inconfondibile abito della festa: un velo di nebbia mattutina
e quel cielo di Lombardia, così bello quando è bello! Milano
si è fermata in paziente e festosa attesa, tenendo a freno la
sua tradizionale frenesia; Milano ha smentito l’inclinazione
alla paura e al sospetto che in questi giorni sembrano obbligatori.
Papa Francesco ha percorso Milano con il braccio teso a salutare, con il sorriso pronto a incoraggiare, con il raccogli-
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nuovo oratorio che poseremo solennemente il 24 settembre,
festa tradizionale di “apertura” dell’anno oratoriano, e
dall’avvio del cantiere. Interroghiamoci sul perché e a cosa
serve!
4) Ora ci attende l’evento spirituale
straordinario della Missione parrocchiale che ha il titolo dell’esortazione
apostolica di Papa Francesco “Evangelii
Gaudium” … appunto!
Vi viene recapitato il fascicoletto con il
programma dettagliato: vi invito a seguirlo attentamente per partecipare il più
possibile agli appuntamenti. Se non sprechiamo le occasioni per lasciare allo Spirito Santo di agire nel nostro cuore e nel
cuore della comunità, capiremo che la
grazia di Dio lascia tracce consistenti.
Don Eugenio
mento intenso dell’uomo di Dio, con lo sguardo penetrante
a leggere il bisogno di consolazione e di speranza. Siamo
quindi grati al Papa perché la sua visita ci ha tutti radunati
e ha reso visibile il meglio di noi.
Ecco il dono che abbiamo ricevuto: lo stile della testimonianza semplice, gioiosa, incisiva che annuncia l’essenziale
del Vangelo e provoca ciascuno a mettersi in gioco, a sentirsi protagonisti nell’edificazione di una città in cui tutti si
sentano a casa e tutti si riconoscano responsabili di tutti.
Per accogliere Papa Francesco si è radunato un popolo numeroso e tutti si sono sentiti parte di questo popolo, tutti si
sono sentiti milanesi: quelli che parlano il dialetto dei nonni
e quelli che parlano lingue di altri
continenti, quelli
che vanno in chiesa
tutte le domeniche
e quelli che non
sanno neppure dove sia una chiesa,
quelli che abitano
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negli antichi palazzi e quelli che abitano nelle case popolari,
le autorità e i turisti di passaggio. E quelli che non potevano
scendere in strada per incontrare il Papa l’hanno visto andare da loro: il Papa si è
sentito a casa anche nel
carcere di San Vittore!
Milano con il coeur in
man, dopo che il Papa è
partito, ha ripreso i suoi ritmi e i suoi fastidi, i suoi affari e le opere di misericordia quotidiane. Ma si può
essere certi che è stata seminata una gioia più intensa che contrasta ogni
rassegnazione e ripiegamento. Sono state pronunciate parole
illuminanti e provocatorie per rinnovare la fede e credere alla

Al Signor Cardinale

ANGELO SCOLA
Arcivescovo Metropolita di Milano
Al ritorno dalla mia visita pastorale a Milano, durante la
quale ho vissuto momenti di grande comunione con codesta
Comunità diocesana, sperimentando l’entusiasmo della fede e il calore dell’accoglienza dei milanesi, desidero esprimere a Lei, ai sacerdoti, alle persone consacrate e all’intera
Comunità diocesana il mio cordiale apprezzamento.
Sono riconoscente per lo spirito con cui sono stati vissuti i
vari incontri, come anche per l’organizzazione che ha consentito partecipazione da parte di tutti e ha dato modo, specialmente ai giovani e agli adolescenti, di esprimere la loro
gioia e la loro vivacità contagiosa.
Ringrazio Lei, i suoi collaboratori e quanti hanno lavorato
per la buona riuscita di quella indimenticabile giornata di
preghiera, di dialogo e di festa. Sono grato anche per il sincero affetto nei confronti del Successore di Pietro, manifestato da diverse realtà ecclesiali e civili, come pure dai singoli
fedeli: tutto ciò è segno di amore alla Chiesa.

possibilità dell’impossibile. La comunità cristiana è stata richiamata ad abitare il tempo come occasione per seminare,
liberandosi dall’impazienza del raccolto, immergendosi nella
gioia di Dio piuttosto
che nella gratificazione
di successi mondani.
Dovremo tornare su
tutti i gesti e le parole
del Papa perché la visita porti i suoi frutti più
belli e duraturi. Ci è
stato fatto un dono immenso: Papa Francesco, ti promettiamo che
non andrà sciupato e
che continueremo a volerti bene e a pregare per te.
Card. Angelo Scola
Nell’incoraggiare l’intera Arcidiocesi di Milano a proseguire
il suo cammino, testimoniando costantemente la gioia del
Vangelo in ogni ambiente, anche i più difficili, invoco dal Signore, per la materna intercessione di Maria e dei Santi Ambrogio e Carlo, una effusione di doni e di conforti celesti su
di Lei e su quanti sono affidati alle Sue cure pastorali.
Con tali sentimenti, mentre chiedo di perseverare nella preghiera per me, rinnovo a ciascuno la Benedizione Apostolica.
Fraternamente
Francesco
Dal Vaticano, 31 marzo 2017

L a s ec o nd a m ed i a ha p r op o st o ai ge ni t or i u na r ec i t a i n p r ep a r az i o n e a l l a S e t t i ma n a S an t a
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Cresimandi a San Siro
L’esplosione di gioia e l’ascolto attento dei ragazzi della
Cresima con Papa Francesco
Con ben vivo nella mente e nel cuore il ricordo della eccezionale Visita di Papa Francesco a Milano esprimiamo la
gratitudine per quella giornata vissuta con entusiasmo, nel
segno della gioia del Vangelo. I ragazzi dei nostri 1000 oratori erano presenti in massa, insieme alle loro famiglie, all’Eucaristia celebrata al Parco di Monza e hanno riempito lo
Stadio di San Siro accogliendo il Papa in un boato che ha
lasciato il segno. Tutti insieme si sono messi in ascolto delle
parole di Francesco che, in un dialogo paterno e disteso, ha
indicato la strada per crescere nella fede e condividere l’impegno dell’educazione con «testa, mani e cuore».

La Scuola Carolina Ghisolfi si racconta…….
I bambini della nostra Scuola dell’Infanzia si sono preparati alla S. Pasqua seguendo un percorso ben preparato ed articolato dalle maestre.
Hanno rappresentato gli eventi della Pasqua tramite la drammatizzazione, il disegno e la ricostruzione di plastici.
ENTRATA DI GESU’ A GERUSALEMME

ULTIMA CENA: Spezziamo il pane e beviamo il “vino” come Gesù nell’ultima cena
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LAVANDA DEI PIEDI: laviamo i piedi ai nostri amici come ha fatto Gesù con i suoi discepoli

PASSIONE E MORTE DI GESU’: portiamo anche noi la croce come ha fatto Gesù

LA RESURREZIONE: vissuta tramite la visione di un video proiettato a scuola.
“Che cosa significa che Gesù è risorto? Significa che l’amore di Dio è più forte del male
e della stessa morte; significa che l’amore di Dio può trasformare la nostra vita, far fiorire quelle zone di deserto che ci sono nel nostro cuore. Questo può farlo l’amore di
Dio”
Papa Francesco
La Scuola dell’Infanzia Carolina Ghisolfi augura a tutti i più gioiosi auguri di una Santa
Pasqua.

Il gruppo che ha partecipato alla veglia in
Traditione Symboli in
Duomo a Milano Sabato 8 Aprile.
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Calendario
Maggio - Giugno

NB: altre notizie o correzioni verranno comunicate
di volta in volta negli avvisi domenicali.

IL ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO
Ogni sera dal lunedì al venerdì alle 20,30 nella chiesa di S. Salvatore, tranne nelle seguenti date e luoghi dove la recita sarà guidata dai frati
missionari:
1) Lunedì 15 alle 21: in Via Boccaccio 14, da fam. Porta.
2) Lunedì 15 alle 21: in via Trieste 4, da fam. Castano.
3) Lunedì 15 alle 21: in via Inveruno 82, da fam. Nebuloni.
4) Martedì 16 alle 21: in Via Gajo 1, da fam. Stefanetti.
5) Martedì 16 alle 21: in Via Busto Garolfo 21, da fam. Caccia.
6) Martedì 16 alle 20,30: in via Roma 35.
7) Giovedì 18 alle 21: in Via Galileo 2, da fam. Paganin.
8) Giovedì 18 alle 21: in via S. Cristoforo 8, da fam. Morlacchi.
9) Giovedì 18 alle 21: presso il Centro Anziani.
NB: Negli altri martedì la recita sarà guidata dal Diacono Ilario nella chiesa di
S. Salvatore. Nei giorni del rosario la chiesa di S. Salvatore sarà aperta dalle
ore 15 alle 21.
È auspicabile che ci siano anche gruppetti che si organizzano autonomamente
durante il giorno, ancor meglio se in casa di malati e persone anziane.
Mercoledì 31 maggio chiuderemo gli incontri alle 20.30 recitando il S. Rosario nel cortile della Scuola dell’infanzia “Ghisolfi”.

LUNEDÌ 1
Ore 11: matrimonio nella chiesa di S.
Salvatore di Zanzottera Lorenzo e Pomarkiewicz Miroslava Maria.
MERCOLEDÌ 3
Ore 21: Commissione Missionaria
decanale nella sala mons. Quadri.

GIOVEDÌ 4
Ore 21: secondo incontro per le catechiste dell’iniziazione cristiana a Ravello.

VENERDÌ 5
Ore 8,30: S. Messa seguita dall’adorazione eucaristica del primo venerdì
del mese.
Ore 21: nella sala mons. Quadri: Incontro per i genitori dei ragazzi di
quinta elementare che si preparano alla cresima.
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DOMENICA 7
Ore 9,30: i ragazzi di prima media
sono attesi in oratorio e alla S. Messa
seguente.
Giornata della caritas parrocchiale. A
partire dalla messa vespertina di sabato 6 maggio, dopo le SS. Messe festive, sul sagrato della chiesa, saranno
vendute le torte casalinghe. Chiediamo a tutte le persone di buona volontà
di preparare e di offrire tante e ottime
torte. Il ricavato della vendita sarà utilizzato per ogni gesto di carità della
parrocchia lungo tutto l’arco dell’anno
per andare incontro a situazioni di bisogno che emergono nel nostro territorio. GRAZIE, il Gruppo Caritas.
Ore 17: Battesimo di Galli Valentino.
LUNEDÌ 8
Ore 20,30: S. Messa con l’Ufficio per

i defunti del mese precedente.
Ore 21: incontro per gli animatori in
oratorio.

MERCOLEDÌ 10
Ore 16,30: confessioni per i bambini
che si preparano alla prima comunione.
Ore 20,30: Confessioni per genitori,
parenti e amici dei comunicandi.
GIOVEDÌ 11
Ore 21: terzo incontro per le catechiste dell’iniziazione cristiana a Ravello.

SABATO 13
Ore 14,30: Preparazione e prove per
i bambini della Prima Comunione.

DOMENICA 14
Ore 10,30: S. Messa solenne con le
PRIME COMUNIONI dei bambini di
quarta elementare.
Ore 18: S. MESSA DI APERTURA DELLA MISSIONE PARROCCHIALE (si segua il fascicoletto che è stato distribuito).
DOMENICA 21
Ore 18: all’oratorio di Arluno don
Stefano e gli educatori desiderano incontrare i genitori degli animatori
dell’oratorio estivo sia di Casorezzo
che di Arluno.

MERCOLEDÌ 24
Ore 18,30: riunione per animatori
oratorio estivo con cena al sacco.

SABATO 27
Ore 19: riunione per animatori oratorio estivo.

DOMENICA 28
Ore 9,30: incontro in oratorio per i
ragazzi di prima media seguito dalla S.
Messa.
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Ore 10,30: S. Messa con la consegna
del MANDATO agli animatori dell’oratorio feriale estivo.
Ore 15: Zambelli Giorgia, Valenti
Diego, Grittini Loris, Banfi Chiara e
Morabito Simone.
LUNEDÌ 29
Ore 21: riunione del Consiglio Pastorale
Parrocchiale nella sala mons. Quadri.
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GIUGNO

GIOVEDÌ 1
Ore 16,30: Confessioni per i ragazzi di
quinta che si preparano alla Cresima,
Ore 20,30: Confessioni per genitori,
padrini e madrine, famigliari e amici
dei cresimandi.

SABATO 3
Ore 14,30: prove per i cresimandi

DOMENICA 4
Ore 17,30: celebrazione della CRESIMA
presieduta dal Decano don Felice Noè.

LUNEDÌ 5
Ore 21: riunione per animatori oratorio estivo.
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LUNEDÌ 1
Ore 8,30: legato: Barera Eva e Prada
Angelo
MARTEDÌ 2
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 3
Ore 8,30: Savini Sabbatino Giuseppina ed Edvige
GIOVEDÌ 4
Ore 8,30:

VENERDÌ 5
Ore 8,30:

SABATO 6
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Gornati Libero (dai condomini) + famiglie Gornati e Paganin +
Giarratana Salvatore + Garavaglia Aldino + Roffina Lucia e Felice

DOMENICA 7
Ore 8,30: per le nuove iscritte alla
Confraternita del SS. Sacramento +
Stefanetti Candida + famiglia Lazzaroni + Cassani Ernesto e Maria Paola
Ore 18: Gornati Carlo + Colombo
Savino, Paola e Vittorio + Tognin Enrico
+ Salvatore Assunta e Di Pietro Paola

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

MARTEDÌ 9
Ore 8,30: Vaccani Natale e Bertani
Teodora
MERCOLEDÌ 10
Ore 8,30:
GIOVEDÌ 11
Ore 8,30:
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VENERDÌ 12
Ore 8,30:

Questo
mese
ricordiamo

SABATO 13
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Dell’Acqua Rina, Luigi e genitori + famiglie Crespi e Colombo +
Stefanetti Enrichettta e famigliari +
Maia Luisa Pontigia (dalla leva 1964)

DOMENICA 14
Ore 8,30: Stefanetti Candida, Gornati Felice e famigliari + Colombo Peppino + Cucchi Severino, Giuseppina e
Suor Geremia + Ceriotti Tarcisio
Ore 18: Ticozzi Angela, Pigazzi Carlo
e famiglia Colombini + Balzarotti Egidio e Bianchi Luigi + Pontigia Luisella
(dai condomini di via Porta 3)
LUNEDÌ 15
Ore 8,30:

MARTEDÌ 16
Ore 8,30: Colombo Giovanni

MERCOLEDÌ 17
Ore 8,30: Ferrante Arturo e Lucia

GIOVEDÌ 18
Ore 8,30: Borsani Ferdinando, Dell’Acqua Enzo, Almasio Giovanni e Maria
VENERDÌ 19
Ore 8,30: Prada Giovanni e genitori

SABATO 20
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Grato Luigi, Colombo Giovanna e famigliari + Bison Leda e
Conte Gianni + Gornati Angelo e Colombo Carolina
DOMENICA 21
Ore 8,30: Crevena Emma, Quaglia
Carlo e Vacchini Angelo + Suor Giuseppina e defunti leva 1941

Ore 10,30: 30° di fondazione del
Centro Pensionati
Ore 18: Bottini Giuliano

LUNEDÌ 22
Ore 8,30:

MARTEDÌ 23
Ore 8,30: legato: Gornati Riccardo
MERCOLEDÌ 24
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 25
Ore 8,30: Legato: Invernizzi Francesco e Arrigoni Rosa
VENERDÌ 26
Ore 8,30:

SABATO 27
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Cassani Mario, Dario e Gornati Giuseppina + Maria Luisa Pontigia
+ Ticozzi Rosa Lorenza e famigliari

DOMENICA 28
Ore 8,30: De Pinto Chiara, Giuseppe; Prada Giuseppe e Angela + Maurizi Romeo e genitori
Ore 18: Bottini Giuliano, Innocente,
GianPiera (dalle famiglie Crespo e Barichello) + Tognin Enrico, genitori e
suoceri + Colombo Vittorio (dal gruppo catechismo terza media) + Ferrario
Mario
LUNEDÌ 29
Ore 8,30: legato: Mereghatti Jolanda
e famiglia
MARTEDÌ 30
Ore 8,30: Gianella Carlo e Colombo
Rosa
MERCOLEDÌ 31
Ore 8,30: Finocchio Nicola ed Elisa
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VERSO IL NUOVO ORATORIO
NOVITÀ Dopo tanta attesa (e “troppa burocrazia”) sono iniziati finalmente i lavori per la costruzione del nuovo oratorio. Il progetto completo è esposto da tempo in fondo alla Chiesa e tutti lo possono vedere nei dettagli.
Ora abbiamo aggiunto la PRIMA PIETRA, esposta in fianco all’altare, al cui interno metteremo l’elenco dei nomi di
coloro che hanno donato o doneranno i mattoni ed anche i nomi degli altri offerenti e il totale delle offerte NN.
Per le donazioni superiori a 10.000 €. Abbiamo pensato di realizzare una targa con i nomi scolpiti dei benefattori
che verrà apposta all’interno del nuovo oratorio. Intendiamo così simbolicamente ringraziare sapendo bene che il
grazie più grande, unito ad una preghiera riconoscente, arriverà in particolare dai nostri ragazzi e da tutti coloro che
potranno usufruire della nuova realtà.
È solo un primo traguardo perché ora, per raggiungere l’obbiettivo finale, sarà indispensabile incrementare la raccolta delle offerte, con anche nuove iniziative che andremo a sviluppare e presentare in seguito, per colmare i disavanzo di circa €. 800.000 che servono per completare l’opera. Infatti il piano di finanziamento approvato dalla
Curia, che riguarda esclusivamente la nuova struttura in costruzione, così è descritto nella parte conclusiva:

La posa solenne della prima pietra è stata fissata per il 24 settembre, festa degli oratori. Avverrà dopo la S. Messa
delle 10,30 presieduta dal Vicario Episcopale.

NB: Per quanto riguarda l’ex cineteatro facciamo presente che il TAR ha emesso in data 28/2/2017 la sentenza che
conclude con “…il diniego di permesso del 21/7/2015 va annullato…” e impegna il Comune di Casorezzo a rilasciare il permesso per la demolizione. Il ricorso al Tar, dal quale non potevamo esimerci perché il progetto per essere
finanziato con il contributo della CEI non poteva essere modificato, è purtroppo costato alla Parrocchia €. 8.774,48.
Il Comune dovrà corrispondere alla Parrocchia €. 1.500 per le spese processuali. Il Comune stesso, che ha 60 giorni
di tempo per far eventualmente ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR, ha di fatto inserito nella delibera di revisione del PGT (13/10/2016) il cineteatro tra i beni artistici e monumentali e ciò probabilmente comporterà la necessità di dover presentare un ulteriore ricorso. Attendiamo quindi l’evolversi della situazione, ribadendo
che la vecchia struttura rimarrà in funzione per le attività ordinarie dell’oratorio finchè non sarà agibile quella nuova.
Da ultimo teniamo ben presente che anche la prospettata riqualificazione dell’area, per essere portata a termine, do-
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vrà essere finanziata e, non essendo al momento una priorità, potrebbe trascorrere ancora molto tempo.
Ricordiamo che è sempre possibile l’acquisto dei mattoni rivolgendosi al parroco oppure effettuare direttamente i bonifici (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 Stefanetti Candida (da fratello, cognata e nipoti)
In memoria di Stefanetti Candida (dai cugini Castano)
Un mattone in memoria di Ceriotti Tarcisio (da leva 1937)
In memoria di Gornati Carlo (dai cognati e cognate)
In memoria di Gornati Carlo (dai cugini di Cuggiono)
In memoria di Gornati Carlo (dai famigliari)
In memoria di Pontigia Maria Luisa (da classe 1964)
In memoria di Pontigia Maria Luisa (da classe 1964)
In memoria di Pontigia Maria Luisa (da zii e cugini)
In memoria di Bertani Enrichetta
NN offerta
NN offerta

RINATI IN CRISTO

3. Farè Martina
4. Testa Alice

5. Cremonesi GianLuca
6. Galli Valentino

NELLA CASA DEL PADRE

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Gornati Carlo (81 anni)
Nidasio Claudio (67 anni)
Colombo Vittorio (43 anni)
Stefanetti Enrichetta ( 97 anni)
Bison Leda (96 anni)
Saporito Carmelo (64 anni)
Garavaglia Aldino (85 anni)
Bianchi Annunzio (84 anni)

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

100
50
50
150
250
300
50
300
50
50
100
500

UNITI IN CRISTO

1. Zanzottera Lorenzo e Pomarkiewicz Miroslava Maria

OFFERTE STRAORDINARIE

Offerte per battesimi €. 50
Offerte per funerale €. 50
A suffragio di Nidasio Claudio €. 250
In memoria di Colombo Vittorio €. 100
In memoria di Stefanetti Enrichetta €. 200
In memoria di Bison Leda €. 100
Offerte dalla visita agli ammalati €. 205

In occasione della Giornata parrocchiale per i malati di lebbra il gruppo missionario ha ricavato €. 425 dalla vendita dell’equosolidale e
delle torte; €.960 per le adozioni dei lebbrosi; €. 3240 per il rinnovo
delle adozioni in India. Si ringrazia per la generosità.
Con le buste gialle della”Quaresima di fraternità” abbiamo raccolto €.
350 che verranno inviati a Padre Damiano Puccini per i profughi siriani
che si trovano in Libano.
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Il canto del gallo
Il gallo ha cantato, tanto tempo fa,
dentro il cortile del sommo sacerdote: è l’ora del rinnegamento, del
voltafaccia, del tirarsi indietro, del
sottrarsi alle responsabilità. Il fuoco, nel freddo della notte, illumina
un volto teso, contratto, smarrito…
ma non riscalda il cuore. È il canto
che ti risuona dentro e ti trovi
schiantato dal tuo peccato. Incapace di sostenere quello sguardo, il tuo sguardo si annebbia… e sono lacrime amare! (Lc 22,54ss.)
Ma il gallo ha cantato anche all’alba di quel mattino, aria
fresca e leggera, dopo la sbornia della festa ebraica. Il gallo
richiama le faccende quotidiane del primo giorno dopo il
sabato. Ma il “quotidiano” non sarà più lo stesso: diventa
l’“oggi” di Dio, per sempre! Gesù nazareno, il Crocifisso è
Risorto! Il gallo annuncia un’epoca nuova, la tomba è vuota, la morte è vinta! “Non
abbiate paura! Presto! Andate a dirlo a tutti!...” (Mt
28,1-8)
Il gallo in lontananza, sulle rive del lago di Tiberiade, canta che “quando già
era l’alba” i pescatori devono rientrare, riparare le reti, tornare a casa, godere del
frutto del pesca. Notte magra… “quella notte non presero
nulla”. Lo sconosciuto sulla riva provoca: “Figlioli, avete fame? Gettate a destra! E troverete”.
Ma quale ricchezza, quale abbondanza, quale stupore!......Ma quale pensiero, quale emozione, quale domanda…. Ma sì! “È il Signore”.
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Che bello ancora condividere quel pasto, in vera
fraternità, con una vitalità rinnovata: l’incontro
con Gesù è vero, reale,
umano! (Gv 21, 4ss.).
Nell’alba della Resurrezione, il canto del gallo riempie di
amicizia, rilancia la speranza, fa esultare di gioia! E’ Pasqua,
Gesù è vivo per sempre ed oggi anche tu lo puoi incontrare!
E a tutti testimoniare!
Quando il Gallo canta la Curva esplode!! Quel gol apre la
partita, cambia l’inerzia, rilancia le motivazioni! Al canto del
gallo l’entusiasmo contagia! Lo spirito di squadra si intensifica!
Il gallo canta: che bello il Tempo di Pasqua! Tempo dell’entusiasmo quotidiano nel essere cristiano! Tempo dell’incontro con Gesù vivente che mi dona il per sempre! Tempo
dell’amicizia contagiosa che
rende la comunità più luminosa! È il
Gol della Vita!
Auguri, Buona S. Pasqua
a tutti!
don Stefano
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HOLA PAPA FRANCISCO!
CASUES Y ARLUGN ESTÀN A QUÌ!

Hola Amigos!
Siamo i ragazzi di terza media e vogliamo raccontarvi la nostra esperienza di Pellegrinaggio a Roma.
Il nostro amatissimo Papa Francesco ci ha incoraggiato a continuare nella scelta che stiamo facendo: “Cristo risorto
è la partenza della nostra Fede, altrimenti sarebbe solo storia!”
Le sue parole tradotte in diverse lingue
ci hanno trasmesso la sensazione di
essere un unico gruppo che condivide
una lingua: la lingua del cuore.
La metafora della pietra angolare, accolta nella Chiesa delle Tre Fontane,
vogliamo custodirla realmente per il
nostro cammino di crescita.
Durante il nostro pellegrinaggio abbiamo approfondito la vita di tre grandi
testimoni: Pietro, Paolo e Luigi Gonzaga. Ci hanno colpito molto per il loro percorso e il loro cambiamento radicale, perché hanno dato la loro vita per
amore di Dio e verso il Prossimo.
In questi tre giorni abbiamo avuto anche l’opportunità di fare nuove conoscenze grazie ai momenti di condivisione
con i nostri amici di Parabiago e Arluno. Per quanto riguarda la parte artistica e culturale… beh… porteremmo Roma
a Casorezzo!
Aho! Se semo divertiti!
I raga de terza, Carlo e Valentina
PS: Un grande abbraccio a Don Stefano, la nostra guida.

L’Oratorio estivo 2017 è «DettoFatto»
Sarà un’estate che desterà meraviglia, che farà guardare tutto intorno, per capire come sia bello il mondo, voluto da Dio,
desiderato da sempre dal suo Creatore, per essere fonte di
energia e di vita e segno di bontà e di amore, immagine della presenza divina, da riconoscere nella relazione e nell’armonia fra tutte le cose.
Quest’anno vogliamo partire dall’inizio. La vita dell’uomo è costituita da un susseguirsi ininterrotto di inizi, ciascuno dei quali racchiude una grazia particolare. Ogni ini-
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zio è frutto di altri inizi, tranne uno. Solo questo inizio
è anteprima originaria, poiché costituisce l’inizio degli inizi,
in quanto ha precedenza assoluta: la creazione.
Tornare all’origine non vuol dire semplicemente operare un
esercizio di memoria; significa invece rinvenire più profondamente il senso vero di tutto ciò che esiste. All’inizio non
sta il caos o il caso, la confusione o il disordine. La creazione è anzitutto opera di distinzione, cioè di ordine e
armonia, bellezza e significato, libertà e ragione.
La scelta di partire dalla creazione comporta l’assunzione di
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un orizzonte di pensiero capace di riconoscere e assumere
la prospettiva del dono. All’inizio di tutto sta il dono gratuito
ed eccedente della libera iniziativa di Dio, del suo amore
creatore. L’inizio ci viene così consegnato, non dipende
da noi, non è merito nostro. Siamo sempre preceduti e
avvolti da questo mistero d’amore che è il disegno di
bene che Dio ha su di noi.
Il nostro Dio non è geloso di se stesso. Egli vuole invece rendere partecipe l’uomo della sua essenza divina, attraverso la
sua stessa natura e mediante le cose create. Così egli comunica alle creature tutte qualche raggio della sua verità,
della sua bontà e della sua bellezza.
Tenere sullo sfondo del prossimo Oratorio estivo il racconto
della creazione significa allora invitare i ragazzi a condividere uno sguardo, accogliere una benedizione e adempiere
un compito.
C’è anzitutto uno sguardo da condividere. È lo sguardo
stesso di Dio, pieno di stupore e ammirazione per la sua
opera: Egli «vide che era cosa buona». Questa espressione
torna insistentemente quasi come un ritornello al termine di
ogni giornata. Anche noi siamo chiamati a partecipare a questo sguardo di Dio, capace non solo di riconoscere il bene ma

anche di stupirsi e compiacersi della creazione.
C’è poi una benedizione da accogliere. È quella che
Dio riserva all’uomo e a tutti gli esseri viventi. Tale benedizione è legata alla fecondità, cioè al privilegio di partecipare all’opera creatrice di Dio trasmettendo la vita ad altre
creature. Tale benedizione è segno eloquente della grande
fiducia di Dio nei confronti delle creature, tanto da associarle al compimento del suo disegno d’amore.
Infine, la creazione costituisce un invito per l’uomo ad
adempiere un compito, quello che Dio identifica come “dominio”. La creazione è pensata e realizzata da Dio in vista
dell’uomo che è il vertice della creazione. Per questo
egli deve dominarla, esercitando una sovranità che si dispieghi attraverso una custodia attenta e una cura premurosa
della casa comune di tutti gli uomini che è il creato.
In questo percorso attraverso i giorni della creazione
saremo accompagnati dalla figura di san Francesco
d’Assisi, definito da Papa Francesco nell’enciclica «Laudato
si’» come «un esempio bello e motivante». Egli costituisce un
luminoso esempio di ecologia integrale, anche mediante
la sua spiccata propensione a riconoscere nella natura l’impronta del creatore.

VACANZA ESTIVA AL PASSO MANIVA (BAGOLINO – BS)
Anticipiamo l’indicazione della nuova località dove andremo nella prossima estate così che se ne tenga conto
nel programmare le vacanze dei propri figli.
La proposta si rivolge ai ragazzi delle medie
nella settimana da domenica 16 luglio a domenica 23;
agli adolescenti delle superiori da domenica 23
a domenica 30 luglio.
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- ri-

fugio Fabùs (proprietario della casa). Ci sono: il pianterreno
con sala ristoro, cucina, dispensa e bagni; il primo piano con
camera 6 posti, camera 18 posti, camera 4 posti, camera 8
posti e bagni con 3 docce; il secondo piano con camera 12
posti, camera 16 posti e bagni con 3 docce; un sottotetto libero. All’esterno oltre al cortile c’è la pallavolo e un campetto di calcio.
Preciseremo la quota giornaliera sul prossimo volantino: non
supererà comunque €.35 al giorno. Le iscrizioni si potranno fare da don Eugenio dal 22 maggio in poi con caparra di €. 30.
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QUALE ORATORIO?

“VERSO UN ORATORIO DI PIETRE VIVE”
Cari amici parrocchiani, sollecitati dalla costruzione del NUOVO ORATORIO, stiamo
pensando di elaborare un progetto educativo vero e proprio che possa tracciare la
strada da percorrere nei prossimi anni.
Vorremmo chiedere l’aiuto di tutta la comunità cristiana.
Il desiderio è di creare una fase di ascolto.
Non vogliamo perdere tempo e non vogliamo farne perdere, ma provare a CONDIVI-

DERE davvero.
L’obbiettivo è arrivare a dirci che cos’è l’oratorio per provare a sognare di viverlo insieme.

Proprio per questo SABATO 27 maggio
ti invitiamo ad una serata di CONDIVISIONE

Ore 19,30: APERICENA
Ore 20,30: ASCOLTO delle famiglie mentre i nostri ragazzi vivranno un momento di festa insieme.
Ore 22,30 PREGHIERA conclusiva
Per aiutarci a riflettere:
che cosa è per te l’ORATORIO?
Come vedi il nostro oratorio?
Quale oratorio sogni?

Aspettiamo anche te.
Davide 338.3507684, Fulvio 334.7146317, Paolo 335-7981311 e
Stefano 338.2083677
N.B. Se sei intenzionato a partecipare avvisaci.
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Dhaka - 3/4/2017
(Bangladesh)
Carissimi Amici, Parenti, Benefattori,
la prossimita’ della Pasqua ci fa sentire maggiormente in comunione nel cammino di
fede e di testimonianza quotidiana dell’Amore Misericordioso
di Gesù verso il prossimo. Ci sentiamo sempre impegnati nella medesima “Avventura Missionaria” che ci colma di gioia interiore e ci rende umili, semplici ed ottimisti nei nostri rapporti
quotidiani. “Che bello, Signore, seguirti così!!”
Fra 2 settimane verranno a farci visita 2 personaggi del
Centro Pime: P. Giorgio, Direttore del Centro, e il Sig. Adriano, responsabile del Progetto Adozioni (UAM). È pronto un
programma dettagliato delle visite nelle diverse missioni,
un’occasione importante di conoscenza reciproca e verifica
del prezioso servizio che viene svolto. Il 14, venerdì santo, li
accompagnerò a Kewachala e Shimulia, anche se molti saranno in vacanza pasquale.
Eccovi alcune notizie:
1. Il coadiutore P. Noion è stato destinato ad un’altra grande
parrocchia a fine anno 2016, mentre in gennaio l’Arcivescovo-Cardinale ha inviato al suo posto P. Somir, giovane
molto attivo e simpatico.
2. Cambiata anche la superiora delle Suore a Shimulia a
motivo di salute debole, rimpiazzata da Suor Andreina, subito in servizio con entusiasmo, coadiuvata da due. La “nonna” Sr. Bartolomea non molla...
3. In novembre verrà a trovarci il Papa Francesco, anche se
non è ancora decisa la data. Un Evento di Grazia, che ci ri-

chiama lo stesso “Dono” al Bangladesh del Santo Padre
Giovanni-Paolo II nel 1986.
4. Il 4 Agosto a Tumilia, la parrocchia dove da mesi si trova
P. Noion come coadiutore, ci sarà l’Ordinazione sacerdotale di Regan, quinto missionario pimino del Bangladesh. Da
20 anni la svolta compiuta, dopo 140 anni di presenza in
Bengala: accettare anche giovani bengalesi chiamati ad essere missionari pimini. Sono 15 in formazione. Orfano di
padre, Regan ha una sorella Suora Clarissa da 2 anni.
5. Settimana formativa ad Hong Kong, dal 20 al 24 marzo,
per i missionari del Pime operanti in Asia, sul tema: “Il cammino verso la stagione adulta della vita: dialogo tra l’uomo
vecchio e l’uomo nuovo”. Eravamo 54 confratelli di diverse
età e di diverse nazionalità. Giornate di grazia, per la conoscenza reciproca dopo tanti anni che non ci si vedeva, per
la riflessione sull’esperienza di vita reciproca, che chiamiamo “crescita”, un processo che non si conclude mai, con
condivisione profonda di gruppo su fatti e periodi di crisi,
sofferenza, prova e speranza. Con stupore e riconoscenza
abbiamo “assaporato” il Pime attuale, dell’internazionalità,
con lo stesso spirito del Fondatore.
Carissimi, passano gli anni e con l’età avanzata aumentano
gli acciacchi e diminuisce la capacità di fare, di guidare, di
servire,...Che conta è conservare la serenità e gioia interiore
e più tempo alla preghiera.
Rinnovati Auguri di una Santa Pasqua.
Con fraterna amicizia,
p. GianAntonio Baio

AUGURI DA PADRE PETER

Buon giorno don Eugenio. Ti ringrazio per la tua email e i messaggi. Sono contento che finalmente è iniziata la costruzione
di oratorio nuovo. Ho incontrato il tuo fratello nella cattedrale quando è venuto per la Messa Crismale. Mi ha raccontato
tutte le cose. Dopo essere tornato in Bangladesh il mio vescovo mi ha nominato per tre mesi come rettore nel seminario minore. Dopo tre mesi, mi ha nominato come professore residenziale e parte del personale nel seminario Maggiore. Io insegno
il greco e il vangelo sinottico. Anche insegno il Pentateuco ai novizi. La vita è piuttosto occupata. Ma sono contento con questi
servizi.
Vi prego di dire un grande saluto e Buona Pasqua a tutti i fedeli. Vi ricordo nella mia preghiera. Pregate anche per me. Un
forte abbraccio!
P. Peter

INFORMATORE
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UNA FAVOLA LUNGA 40 ANNI
Il CVPS (comitato volontari pronto soccorso) nasce 40
anni fa da 10 giovani arlunesi Angelo, Eugenio, Osvaldo, Luciano, Clementina, Mario, Giuliano, Giovanni,
Maurizio e Alessandro, accumunati dallo stesso sogno:
prestare soccorso al loro concittadini incondizionatamente, senza badare se era giorno oppure notte, se era
natale oppure quello di capodanno, mettendo a disposizione della popolazione di Arluno e dei paesi vicini, oltre
a tutto il loro tempo libero, anche un’ambulanza 24 ore
al giorno, 7 giorni su 7 e 365 giorni all’anno. da quel
lontano 1976 ne sono passati di anni, sono passati dalla
nostra associazione tanti Angelo, tanti Giovanni tanti
Maurizio e molti altri ancora, ma tutti con lo stesso spirito
di volontariato, di devozione e sacrificio che un impegno
del genere richiede.
Proprio grazie al loro impegno, e a quello dei loro successori, il CVPOS è cresciuto nel tempo diventando una
realtà sempre più importate e radicata nel paese, sempre
pronti a soddisfare le richieste di aiuto che ci sono state
rivolte.
Il CVPS è una onlus, ovvero un’associazione senza scopo
di lucro, dove tutte le entrate dei nostri servizi vengono riutilizzate per il buon funzionamento dell’associazione
stessa, per pagare la benzina delle nostre ambulanze, il
meccanico in caso di guasto, per comprare attrezzature
di soccorso e tanto altro ancora, e purtroppo oggi siamo
noi a chiedere aiuto a voi popolazione di Casorezzo perché solo con le nostre forze non riusciamo più a sostenere le spese necessarie per poter andare avanti.
Abbiamo bisogno di offerte, di donazioni che poi possono essere dedotte dalle tasse, di adesione alla nostra
campagna tesseramento e abbiamo bisogno del vostro 5
x 1000, che a voi non costa nulla ma per noi è molto importante in quanto ci aiuterà a portare avanti il sogno di
quei 10 ragazzi, concretizzato per mezzo dei loro ideali e
loro sacrifici, per creare una meravigliosa associazione
di cui andare fieri per tutta la vita.
Basta pensare che solo nel 2016, l’anno appena trascorso, il CVPS ha effettuato nel nostro territorio circa 5.000
servizi con una media di 14 servizi giornalieri, tra quelli
di urgenza-emergenza e quelli di accompagnamento per
visite ed esami agli ospedali.

• puoi fare la tessera presso la nostra sede in via Roma
60 ad Arluno;
• effettuando un versamento con bollettino postale sul
c/c n. 13069208 intestato a comitato volontario di pronto soccorso di Arluno onlus , causale donazione contrib.
deduc. al sensi art. 14 c i dl 35/2005
• con bonifico bancario
iban: IT92D0311132450000000070617 specificando
nome cognome e indirizzo. sia la donazione postale che
quella bancaria sono deducibili dalle tasse
Effettuando donazioni libere tramite:
• carta di credito / paypal
• c/c bancario ubi banca iban : it 92 d 03111 32450
000000070617 intestato a: comitato volontario di pronto soccorso di Arluno via Roma 60 - 20010 Arluno – Mi.
• c/c postale n. 13069208 intestato a: comitato volontario di pronto soccorso di Arluno via Roma 60 - 20010
Arluno - Mi • assegno intestato a: comitato volontario di pronto soccorso di Arluno (allegando i vostri dati per potervi dare
riscontro della ricevuta di donazione stessa).
Tutte le donazioni in nostro favore sono deducibili
dal reddito complessivo del soggetto erogatore
(sia privato sia azienda) nel limite del 10% del
reddito complessivo e comunque nella misura
massima di 70.000 euro annui (art.14, legge
14/05/2005 n.80 conosciuta come “più dai meno
versi”)

Un bene prezioso e troppo importante per vederlo svanire nel nulla e quindi ci rivolgiamo a voi, cara popolazione, per far sì che questa splendida favola continui...
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25-26/3 2017 Giornate
FAI a S. Salvatore
Carissimi tutti!
Se non fosse stato per i vostri preziosi contributi, le Giornate di
primavera Fai a Casorezzo non sarebbero andate così bene!
Abbiamo raggiunto quota 610 visitatori totali, superando
di gran lunga le aspettative previste per un sito così piccolo
come San Salvatore.
Il Fai e in particolar modo la Delegazione di Milano Nordovest vi ringraziano infinitamente!
Un grazie al Parroco e al Sindaco che hanno autorizzato e
promosso tutto questo. Alla determinazione della professoressa Maggioni che, assieme alla sua collega, la professoressa Colombo, hanno combattuto per far si che il Fai si accorgesse di Casorezzo. Alle docenti Versetti e Sabbadini che
con devota pazienza hanno preparato (su indicazioni della
Maggioni), i loro splendidi alunni del Torno. Bravissimi e
preparatissimi! Non per ultima, la prof. Giovannelli, la quale, grazie all’amore per la sua San Salvatore e per Casorezzo, ha cercato di creare contatti e soluzioni per noi del Fai!
SBOCCIANO LE ROSE A SAN SALVATORE
Siamo un gruppetto di amici
che si prendono cura delle
aiuole nei pressi dell’oratorio di S.Salvatore, vogliamo
ringraziare di cuore tutti co-
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Ci siamo sentiti a casa!
Spero di vedervi presto e di sentirci per altre piacevoli collaborazioni!
Con affetto
Andrea D’Alessio
Delegato alla cultura della Delegazione Fai
di Milano Nordovest
loro che con noi hanno devoluto offerte per l’acquisto di cespugli e fiori. Confidiamo nella sensibilità delle persone per
il rispetto del luogo e delle aree verdi. Chiunque desideri
unirsi ai volontari per l’ordinaria manutenzione sarà accolto
con gioia!
Sandra, Adriano, Carletto, Gianni, Eugenio, Ale, Rita
338.3933874 Anna Maria 330.894576
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Centro
Coordinamento
Pensionati

SANTO ROSARIO AL CENTRO
Come consuetudine, presso il nostro Centro, si svolgerà la
recita del Santo Rosario, giovedì 18 maggio alle ore 21,00.
Aspettiamo i nostri soci e tutti coloro che avranno piacere di
condividere con noi questo momento di preghiera in onore
della Santa Vergine, nel mese a Lei dedicato.

PRANZO SOCIALE
Domenica 21 maggio p.v., alle ore 12,30, festeggeremo
i 30 anni di costituzione del Centro con pranzo sociale in
sede; alle ore 10,30 in chiesa parrocchiale si celebrerà una
messa a suffragio di tutti i nostri defunti.
A conclusione, serata danzante, (in sostituzione del sabato sera), dando così la possibilità di partecipazione a tutti i soci.
Le coppie che parteciperanno al pranzo sociale e che festeggiano quest’anno gli anniversari di matrimonio (50-55-6065), sono pregate di comunicarlo anticipatamente.
SERATE DANZANTI
Le serate del sabato sera proseguiranno fino al 01 luglio,
giorno di chiusura del centro, con “Cena con noi”.
SERATE DI BURRACO
Tutti i giovedì sera dalle ore 21,00 alle 24,00, continuano
le serate per imparare e giocare a burraco riservato ai soci
ANCESCAO.
TEATRI
Sabato 24 Giugno – AIDA di G.Verdi - ARENA DI VERONA
GITE
Domenica 11 Giugno – CINQUE TERRE IN BATTELLO PORTOVENERE – VERNAZZA – MONTEROSSO
Sabato 24 Giugno - SPECIALE NOTTURNA a GARDALAND by night
Domenica 16 Luglio – TRENINO DEL BERNINA CON LIVIGNO
Domenica 23 Luglio - ALLA SCOPERTA DEL NIESEN - La
piramide d’Europa con il Trenino Verde delle Alpi
Domenica 23 Luglio - ALLA SCOPERTA DEL NIESEN - La
piramide d’Europa con il Trenino Verde delle Alpi
Domenica 23 Luglio – SUL MONTE GENEROSO
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Largo A. Degaseri, snc
Tel. 02-90384110 Fax 02-90384110
E-mail: COORDI34@ccpensionati.191.it

TOUR
24 giugno – 4 Luglio - Gran tour DELLA SPAGNA con
Lourdes – Fatima- Santiago de Compostela
3-6 Agosto - DOVE OSANO LE AQUILE : IL NIDO DELL’AQUILA e il LAGO KONIGSSEE
14-21 Agosto – TOUR TRA I MERAVIGLIOSI FIORDI NORVEGESI
7-10 settembre - La Gran Festa da D’ISTÀ - TOUR DELLE
DOLOMITI
13-20 Settembre – TOUR DELLA CALABRIA
6-8 Ottobre - FESTIVAL DELLE LUCI DI BERLINO
10–20 Ottobre – Il fascino della Persia – IRAN
14–15 Ottobre - ANDAR PER CASTAGNE SUL MONTE
AMIATA
SOGGIORNI
22 giugno -6 luglio – SARDEGNA Cardeddu Cala Luas
Resort
25 giugno -9 Luglio – Puglia MARINA di Ginosa Torre
Serena Village
9–12 Luglio – Riccione Hotel Cormoran
2-16 Luglio – Puglia Marina di Carovigno Torre Gauceto
Resort
26 agosto -9 settembre -PUGLIA Torre Canne hotel Oasi
le dune
2-16 settembre – ROSANO CALABRO Nausicaa Club
10-21 Settembre - Soggiorno al mare in Abruzzo a TORTORETO
Informazioni e dettagli presso la sede del centro al giovedì
pomeriggio dalle 14,30 alle 17 o il sabato sera.
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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
Vigilia giorno festivo
Giorno festivo

ore 8,30
ore 18,00
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-psicopedagogica, 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, UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA, UFFICIO DEMOGRAFICI
Lunedì
ore 10,00 – 12,30 17,00 – 18,30

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

Lunedì, Mercoledì e Venerdì

ore 9,00 - 9,30

RITIRO ESITI

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 intera del mese, dalle ore 14,30 alle ore 18,30 e chiusa il sabato della stessa settimana

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, indirizzi, recapiti telefonici, ecc...): 800671671

SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
(già Guardia Medica) n° verde Tel. 800.103.103

CHIAMARE SOLO NEI SEGUENTI ORARI
Notte
Domenica e festivi
Sabato
Prefestivi

ore 20,00 – 8,00
ore 8,00 – 20,00
ore 10,00 – 20,00
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

