INFORMATORE
della Parrocchia “S. Giorgio Martire” di Casorezzo (MI)
Tel. 029010020 - www.casorezzo.com

MARZO - APRILE 2017

Editoriale
Lunedì 20 febbraio ci siamo radunati con il Consiglio Pastorale e la presenza dei Frati di Rovio per precisare il programma della Missione Parrocchiale del 14-21 maggio (cfr. verbale a parte). Nell’editoriale scorso spiegavamo le ragioni
dell’iniziativa che intende coinvolgere tutti i Casorezzesi.
Ora vi invitiamo ad una preparazione spirituale attraverso la
preghiera che qui riportiamo e che troverete in una immagi
netta disponibile in fondo alla chiesa e da diffondere.
Non è anzitutto una questione organizzativa ma un metterci
a disposizione delle ispirazioni dello Spirito chiedendoci: cosa vuole dirci il Signore con questa “Missione”? Come posso essere protagonista?

PREGHIERA PER LA MISSIONE

O Gesù, Salvatore del mondo, noi Ti ringraziamo
del grande dono che ci concedi
con la Missione nella nostra Parrocchia.
Ti supplichiamo umilmente di darci le grazie necessarie per una generosa conversione
alla Parola di Dio che ci verrà comunicata.
Aiutaci a non smarrire il senso di Dio e dell’eterno,
a non dimenticare le esigenze dello spirito,
a non perdere di vista la vita senza fine,
ad amarci di più su questa terra.
Insegnaci la strada del ritorno a Te:
Via, Verità e Vita per ognuno di noi.
A chi é indifferente o lontano dona il coraggio e
la gioia di incontrarsi di nuovo con Te.
Illumina, conforta, sostieni i Missionari,
infondi nei loro cuori il tuo Santo Spirito
perché trasmettano con forza e chiarezza
il messaggio della riconciliazione e della pace.
O Vergine Maria, Madre della Chiesa e della Riconciliazione, affidiamo a te questa Missione.
Tu che ci hai portato Gesù, Parola di Vita,
intercedi per noi. Amen

Siamo in Quaresima
“La Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce
verso una meta sicura: la Pasqua di Risurrezione, la vittoria
di Cristo sulla morte. E sempre questo tempo ci rivolge un
forte invito alla conversione: il cristiano è chiamato a tornare
a Dio «con tutto il cuore» (Gl 2,12), per non accontentarsi
di una vita mediocre, ma crescere nell’amicizia con il Signore. Gesù è l ‘amico fedele che non ci abbandona mai, perché, anche quando pecchiamo, attende con pazienza il nostro ritorno a Lui e, con questa attesa, manifesta la sua vo-
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lontà di perdono”.
Dal messaggio per la Quaresima 2017 di Papa Francesco
Proponiamo i sussidi che possono aiutare a vivere bene la
quaresima. Ai ragazzi daremo una scheda ogni domenica
con riflessioni e preghiere da fare in settimana aiutati dai
genitori. Gli adulti possono ritirare in fondo alla chiesa un
libretto per la preghiera quotidiana. Ai Venerdì troverete il libretto con le Via crucis. Nel calendario sono indicate le proposte di volta in volta. Buona quaresima!
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OPERE DI FRATERNITÀ

Giornata per i lebbrosi di padre Grugni

Come di consueto, durante la quaresima e precisamente DOMENICA 2 APRILE ci sarà la “Giornata dei malati di
lebbra”, animata dal Gruppo Missionario parrocchiale, che consiste nel sostenere le cure per la guarigione da questa
malattia seguite da fisioterapia e riabilitazione.
Si potranno acquistare prodotti del commercio equosolidale, buonissime torte generosamente offerte da tanti amici
sostenitori e bellissimi fiori.
Inoltre si raccoglieranno le adesioni per le “Adozioni a distanza” che danno la possibilità di una istruzione adeguata
a bambini per la durata di 6 anni col contributo di €. 60 all’anno.

Sostegno all’attività di padre Puccini

Come lo scorso anno aiuteremo l’opera di padre Damiano con le buste gialle che troverete in fondo alla chiesa.
Pubblichiamo il notiziario che ci ha inviato da poco.
I poveri del libano Gennaio 2017 n 1
Notiziario di un gruppo di volontari libanesi membri di
“Oui pour la vie”, associazione di volontariato con sede a
Damour in Libano, legalmente riconosciuta e operante in
favore dei più poveri
http://www.ouipourlavielb.com/it/
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Tra i profughi siriani in Libano è presente una significativa
componente di cristiani, fuggiti dalla persecuzione dei
gruppi estremisti. Il Patriarcato Latino di Gerusalemme, ha
denunciato in questo Natale la drammatica realtà del
mondo cristiano in un Medio Oriente in fiamme: «La situazione dei cristiani in Siria, Iraq e Egitto è una completa
tragedia».
Oggi, un abitante su quattro del Libano è un siriano. Ci
sono circa 500 mila profughi siriani in età scolare in Libano, il che vuol dire circa un 30% in più di quanti sono gli
studenti libanesi. Uno sforzo che il Paese dei Cedri non
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può da solo affrontare e infatti oggi, secondo diverse associazioni umanitarie, più di 200 mila ragazzi siriani non
vanno a scuola. Mai, neanche un giorno.
Nel 70% dei casi le famiglie dei profughi vivono sotto la
soglia della povertà. Intorno al loro bisogno è nato un
commercio fatto di estorsioni ricatti, sfruttamento sul lavoro e in certi casi anche sessuale. I rifugiati sono costretti a
indebitarsi per poter accedere alle cure sanitarie.
I nostri volontari di Oui pour la Vie continuano a tenere
aperta la cucina di Damour, per offrire circa 300 pasti a
famiglie siriane rifugiate e a bisognosi di ogni appartenenza. Nel periodo di Natale, nonostante anche le condizioni meteo difficili (neve) non sono mancate iniziative di
aiuto scolastico e momenti di animazione per bambini di
famiglie rifugiate, per cercare di testimoniare il perdono e
la carità verso tutti, davanti ai rischi di guerra civile.
Anche quest’anno i volontari hanno rinunciato a scambiarsi i regali con amici e parenti per poter devolvere l’e-
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quivalente a favore delle famiglie disagiate che Oui pour
la Vie assiste. Significativa è stata la partecipazione di famiglie povere che hanno condiviso le porzioni di cibo ricevute.
Una vedova musulmana della Siria, rifugiata in Libano, di
62 anni ha perduto il suo figlio unico e il marito in un incidente un anno fa, causato da una persona di un gruppo
rivale nella guerra siriana. L’equipe de Oui pour la Vie
continua ad aiutarla donandole medicine e cibo. Questa
signora un giorno, si è fatta coraggio e si è confidata così
con i suoi familiari: “è vero che sono musulmana, ma
penso che questi volontari mi hanno trasformata in cristiana, perché se ero veramente islamica avrei dovuto avere
desideri di vendetta contro questa gente, che mi ha distrutto la famiglia, e di risentimento contro Dio che ha
permesso la guerra e tutto questo. Nell’islam Allah è irraggiungibile e anche un po’ duro, ma per i cristiani è veramente un padre tenero che perdona. Con i volontari di
Oui pour la Vie che vengono a farmi gratis i lavori di casa, sempre con un grande sorriso e gentilezza, ho imparato a ripetere: ‘Sia fatta la volontà di Dio’. Nessuno obbliga questi giovani, piuttosto che ad uscire per divertirsi
con gli amici, ad occuparsi di un’anziana come me. Talvolta è più facile per compassione dare dei soldi, piuttosto
che offrire il proprio tempo. Credo però che le ore che
trascorriamo insieme siano più preziose del denaro, perché questa serenità guarisce le ferite del cuore”.
Chi è interessato a maggiori informazioni o a conoscere
le modalità per una testimonianza in Italia o per un contributo in favore della nostra opera può inviare un sms al
333/5473721 o scrivere una email a: info@ouipourlavielb.com o contattarmi con il mio nome su facebook.
P. Damiano Puccini
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Calendario
Marzo - Aprile

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

DOMENICA 5: I DI QUARESIMA
(IMPOSIZIONI DELLE CENERI)
Ore 9,00: incontro in oratorio per i
cresimati della prima media seguito
dalla partecipazione alla Messa.
Dopo le SS. Messe concluderemo con
il rito dell’imposizione delle ceneri. Ai
ragazzi che si impegneranno nella preghiera quotidiana in famiglia, verrà
dato il cartoncino con il tema: “L’amore non avrà mai fine”, l’icona della Trinità e il pieghevole con le preghiere
della prima settimana.
LUNEDÌ 6
Ore 20,30: S. Messa di suffragio per
i defunti di Febbraio.
MERCOLEDÌ 8
Ore 21: Riunione della Commissione
Missionaria decanale nella sala mons.
Quadri.

GIOVEDÌ 9
Ore 16,30: confessioni quaresimali
per la quinta elementare.

VENERDÌ 10
Ore 8,30: Via Crucis per tutti.
Ore 16,30: Via Crucis per i ragazzi
all’uscita da scuola.
Ore 20,30: VIA CRUCIS di zona con
il Card. Scola a Saronno. È bene organizzarsi con le macchine dando il nome in sacrestia per coordinarsi.
Non ci sarà quindi in parrocchia.

DOMENICA 12: II DI QUARESIMA
Ore 10,30: S. Messa col Battesimo di
Deda Emily.
Ore 16: incontro dei genitori e dei
bambini di terza elementare col parroco
e le catechiste. Si inizierà con la merenda seguita dal gioco e da una riflessione
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sulla Parola di Dio. Si parteciperà alla S.
Messa delle ore 18 nella quale verrà
consegnato il Padre Nostro ai bambini.

MERCOLEDÌ 15
Ore 16,30: prove della prima confessione con i bambini di quarta elementare.
Ore 21: all’oratorio di Arluno incontro
sui pre e adolescenti: “Sempre connessi: l’uso di internet, risorse e criticità. La
generazione dei nativi digitali.”
VENERDÌ 17
Ore 8,30: Via Crucis per tutti.
Ore 16,30: Via Crucis per i ragazzi
all’uscita da scuola.
Ore 21: Via Crucis per tutti.

SABATO 18
Ritiro Spirituale per i giovani del Decanato che inizia venerdì sera a Somasca
e si conclude sabato sera. Rivolgersi a
don Stefano per il programma dettagliato e le iscrizioni entro il 12 marzo.

DOMENICA 19: III DI QUARESIMA
Ore 9,30: incontro in oratorio per i
cresimati della prima media seguito
dalla partecipazione alla Messa.
Ore 10,30: Messa animata dai bambini di quarta elementare.
Ore 15: Celebrazione della PRIMA
CONFESSIONE per i bambini di quarta seguita dalla merenda in oratorio.

GIOVEDÌ 23
Ore 21: nella chiesa parrocchiale di
Vanzago Lectio divina per gli adulti:
“La via migliore di tutte” (1 Corin-zi
13,1-13).

VENERDÌ 24
Ore 8,30: Via Crucis per tutti.
Ore 16,30: Via Crucis per i ragazzi

all’uscita da scuola.
Ore 21: Via Crucis per tutti.

XXV GIORNATA DI PREGHIERA E
DIGIUNO IN MEMORIA DEI
MISSIONARI MARTIRI
La preghiera e il digiuno sono due gesti per unirsi alla schiera dei missionari
martiri, ai popoli per cui essi hanno
versato il proprio sangue e alle donne
e agli uomini, missionarie e missionari
del Vangelo e dell’amore di Dio, che
vivono ancora oggi discriminazione e
persecuzione.
Li ricorderemo durante le Vie Crucis.
SABATO 25: LA VISITA DEL PAPA.
Sono aperte le iscrizioni per partecipare al momento centrale della S. Messa
al Parco di Monza. Occorre prenotarsi
in sacrestia, prima o dopo le messe,
entro il 10 marzo per il treno e il pass
di ingresso.
DOMENICA 26: IV DI QUARESIMA
Ore 10,30: la S. Messa sarà animata
dai ragazzi di quinta elementare dopo
l’incontro col Papa a S. Siro.

VENERDÌ 31
Ore 8,30: Via Crucis per tutti.
Ore 16,30: Via Crucis per i ragazzi
all’uscita da scuola.
Ore 21: Via Crucis per tutti.

APRILE

SABATO 1
Oggi e Domani: Giornata dei Lebbrosi
a sostegno del lebbrosario di padre
Grugni.

DOMENICA 2: V DI QUARESIMA
Ore 10,30: S. Messa animata dai
bambini di seconda elementare con le
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loro famiglie. Seguirà il pranzo autogestito in oratorio e si concluderà alle
14,30 con la Via Crucis animata in
chiesa.

GIORNATA PER LE FAMIGLIE
Dalle 9 alle 16 all’oratorio di Arluno
per tutte le famiglie della zona IV con il
Vicario Episcopale. Seguirà programma dettagliato.

LUNEDÌ 3
Ore 20,30: S. Messa di suffragio per
i defunti di marzo.
Ore 21: Nella sala don Maino in
piazza Maggiolini a Parabiago. Incontro per i gruppi Missionari di zona sul
tema “Discepoli Missionari: questa è la
nostra gioia” guidato Padre Marco
Bennati.

VENERDÌ 7
Ore 8,30: Via Crucis per tutti.
Ore 16,30: Via Crucis per i ragazzi
all’uscita da scuola.
Ore 18,30: incontro ragazzi terza media nella chiesa di S. Salvatore.
Ore 21: Via Crucis per tutti.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA
SABATO 8 APRILE: “IN TRADITIONE SYMBOLI”
Ore 16: Confessioni pasquali per ragazzi seconda e terza
media.
Ore 21: Rappresentazione quaresimale in chiesa con ragazzi di seconda media e genitori.
VEGLIA SERALE DEI GIOVANI (dai 18 anni in poi) nel
DUOMO DI MILANO con l’Arcivescovo. Dare il nome a
don Stefano entro domenica 2 aprile per organizzarsi

9 APRILE: DOMENICA DELLE PALME
Ore 9,30: sono attesi in oratorio i ragazzi di prima media.
Ore 10,15: raduno, solo per i ragazzi (tutti gli altri si preparino in chiesa), nel cortile tra l’oratorio e la banca con
in mano il ramo d’ulivo che trovano sul luogo. BENEDIZIONE DEGLI ULIVI; canto del salmo mentre si entra processionalmente in chiesa per la S. MESSA.
10 APRILE
Ore 21: confessioni pasquali per adolescenti e giovani ad
Arluno.

11 APRILE: MARTEDÌ SANTO
Ore 16,30: CONFESSIONI PASQUALI PER TUTTI I RAGAZZI delle medie e delle elementari. Saranno presenti
don Eugenio, padre Komol, don Stefano e don Angelo. (Il
giorno dopo allo stesso orario andremo ad Arluno).
Ore 20,30 a Casorezzo: CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA con la presenza di 4 sacerdoti.
Raccomandiamo di preferire questa occasione o quella di
domani per evitare le code dell’ultimo momento.
12 APRILE: MERCOLEDÌ SANTO
Ore 21 ad Arluno: CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL
SACRAMENTO DELLA PENITENZA con la presenza di 4
sacerdoti.
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13 APRILE: GIOVEDÌ SANTO
Ore 8,30: preghiera personale e CONFESSIONI.
Ore 15: Liturgia della Parola e del Crisma (con i ragazzi
di prima media) e Lavanda dei piedi (con i bambini quarta
el.) e gli anziani.
Ore 21: S. MESSA IN COENA DOMINI col canto dei Vespri.
NB: Durante le celebrazioni, i ragazzi e gli adulti possono
portare le buste gialle coni risparmi delle rinunce quaresimali per la “Quaresima di fraternità”.

14 APRILE: VENERDÌ SANTO
Ore 8,30: Via Crucis. Confessioni. È raccomandabile
meditare e pregare personalmente davanti all’Eucaristia riposta nell’altare laterale.
Ore 15: CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE E MORTE
DEL SIGNORE. Confessioni.
• VIA CRUCIS PER LE VIE DEL PAESE. Ritrovo davanti alla
chiesa entro le ore 21, partenza in processione attraverso
le vie che verranno indicate.

15 APRILE: SABATO SANTO
Ore 8,30: apertura della chiesa per l’adorazione della
Croce e la preghiera personale.
• I ragazzi sono invitati per una adorazione guidata alle
ore 10.
• Confessioni per tutta la giornata.
Ore 21,00: CELEBRAZIONE SOLENNE DELLA VEGLIA
PASQUALE
16 APRILE: DOMENICA DI PASQUA
• Orario festivo delle Sante Messe.

17 APRILE: LUNEDÌ DELL’ANGELO
• Due SS. Messe: alle 8,30 e alle 10,30.
• Accompagniamo con la preghiera i ragazzi di terza media che si recheranno a Roma per la Professione di Fede.
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Questo
mese
ricordiamo
MARZO 2017

MERCOLEDÌ 1
Ore 8,30: Settimio e Lucia Scorrano
+ Teresa e Carlo Gornati + Lorenzo
Gornati e famiglia
GIOVEDÌ 2
Ore 8,30: Gatti Luigi
VENERDÌ 3
Ore 8,30:

SABATO 4
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Canna Dilva e Crespi Angelo
+ Sisti Fiorita Alfonsa (da famiglia Porta) + Pizzino Nunzia + Savio Eugenio,
Tunesi Rina; Bertani Mario e Zanzottera Erminia
DOMENICA 5
Ore 8,30: defunti leva 1948 + Bottini
Giuliano (dalle famiglie Mereghetti e
Grianti) + Oldani Alberto e Federico
Ore 18: Oldani Terenzia (dalle amiche)

LUNEDÌ 6
Ore 8,30: lodi
Ore 20,30: Messa e ufficio defunti di
febbraio + Restelli Luigia e Mangialardi Umberto
MARTEDÌ 7
Ore 8,30: Gornati Maria

MERCOLEDÌ 8
Ore 8,30: Platti Giuseppe, Arrigoni
Angela e famigliari
GIOVEDÌ 9
Ore 8,30: (legato) Giporti Carlo
VENERDÌ 10
Ore 8,30: VIA CRUCIS
SABATO 11
Ore 8,30: lodi
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Ore 18: Ferrario Severino e Oldani
Luigia + Sisti Fiorita Alfonsa (dai condomini) + Castiglioni Pierino, Dell’Acqua Paolina e Del Toro Franco (dalla
leva 1986)
DOMENICA 12
Ore 8,30: Gornati Onorina, Colombo Carla e Beniamino + Colombo
Peppino
Ore 18: Canna Dilva e classe 1949
+ Pontigia MariaLuisa (dai compagni e
amici di Luca)
LUNEDÌ 13
Ore 8,30: (legato) Sisti Santina e famigliari

MARTEDÌ 14
Ore 8,30: Castano Gustavo, genitori e
suoceri + Mereghetti Andrea e genitori

MERCOLEDÌ 15
Ore 8,30: Crespi Cesare e Angelo;
defunti famiglie Ceriani e Crespi

GIOVEDÌ 16
Ore 8,30: defunti famiglia Caccia
Dominioni
VENERDÌ 17
Ore 8,30: VIA CRUCIS

SABATO 18
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Colombo Giuseppe e famiglie Mereghetti e Colombo + Gatti
Angelo, De Paoli Roberto e Vincenzina
+ Merlotti Maria e Fenzio Fiorita (dai
condomini di via Porta 3) + Monza
Giovanni e Formoso Rosa

DOMENICA 19
Ore 8,30: Grato Giuseppe, Sisti Clementina e figli
Ore 18: Colombo Rosa ed Emilio +

Carlessi Giuseppe, Olgiati Rino, Mariuccia ed Ernalda + Cuda Giuseppe e
Scavello Filomena

LUNEDÌ 20
Ore 8,30: (legato) Andreoli Luigi, Pierino e Andreoli Giuseppe Giorgio
MARTEDÌ 21
Ore 8,30: Di Nino Michele, Vincenza
e Dino
MERCOLEDÌ 22
Ore 8,30: Borsani Ferdinando, Dell’Acqua Enzo, Almasio Giovanni e Maria

GIOVEDÌ 23
Ore 8,30: Baudassi Floria, Sauro e
Mussi Francesco
VENERDÌ 24
Ore 8,30: VIA CRUCIS

SABATO 25
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Messa sospesa per visita del
Papa

DOMENICA 26
Ore 8,30: Gornati Rosina (dalle cugine)
Ore 18: Colombo Battista, Angela e
genitori + Porta Enrico + Bertani Maria Luisa e Bottini Emilio + Castano
Geremia + Pizzino Nunzia e Zaki Susanna
LUNEDÌ 27
Ore 8,30: Castiglioni Corinna e genitori + famiglia Abbati

MARTEDÌ 28
Ore 8,30: Del Sole Enrico, Cristina,
Katia e Rosanna
MERCOLEDÌ 29
Ore 8,30:
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GIOVEDÌ 30
Ore 8,30: legato: Riva Lucia

Rosa Maria (dalla leva 1934)

VENERDÌ 31
Ore 8,30: VIA CRUCIS

APRILE

SABATO 1
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Berra Umberto e Ferrario Ida
+ Sisti fiorita Alfonsa (da famiglia Riva)
+ Pellizzari Bruno e Ignazio

DOMENICA 2
Ore 8,30: Castano Geremia e Stefanetti Candida
Ore 18: Famiglie Fenzio e Pranovi +
Colombo Francesco e sorella Maria
LUNEDÌ 3
Ore 20,30: S. Messa con suffragio
dei defunti di Marzo

MARTEDÌ 4
Ore 8,30: Suor Provvidenza e Suor
Achillea Castano
MERCOLEDÌ 5
Ore 8,30: Gornati Carlo, Maria, Ernesto ed Ercole
GIOVEDÌ 6
Ore 8,30:

VENERDÌ 7
Ore 8,30: VIA CRUCIS

SABATO 8
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Grato Luigi, Colombo Giovanna e famigliari + famiglia Bottini
Remo, Luigia e Giuliano + Colombo
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DOMENICA 9
Ore 8,30: Grassi Aldo e famiglia Crespi + per le defunte Confraternita
SS.mo Sacramento: Giola Lucia, Mereghetti Luigia, Bertani Alba, Colombo
Amalia, Oldani Terenzia
Ore 18: Colombo Luciano + Barera
Adalgisa, Gornati Ferdinando e Calloni Emma
LUNEDÌ 10
Ore 8,30:

MARTEDÌ 11
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 12
Ore 8,30:

GIOVEDÌ SANTO 13

VENERDÌ 14
Ore 8,30: VIA CRUCIS

SABATO 15
Ore 21: VEGLIA PASQUALE

DOMENICA 16
Ore 8,30: Gatti Flavio + Suor Florasilvia e genitori
Ore 18:
LUNEDÌ 17
Ore 8,30:

MARTEDÌ 18
Ore 8,30: legato: Colombo Egidio

MERCOLEDÌ 19
Ore 8,30: Baiocchi Rocco, Anna e Felice

GIOVEDÌ 20
Ore 8,30:

VENERDÌ 21
Ore 8,30: Borsani Ferdinando, Dell’Acqua Enzo, Almasio Giovanni e Maria

SABATO 22
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Sisti Fiorita e Oldani Battista
(dai condomini) + Colombo Bambina
e Oldani Pierina; Giola Lucia (da una
vicina) + Bianchi Rinaldo, Grato Amabile e famigliari
DOMENICA 23
Ore 8,30: Stefanetti Candida
Ore 18:

LUNEDÌ 24
Ore 8,30: (legato) Ghidoli Rachele

MARTEDÌ 25
Ore 8,30: defunti famiglie Vassallo e
Caccia
MERCOLEDÌ 26
Ore 8,30:
GIOVEDÌ 27
Ore 8,30:

VENERDÌ 28
Ore 8,30:

SABATO 29
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Passalacqua Brigida
DOMENICA 30
Ore 8,30:
Ore 18:
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VERSO IL NUOVO ORATORIO
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.
NN offerta
€. 100
NN offerta
€. 150
In memoria di Castano Geremia
€. 500
In memoria di Castano Geremia(dai nipoti Castano)
€. 50
In memoria di Oldani Terenzia (dai nipoti Cova e Dell’Acqua)
€. 100
In memoria di Pontigia Maria Luisa (dai compagni di classe e gli amici di Luca)
€. 200
In memoria di Stefanetti Candida
€. 150
In memoria di Stefanetti Candida (da fratello, cognata e nipoti)
€. 100
Offerte dagli ammalati
€. 300
NOVITÀ Finalmente il 20 febbraio è arrivata in curia a Milano l’autorizzazione della Conferenza Episcopale Italiana
alla costruzione del Nuovo Oratorio. Significa la garanzia del contributo dall’8xmille a sostegno dell’opera. Appena
possibile comunicheremo la cifra. Aggiunto a quanto abbiamo accantonato e ai 230mila euro garantiti dalla Fondazione Lambriana, serve ad avviare i lavori e a mirare alla realizzazione completa del progetto… poi dipenderà
dalla vostra generosità ridurre il necessario mutuo. Ora siamo in attesa delle ultime autorizzazioni della Curia milanese che non dovrebbero tardare. E speriamo che non sorgano altri intoppi!!

RINATI IN CRISTO

1. Mazzitelli Sarah

NELLA CASA DEL PADRE

2. Deda Emily

7. Castano Geremia (99 anni)

OFFERTE STRAORDINARIE

9. Stefanetti Candida (88 anni)

Offerte per funerali
Offerte dalla visita agli ammalati
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€. 400
€. 750

8. Ceriotti Tarcisio (79 anni)
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La visita pastorale

...priorità da condividere
e passi da compiere...
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Equilibrio
Mi sembra davvero necessario per un giovane! Per esempio:
se studi troppo… ti ammazzi! E ti privi di altre esperienze utili
e stimolanti, di tipo sportivo, sociale, ecclesiale. Poi, stando
anche alle cronache di attualità: se non studi niente…. ammazzi i genitori! E ti rovini irrimediabilmente la vita (scatenando però la vita “social” di una marea di “moralisti da divano”).
Equilibrio. Ci vuole equilibrio! Si tratta non di essere perfetti;
ma di diventare saggi. Per capire cosa è vitale e cosa no.
Cosa è necessario per maturare bene, custodire valori, coltivare ideali. E un genitore, un insegnante, un educatore deve aiutare a trovare tale ritmo equilibrato di vita. Nella giornata, nella settimana, nel mese, nell’anno di un giovane sono tante le esperienze da vivere, tante le possibilità da cogliere. Ma quali davvero importanti? Quali utili? Quali necessarie?
Allora occorre fare pazientemente un “discernimento”(v. Dizionario PG). In ordine all’educazione della volontà: spesso
dentro gli “Io non posso”, “Io non ci sono” si nasconde un
“Io non voglio!”. E si nasconde la mancanza di coraggio per
dirselo e dirlo agli altri. Un discernimento in ordine all’educazione alla socialità: dietro gli “Ma non c’è nessuno” si nasconde la fatica nell’entrare in relazione “reale” con le altre
persone, accoglierne di nuove, fraternizzare con i diversi, allargare il gruppo. Dietro il “Non posso devo studiare” si nasconde la pigrizia di chi non sa organizzare bene il suo tempo per dedicare qualche energia al servizio, alla carità, alla
costruzione del bene comune.
L’equilibrio impone delle scelte, sostiene la fedeltà ad un sì
e ad un no, chiede la capacità di rendere conto.
Equilibrio anche nel concreto delle proposte che l’oratorio fa
ai giovani: se le iniziative sono poche….. non facciamo
neanche in tempo a conoscerci e a creare legami! Se sono

troppe… non ci stiamo dentro, ci affatichiamo, ci perdiamo!
Consapevoli che ormai nella “modernità” la parola d’ordine
di ogni percorso educativo in
oratorio è “discontinuità”.
L’equilibrio evita
poi prese di posizione scentrate, del tipo:
“L’oratorio non
fa niente per
mio figlio!” …
ma se tuo figlio
ha la settimana
piena come un
uovo e non può
trascurare niente come potrà avere il tempo per partecipare
a qualche attività o a qualche incontro di formazione? “Bisogna far fare ai giovani esperienze forti!”…. ma se di fronte
al tempo da passare con i disabili, al capodanno alternativo, alla giornata in monastero, al campo di lavoro missionario non aiuti tuo figlio a scegliere e rinunciare ad altro?
(tendenzialmente alle “festedicompleanno” che chissà come
mai capitano sempre in concomitanza con questi appuntamenti e durano dalle 24 alle 48 ore…).
Una vita adulta squilibrata è frutto delle scelte o non-scelte
educative della giovinezza. E allora una ritrovata alleanza
equilibrata e concreta tra famiglia, scuola, sport, oratorio
potrà aiutare i giovani a sperimentare il benessere che una
vita spiritualmente attiva provoca.
don Stefano

Il DISCERNIMENTO è il coraggio di scendere nel profondo del cuore e ascoltare; è far entrare la Parola di Dio nel
proprio orizzonte umano; è capire cosa è Bene e cosa è Male; è ritrovare l’energia di decidere e muoversi. Il discernimento per un giovane è autentico fermento!
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Consiglio Pastorale
Parrocchiale
Verbale 20/2/2017

Presenti
Don Eugenio, Don Stefano, Elena Modaelli, Livio Daccò, Ugo Bertani, Paolo
Bertani, Raffaele Giovanelli, Betty Balzarotti, Fulvio Ferrario, Marisa Dell’Acqua, Silvana Todeschini, Davide Conti,
Stefano Ciniltani, Ermanno Morlacchi,
Cristina Dell’Acqua, Matteo Balzarotti,
Carlo Tubaro.
Ordine del giorno:
• Preparazione della Missione Parrocchiale insieme ai rappresentanti
della Fraternità Francescana di Betania
• Aggiornamenti sulla visita del Papa
• Verifica e programmazione delle attività pastorali in atto e future (es. festa
patronale)
• Varie ed eventuali
Missione Parrocchiale
Sono intervenuti al Consiglio Padre
Dante e Sorella Valentina della fraternità francescana di Betania che si trova
a Rovio in Svizzera.
La Fraternità Francescana di Betania
(come anche riportato nel loro sito internet) è un Istituto di Vita Consacrata
di diritto diocesano composto da fratelli, sia chierici che laici, e da sorelle
che si consacrano a Dio mediante i voti pubblici di castità, povertà ed obbedienza.
I tre pilastri del loro carisma sono la
preghiera, l’accoglienza e la vita fraterna.
Le attività principali da loro svolte sono
all’interno della casa (catechesi, ritiri,
iniziative sia per gruppi che per singoli,
sia per religiosi che per non religiosi), e
poi si esprimono all’esterno attraverso
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le Missioni Parrocchiali come quella
che ci accingiamo ad organizzare nella
nostra Parrocchia dal 14 al 21 Maggio.
Insieme a Padre Dante e Sorella Valentina abbiamo rivisto la bozza di programma che verrà pubblicato più
avanti con tutti i dettagli.
Abbiamo cercato di dare spazio a tutte
le realtà della nostra comunità dai
bambini agli anziani, e cercando di
proporre momenti di incontro e di preghiera per tutti. I fratelli e le sorelle di
Betania saranno presenti nelle nostre
case, a scuola, presso le persone anziane ed ammalate, e naturalmente in
Chiesa per le S. Messe e i momenti di
adorazione Eucaristica. Saranno presenti in 6 o 7 e saranno ospitati da alcune delle nostre famiglie.
In sintesi il programma prevede
• Celebrazioni e S. Messe di apertura
e conclusione Missione
• Processione con la statua della Madonna Domenica 14 Maggio
• Incontri gioiosi di preghiera con i
bambini alla scuola elementare
• Incontri con i ragazzi delle scuole
medie
• S. Messa giornaliera
• Visite agli ammalati
• Adorazione Eucaristica
• Rosario meditato nelle case
• S. Messa di Domenica e di Mercoledì sera dedicata ad adolescenti e
giovani
• S. Messa del giovedì pomeriggio
per la terza età e l’azione cattolica
• S. Messa del Sabato pomeriggio
dedicata alle associazioni
• Serata in anfiteatro per tutti Sabato
sera 20 maggio

• Conclusione Domenica 21 con S.
Messa.
Si decide infine di organizzare un momento di verifica della Missione magari
un paio di settimane dopo la conclusione della stessa.
Visita del Papa
Come già comunicato in Chiesa durante le S. Messe, la visita del Papa a
Monza è prevista per il 25 Marzo.
Le iscrizioni sono aperte. Il programma
dettagliato sarà comunicato appena
possibile.
Festa Patronale
La festa patronale quest’anno cade il
23 Aprile. Probabilmente per tale data
avremo già il cantiere aperto per il
Nuovo Oratorio, e quindi il portico
non potrà essere utilizzato per la Pesca
di beneficenza, sarà comunque organizzata la Lotteria con ricavato per la
Scuola Materna.
Al momento non prevediamo di organizzare niente di particolare, si valuterà
in seguito anche in base a quello che
ci consentirà di fare il cantiere.
Varie ed eventuali
Venerdì 10 Marzo, primo venerdì di
Quaresima, si terrà a Saronno la Via
Crucis presieduta dal Cardinale.
Conclusioni
Il prossimo consiglio si terrà il 27 Marzo. Leggeremo e discuteremo insieme
la lettera del Vicario Generale Mons.
Delpini con l’indicazione dei passi da
compiere a conclusione della Visita Pastorale.
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San Salvatore
luogo del cuore
San Salvatore nelle GIORNATE FAI DI PRIMAVERA?
Il 25 e 26 Marzo si svolgerà la, ormai tradizionale, iniziativa del FAI “le giornate di primavera”, durante le quali i
beni appartamenti al FAI o che il FAI ritiene meritino di essere valorizzati, verranno aperti e giovani apprendisti ciceroni appositamente formati, effettueranno visite guidate
gratuite.
Anche il nostro oratorio potrebbe essere inserito in tale iniziativa, dato che in settembre, durante l’apertura straordinaria in occasione delle “Giornate Europee del patrimonio”, ha ricevuto la visita di due rappresentanti del FAI,
delle delegazioni del sudovest e del nordovest, i quali hanno ampiamente apprezzato il valore storico artistico degli

affreschi e l’ottimo stato di conservazione e cura con cui è
mantenuta
la
chiesetta.
Per sapere però
se San Salvatore
entrerà a far
parte o meno
delle giornate di
primavera, dobbiamo attendere
la conferenza
stampa del FAI, che si terrà i primi di Marzo, oppure consultare il sito nello stesso periodo.
Intanto è stata già resa nota la classifica del censimento “I
Luoghi del cuore 2016” e l’oratorio di san Salvatore si è
così posizionato:
315 ORATORIO DI SAN SALVATORE
COMUNE CASOREZZO PROVINCIA MILANO TIPOLOGIA ORATORIO
VOTI TOTALI 356
(dato relativo a circa 33000 luoghi votati)
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CAV Magenta
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA PER LA VITA DEL 5 FEBBRAIO 2017, DALLA VENDITA DELLE PRIMULE SONO STATI INVIATI AL CAV DI MAGENTA €. 650.
Ringraziamo per la partecipazione.
Riportiamo alcuni dati per illustrare le attività del Cav nel
2016.
• Gestanti che hanno iniziato un percorso di accompagnamento al Cav nell’anno: 65 (di queste 14 in possesso di
certificazione per l’aborto)
• Gestanti che hanno proseguito percorso di sostegno iniziato nell’anno precedente: 27
• Donne accompagnate con altre forme d’aiuto (colloqui
post aborto, mamme vittime di violenza domestica, fornitura
beni a mamme senza altra rete d’aiuto): 5
• Totale mamme: 92; Bambini nati nel 2016: 32
• Operatrici volontarie operative nel 2016 nei 3 Centri
(Abbiategrasso - Magenta - Rho): 45
• Ore di colloquio personale fatte dalle operatrici (in ogni
colloquio sono presenti 2 operatrici e le mamme vengono
incontrate mensilmente): stima di 1500 ore
• Attività culturali/formative

1. Concerto “Nel nome della Madre”- Magenta in occasione della Giornata per la Vita
2. Due lezioni di formazione per le operatrici Cav sulle RAGIONI del servire la Vita ( relatori don Santo Merlini e dott.
Michele Barbato)
3. Una lectio magistralis di Mons. Luigi Negri nel percorso
di formazione delle operatrici
4. 5 Interventi in aula presso Istituti Superiori sul tema dell’aborto e 5 presso parrocchie
5. collaborazione con Assessorato al Welfare e famiglia di
Regione Lombardia per il Fondo Nasko
6. Partecipazione costante delle operatrici ai Tavoli di lavoro
e coordinamento promossi dall’ASST Ovest Milano per l’area materno-infantile e la violenza di genere.

Notizie flash
IL PAPA A CASOREZZO
PER TUTTI COLORO CHE
NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA S.MESSA A
MONZA CON PAPA FRANCESCO IL 25 MARZO, RITROVO ALLE ORE 15 IN
AULA MONS. QUADRI PER
SEGUIRLA, COMUNITARIAMENTE ALLA TELEVISIONE,
RESTANDO COSI’ UNITI
SPIRITUALMENTE COL PA-
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PA E TUTTA LA CHIESA MILANESE
VESTITI DELLA
PRIMA COMUNIONE
In vista delle prime comunioni, rinnoviamo l’appello a
tutti i genitori che hanno nel
cassetto i vestiti della Prima
Comunione dei loro figli e
non prevedono di usarli più,
a donarli alla Parrocchia. Li

stiamo usando di anno in
anno prestandoli ai bambini
così che non si debba farli
fare sempre nuovi. L’ideale è
riuscire ad accontentare tutti.
Basta portarli in sacrestia o in
casa parrocchiale.
CONTRIBUTO
PER INFORMATORE
Alla spicciolata arrivano le
buste con il contributo an-

nuale per sostenere le spese
dell’INFORMATORE che viene distribuito gratuitamente
a tutte le famiglie. Con la
generosità di pochi si offre
un servizio a tutti. L’ideale è
chiudere il bilancio in pareggio. Ringraziamo le famiglie
che finora hanno accolto
l’invito.
La redazione
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La Chiesa: popolo di Dio
in cammino nell’oggi
La visita di Papa Francesco è l’occasione straordinaria per
condividere un sogno e riscoprirci destinatari del dono di essere Popolo di Dio. Così si esprime il Pontefice nella sua Lettera apostolica Evangelii Gaudium:
“Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni
cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio
e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per
l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione”. (EG 27)
Tutti siamo invitati a dare il contributo utile a questa azione
missionaria che permetta di annunciare il Vangelo dentro le
pieghe di una quotidianità, oggi molte volte lontana e estranea alla Buona Notizia, per ignoranza, per pigrizia, per abitudine…
In particolare la parrocchia è la porzione di Chiesa più vicina alla vita della gente e, se si rende disponibile a lasciarsi
trasformare dalla forza dello Spirito, può continuare a vivere
in costante atteggiamento di “uscita” favorendo così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Allo stesso modo la parrocchia può essere nel territorio “presenza ecclesiale, ambito dell’ascolto della Parola,
della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio,
della carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione”
Dice ancora il Papa: “Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano
agenti dell’evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare e centro di costante invio missionario” (EG 28).
Nel lasciarci provocare da questo orizzonte missionario riscopriamo il fatto che tutta la Chiesa, in cui ogni battezzato
è discepolo-missionario, è Popolo di Dio in cammino nell’oggi. La parrocchie e le comunità pastorali non sono solo
“organizzazioni del sacro”, ma porzioni dell’unico Popolo di
Dio, umile, beato e disinteressato, gratuito, aperto a tutti i
popoli, segno del suo amore misericordioso nella quotidianità perché, come ci è stato più volte ricordato, il campo di
Dio è il mondo.
L’incontro con il Papa sarà per ciascuno l’esperienza viva e
concreta di questa dimensione profonda.
Valentina Soncini
Segretario Consiglio Pastorale Diocesano
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LA BANDA IN UNGHERIA
Quest’anno il Corpo Musicale San Giorgio si esibirà in sfilata e concerti:
- Domenica 30/04/2017
Concerto a Dorogi insieme alla banda ungherese
- Lunedi 01/05/2017
Concerto all’aperto presso i Bastioni dei Pescatori a Budapest

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

FESTA DELLE DONNE
Sabato 11 marzo festeggeremo le donne con una serata
danzante e dolce sorpresa, con prenotazione obbligatoria.
SERATA DEDICATA ALLA SALUTE
Venerdì 24 marzo alle ore 21,00 in collaborazione con
l’amministrazione Comunale, serata dedicata alla prevenzione delle patologie oncologiche con l’intervento della
Dott.ssa Negretti dell’ospedale G. Fornaroli di Magenta.
Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che interverranno
a questa interessante serata.
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Domenica 26 Marzo alle ore 15.00 si terrà l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci con la Presentazione del Bilancio
Consuntivo 2016, che sarà sottoposto all’approvazione dei
Soci presenti. Chi volesse prenderne visione lo troverà affisso nella bacheca del Centro.
Illustreremo i programmi per l’anno in corso, i soggiorni vacanza, tour socio culturali e le gite da svolgersi in primavera
e in autunno (da stabilire).
Come sempre siamo disponibili ad accogliere dai partecipanti all’assemblea proposte costruttive che ci permetteranno di conoscere meglio i gusti e le inclinazioni dei nostri associati così da poter esaudire se possibile, quello che ci sarà
richiesto.
PRANZO OTTANTENNI e……OLTRE
Giovedì 4 Maggio offriremo un pranzo a tutti i Soci ottantenni e ….oltre ed ai soci che durante l’anno hanno collaborato gratuitamente alla buona riuscita delle iniziative del
Centro.
Per prenotazioni rivolgersi al centro nei giorni di giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,00 ed al sabato sera
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Centro
Coordinamento
Pensionati
durante le serate danzanti

TEATRI
Sabato 24 Giugno 2017 – AIDA di G.Verdi - ARENA DI VERONA
GITE
Domenica 9 Aprile – BOLOGNA Rocchetta Mattei
Sabato 1 luglio - VILLA BORROMEO LITTA con il parco ed
i suoi GIOCHI D’ACQUA
Domenica 16 Luglio – TRENINO DEL BERNINA CON LIVIGNO
Lunedì 1 Maggio - IL TRENO DEI SAPORI
Domenica 7 Maggio - TERME DI PRE’ - SAINT DIDIER
Domenica 11 Giugno – CINQUE TERRE IN BATTELLO PORTOVENERE – VERNAZZA – MONTEROSSO
Sabato 24 Giugno .- SPECIALE NOTTURNA a GARDALAND
by night
Domenica 23 Luglio - ALLA SCOPERTA DEL NIESEN - La piramide d’Europa con il Trenino Verde delle Alpi
Domenica 25 giugno – SKYWAY la funivia del Monte Bianco
Domenica 23 Luglio - ALLA SCOPERTA DEL NIESEN - La piramide d’Europa con il Trenino Verde delle Alpi
Domenica 23 Luglio – SUL MONTE GENEROSO
TOUR
29 Aprile – 3 Maggio – MEDJUGORIE
25 Giugno al 2 Luglio - COSTA CROCIERA - Il ritmo delle
BALEARI
24 Giugno - 2 Luglio - LA STRADA DELL’OCA e LAVANDA
in PROVENZA
24 giugno – 4 Luglio - Gran tour DELLA SPAGNA con Lourdes – Fatima- Santiago de Compostela
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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
06 - 08 Ottobre - FESTIVAL DELLE LUCI DI BERLINO
10 – 20 Ottobre – Il fascino della Persia – IRAN
14 – 15 Ottobre - ANDAR PER CASTAGNE SUL MONTE
AMIATA
SOGGIORNI
7 – 21 Maggio – ISCHIA
15-19 Maggio - MALTA E LE SUE ISOLE
10 – 24 Giugno - Alassio Hotel Suisse
10 -24 giugno – VIESTE Villaggio il Pellegrino
22 giugno – 6 luglio – SICILIA Club Esse Selinunte Beach
22 giugno - 6 luglio – SARDEGNA Cardeddu Cala Luas Resort
25 giugno -9 Luglio – Puglia MARINA di Ginosa Torre - Serena Village
09 – 12 Luglio – Riccione Hotel Cormoran
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02 - 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 Nausica Club
10-21 Settembre - Soggiorno al mare in Abruzzo a TORTORETO
N.B. - le prenotazioni relative ai teatri dovranno essere effettuate, per una migliore programmazione, con largo anticipo
rispetto alla data dell’evento.
PER INFORMAZIONI - PRENOTAZIONI - DETTAGLI RIGUARDANTE GITE - SOGGIORNI - EVENTI, IL CENTRO
SARÀ APERTO IL GIOVEDÌ dalle 14,30 alle 17,00
AUGURI A…
Al Sig. Colombo Giancarlo che il 17 febbraio ha compiuto
85 anni.
Al Sig. Cassani Mario che il 5 marzo compie 80 anni.
Alla Sign.ra Gornati Maria Alfonsa che il 17 marzo compie
80 anni
Al Sig. Sorge Giuseppe che il 12 aprile compie 80 anni.
A tutti loro i nostri affettuosi auguri.
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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. 02.901.70.42. 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

