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La santità: ideale desiderabile al
cuore dell’uomo del nostro tempo
Il mese di novembre, sentito perlopiù come un tempo malin-
conico, inizia in realtà nel modo migliore, con la celebrazio-
ne della solennità di tutti i santi. San Bernardo di Chiaravalle
dice: “Per parte mia devo confessare che, quando penso ai
santi, mi sento ardere da grandi desideri”. I desideri e la
santità? Possono stare insieme? Certo! La vita dei santi è
una esistenza riuscita, compiuta, spesso passata attraverso
prove. Se compresa bene, la santità è un ideale profonda-
mente desiderabile al cuore dell’uomo e della donna anche
del nostro tempo. Pensiamo solo a due santi canonizzati un
anno fa: Madre Teresa di Calcutta, che ha saputo incarnare

la misericordia di Dio attraverso una compassione profonda
per tutte le persone emarginate; Ludovico Pavoni, che ha
unito attenzione sociale, educativa e professionale. Quante
figure stupende ha la nostra Chiesa! Gianna Beretta Molla,
Enrichetta Alfieri, Luigi Monti, Carlo Gnocchi, Luigi Monza,
Luigi Talamoni e tanti altri. La solennità di tutti i santi ce li fa
ricordare “insieme”, cioè come “comunione dei santi”. Infat-
ti, una vita santa è sempre una “vita in relazione”. L’amicizia
tra i santi è uno spettacolo di umanità. Questo ci ricorda che
anche noi siamo fatti non per la solitudine ma per vivere in
comunione gli uni con gli altri. Da questa solennità discende
una luce potente anche sulla commemorazione di tutti i de-
funti (2 novembre). Pensiamo ai nostri cari “passati all’altra
riva”, preghiamo per loro, andiamo a far loro visita al cimi-
tero, sostenuti dalla grande speranza che ha animato la vita
dei santi: Gesù, crocifisso e risorto, ha vinto il male e la mor-
te. Il filosofo Gabriel Marcel affermava: “dire ad una perso-
na: ti amo, è come dire: tu non morirai”. Perché l’amore vin-
ce la morte. La speranza cristiana ha l’audacia di credere
nella “risurrezione della carne”. È l’annuncio che tutto quan-
to abbiamo vissuto in questa vita non andrà perduto, sarà
trasfigurato in Dio; ritroveremo i volti che abbiamo amato. I
santi sono stati mossi da questa speranza; per questo hanno
vissuto “alla grande” e ci invitano a fare lo stesso.

+ Paolo Martinelli
Vescovo e Vicario episcopale
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Ripartire dalla fraternità è una sfida
da accogliere
Lo stile con cui il nuovo arcivescovo di Milano inizia la sua
Lettera alla Diocesi è assaggio di ciò che dobbiamo aspet-
tarci: gratitudine e affetto, umiltà e fermezza. Stile che è me-
todo, e crea da subito un contesto inclusivo.
Se dovessi indicare tre parole chiave di questo messaggio
direi: fraternità, contemplazione, concretezza.
Il riferimento alla fraternità, che apre la Lettera e la percorre
tutta, non è artificio retorico, ma legame reale, che scaturisce
dalla comune filiazione. Non è un caso che dopo la morte di
Dio e la crisi del padre, anche il rapporto col prossimo sia in

difficoltà. E invece è proprio dall’esperienza della fraternità
che oggi possiamo lasciarci istruire. I fratelli non sono mai tutti
uguali: c’è il grande e il piccolo, il forte e il fragile, il timido e
l’estroverso, il sano e il malato... mai come in famiglia si spe-
rimenta che siamo tutti diversi, eppure uniti. La differenza ci fa
sempre un po’ paura. Eppure la stessa Trinità è il paradigma
più alto delle differenze in comunione.
Fraternità è ricchezza, come ha scritto Saint-Éxupery: «Se sei
diverso da me, fratello, lungi dall’offendermi, tu mi arricchi-
sci».
Solo sul senso di fraternità possono innestarsi in modo profi-
cuo alcuni processi necessari: come la semplificazione, per ri-
durre frammentazione, burocratizzazione e alla fine astrazione

Editoriale
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che fa male alla Chiesa. E poi la conver-
genza, parola oggi di moda, che è però
antropologica prima che tecnologica, da-
to che riguarda la «pluralità delle espe-
rienze in una fraterna unità». Snellire le
procedure, e soprattutto non aver paura,
da parte del clero, di cedere responsabi-
lità ai laici: non si può chiedere responsa-
bilità senza autorizzarla.
Mettersi in movimento, dunque. Ma la ra-
dice dell’azione non sta nella volontà. Per
questo nel primo paragrafo della Lettera
la raccomandazione è piuttosto quella di
fermare la nostra corsa, per una «sosta
contemplativa». Alzare lo sguardo, noi
abituati a occhiate corte, sull’immediato,
nell’affannoso tentativo di non farci tra-
volgere, calcolando i rischi con una misu-
ra sempre un po’ stretta e autoreferenzia-
le. Nel contemplare l’io è silente e dimen-
tico di sé: per questo l’indicibile può sorprenderlo e dilatarlo
al di là dei suoi confini.
Condividere una visione è modo nuovo di creare unità, supe-
rando le divisioni che una parola troppo spesso ridotta ad ar-
ma continua a generare. L’unica parola veramente potente, ci
dice il passo dell’Apocalisse, viene dal cielo. Impressionante
l’attualità di questa Parola. Ci illumina su cosa significa vivere
in una città dove «è desiderabile abitare».
La sicurezza, un tema oggi così caldo e declinato in chiave
difensiva (la mia contro la tua), va legata all’accoglienza an-
ziché al respingimento: una città che ha fondamenta solide
può accogliere tutti. «Non vi sarà più notte»: ai tempi bui
delle porte chiuse si risponde aprendo, lasciando entrare la
luce che abbiamo contemplato.

Non c’è sicurezza senza miseri-
cordia, perché solo le porte
aperte lasciano entrare Dio, che
è amore. Senza Dio la moltepli-
cità è Babilonia. La città è bella
non per impresa umana, ma
perché Dio la abita, quando i
fratelli si abbracciano e aiutano
chi cade a rialzarsi.
La contemplazione non è dun-
que mai fine a stessa, ma è il re-
spiro di un movimento che si in-
treccia con il quotidiano e lo nu-
tre, lo anima, lo allarga. Oggi,
nella schizofrenia tra un mate-
rialismo cieco e un’astrazione
disumana, una nuova concre-
tezza è richiesta: capace di ve-
dere che «tutto è connesso», che
la vicenda singolare di ognuno

può parlare a molti, che ciò che si vede non è tutto ciò che è,
che il tempo non è solo il presente del limite e dell’errore, ma
il futuro dell’attesa e della conversione. Concretezza non è
appiattimento sulla contingenza, bensì radicamento nella vita
con tutte le sue dimensioni. Il contrario di quella astrazione-
separazione che degenera in gelido formalismo, come lo
chiamava Romano Guardini. Il concreto è fatto di quotidianità
imbevuta di spirito, di gesti illuminati dalla speranza e dalla
preghiera, di un intreccio, mai separabile, di finito e infinito,
visibile e invisibile, ora e non ancora. Iniziamo con fiducia
questo cammino nuovo.

di Chiara Giaccardi * docente di Sociologia e antropologia
dei media, Università Cattolica di Milano
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CALENDARIO BENEDIZIONI NATALIZIE

Carissimi parrocchiani,
    quest’anno passerà solo il parroco per le benedizioni nelle vie fatte
dal Diacono Ilario l’anno scorso.
Il Diacono non potrà dedicarsi a questo servizio per motivi di salute.
    Quindi don Eugenio potrà passare solo in metà paese, pro-
grammando l’altra metà per l’anno prossimo.
    Indichiamo dunque il calendario delle visite del parroco.
    La benedizione è l’augurio della Chiesa perché il Natale sia vissuto
nella fede in Gesù, il Figlio di Dio che si è fatto uomo per la nostra sal-
vezza indicandoci che per ricostruire concordia e pace ci vuole misericor-
dia e perdono.
    È un modo, anche se breve, di testimoniare che l’annuncio del Vangelo della misericordia è per tutti.
    Con la benedizione lascerò in tutte le case, anche agli assenti, un cartoncino con la preghiera e l’immagine del Natale
come segno del nostro passaggio.
    Sperando di poterci incontrare vi saluto nel Signore,

don Eugenio
    N.B.:
    Invieremo comunque a tutti il cartoncino degli auguri e della benedizione con la preghiera che si potrà fare autonoma-
mente nelle case non visitate.
    Verrà recapitata a tutti anche la busta per la libera offerta natalizia da portare in chiesa: tutti sapete quanto è ne-
cessario sostenere la costruzione del nuovo oratorio, oltre alle spese ordinarie. Grazie già da ora per il vostro contributo.
    Ringraziamo a nome della comunità per la vostra generosità.
    Don Eugenio approfitterà per confessare e comunicare gli ammalati che lo desiderano.
    In caso di vostra assenza ci è difficile poter ripassare. Provvedete eventualmente ad affidare le chiavi ai vicini. Tuttavia
cercheremo di renderci disponibili anche di sera per quelle famiglie che lo desiderano: per telefono ci accorderemo sul gior-
no e l’ora. (don Eugenio 02.9010020; Diacono Ilario 02.9015474).
    Chi non vuole essere disturbato, metta pure un avviso sulla porta.

Le vie che riceveranno la benedizione nel 2018
Ariosto – G.Bruno - Tasso - Levi - Alfieri - Ungaretti - Verdi - Papini - Umberto I - Boito - Cilea - Ponchielli - Manzoni -
Quadri di S. Salvatore - Toscanini – Bellini –Donizetti – Catalani - Gajo - Settembrini – Buonarroti – Monteverdi – Rovereto
– Legnano - Vicinale dei Regondi – Cavour - S. Pellico - del Carso - viale S. Salvatore - Bottego - vic. Vecchia di Parabiago
– vicolo Raffaello – Vecellio – Trento – Laterale di via Trento - Inveruno -  Giusti - Carlo Porta – Parini – Petrarca T. Grossi
- De Amicis - D’Annunzio - Einaudi - vic. Della Cava - Dante - Pasubio - Vicinale di Furato - via per Villapia.

MESE DI NOVEMBRE 2017
(Nel caso ci fosse un funerale l’inizio ritarderà di un’ora e il programma si protrarrà fino al termine)

Venerdì 3 dalle ore 15 via Busto G. (dal 41 in poi pari e dispari) (40)
Lunedì 6 dalle ore 15 via Ferrario (25) - Via San Pietro (24)
Martedì 7 dalle ore 15 via della Concordia (18) – via della Repubblica (15)
Mercoledì 8 dalle ore 15 vicinale Vecchia di Canegrate (35) – Largo Monterosa (4)
Giovedì 9 dalle ore 15 via A. Volta (38)
Venerdì 10 dalle ore 15 vie Leopardi (7) – Boccaccio (8) - Mantegna (4) – Cimabue (14)
Lunedì 13 dalle ore 15 vie Caravaggio (33) – Giotto (4)
Martedì 14 dalle ore 15 via Montegrappa (9) - Villoresi (9) - G. Galilei (7)
Mercoledì 15 dalle ore 15 via Burghes (33)
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Giovedì 16 dalle ore 15 via Martiri della Libertà (6) – largo Donatori Sangue (13) – via don L. Quadri (3) - 
Marconi (12) - Stoppani (4)

Venerdì 17 dalle ore 15 vie S. Cristoforo (15) – delle Chiuse (16)
Lunedì 20 dalle ore 15 viale Bertani (46)
Giovedì 19 dalle ore 15 via Busto G. (dalla piazza fino al semaforo numeri dispari) (40)
Martedì 21 dalle ore 15 via Busto G. (dalla piazza fino al semaforo numeri pari) (31)
Mercoledì 22 dalle ore 15 via Fiume dal n° 1 al 35 dispari e dal n° 2 al 10 pari (30)
Giovedì 23 dalle ore 15 via Fiume dal n°37 dispari e dal n°12 pari in poi (25)
Venerdì 24 dalle ore 15 via Parabiago dal n. 31 al n. 61 (14) -  Arluno (19) – Pertini (2) - Ossona (9)
Lunedì 27 dalle ore 15 via Monfalcone (20) - via L. Da Vinci (3)
Martedì 28 dalle ore 15 piazza Griga (22) – piazza Filiberto (22)
Mercoledì 29 dalle ore 15 piazza San Giorgio (33)
Giovedì 30 dalle ore 15 fabbriche di via Arluno + Via Mattei

MESE DI DICEMBRE 2017

Venerdì 1 dalle ore 15 via dell’Asilo (15) - via Milano (13) - via Monviso (12) – via Campo dei fiori (4) – 
via Giovanni Paolo II (6) – via Resegone (1) – via Mottarone (4)

Sabato 2 dalle 9,30 Cascine Morgano, Artusi e Bettini (passa il Diacono)
Lunedì 4 dalle ore 15 viazzola di Tramontana (11) – via Mons. Daverio (15)
Martedì 5 dalle ore 15 via della Pace (17) - via Battisti (21)
Mercoledì 6 dalle ore 9,15 fabbriche di via per Villapia (Cogeim, ecc.)

dalle ore 15 via Rossini (25) - via Puccini (16)
Giovedì 7 dalle ore 9,15 fabbriche di via del Lavoro + Weisman e Alfa Valvole
Lunedì 11 dalle ore 9,15: fabbriche di via Ossona e S. Cristoforo

dalle ore 15 via S. Barnaba (29) – Piazza Garibaldi (7)
Martedì 12 dalle ore 15 via Inveruno  dal n° 2 al 50 (19) e dal n° 1 al 35 (9) – vicolo della Porta (12)b
Mercoledì 13 dalle ore 15 via Europa (24) - vicolo della Filanda (4)
Giovedì 14 dalle ore 9,15 fabbriche di via S. Barnaba

dalle ore 15 via Parabiago n. pari e disp. dall’1 al 23 (50)
Venerdì 15 dalle ore 15 vicolo Zara (11) - via Roma (34)
Sabato 16 dalle 9,30 Cascina S. Luigi, az. Agricola Pierida, Villa Pernice, casc. S. Ilario e Bressanella 

(passa il diacono)
Lunedì 18 dalle ore 15 vie Trieste (10) - Gorizia (12) - Monte Cervino (12)
Martedì 19 dalle ore 15 vie Pascoli (19) - Foscolo (5) – Carducci (21)
Mercoledì 20 dalle ore 15 vie Montenero (30) - via Piave (30)
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Calendario
Novembre - Dicembre
NB: altre notizie o correzioni verranno comunicate
di volta in volta negli avvisi domenicali.

DOMENICA 5: CRISTO RE –
GIORNATA DIOCESANA CARITAS,
GIORNATA MONDIALE DEI
POVERI
Ore 9,15: dal cortile della scuola pri-
maria  partenza del corteo, accompa-
gnato dalla Banda, fino al monumento
ai caduti: posa della corona d’alloro,
benedizione e discorso del Sindaco.
Ore 10,30: S. Messa con il ricordo
dei caduti nelle guerre.
Ore 10,30: alla S. Messa riceveranno
il mandato gli operatori del gruppo
Caritas-Missioni.
Ore 16: incontro per la Terza Età e
l’Azione Cattolica nella sala mons.
Quadri.

GIOVEDÌ 9
Ore 16,30: confessioni di Avvento per
i ragazzi di quinta elementare.
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: se-
sto incontro dell’itinerario di fede che
prepara le coppie alla celebrazione del
sacramento del matrimonio.

VENERDÌ 10
Ore 20,30: S. Messa con predicazio-
ne di inizio delle 40 ore. Esposizione fi-
no alle 22,30. 
Serata UPG in oratorio e in chiesa.

SABATO 11
Ore 14,30: esposizione eucaristica.
Sono attesi i ragazzi delle medie per le
confessioni di avvento, per gli altri su-
bito dopo. 

DOMENICA 12:
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
Ore 10,30: S. Messa celebrata dal
Predicatore
Ore 15: in chiesa: Preghiera di chiu-
sura delle 40 ore e Benedizione Euca-

ristica.

GIOVEDÌ 16
Ore 21: nella chiesa SS. Ippolito e
Cassiano a Vanzago (Via Pregnana 1)
il primo incontro della Lectio divina per
gli adulti: “Chi è il più piccolo, questi è
grande” (Lc 9, 43b-56)

VENERDÌ 17
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: set-
timo incontro dell’itinerario di fede che
prepara le coppie alla celebrazione del
sacramento del matrimonio.

DOMENICA 19: II DOMENICA DI
AVVENTO
Ore 10,30: S. Messa animata dai ra-
gazzi di Quinta elementare  con la pre-
senza del “Corpo musicale e la corale
S. Giorgio” in festa per la patrona
S.Cecilia.
Ore 15: incontro con genitori e bam-
bini di quinta elementare.

LUNEDÌ 20
Ore 21: Veglia di Avvento per gli ado-
lescenti a Madre della Chiesa-Nervia-
no.

MERCOLEDÌ 22
Ore 21: S. Messa di S. Cecilia con le
corali del Decanato a S. Lorenzo di
Parabiago.

VENERDÌ 24
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: ot-
tavo incontro dell’itinerario di fede che
prepara le coppie alla celebrazione del
sacramento del matrimonio.

SABATO 25
Il Banco alimentare organizza la rac-

colta fuori da cooperative e supermer-
cati.

DOMENICA 26: III DOMENICA DI
AVVENTO
Ore 9,30: incontro della seconda el-
mentare in oratorio. Consegna dell’I-
scrizione durante la messa delle
10,30.
Ore 16: appuntamento con i bambini
di quarta elementare e i loro genitori.
Ore 18: S. Messa animata dai bambi-
ni di Quarta elementare.

LUNEDÌ 27
Ore 20,45: incontro in oratorio per il
gruppo adolescenti.

DICEMBRE

VENERDÌ 1
Ore 8, 30: S. Messa seguita dall’ado-
razione eucaristica del primo venerdì
del mese.

SABATO 2
Ore 18: S. Messa prefestiva.

DOMENICA 3 : IV DOMENICA DI
AVVENTO
Ore 9,30: incontro per i bambini di
seconda elementare in oratorio.
Ore 15: incontro con genitori e ragaz-
zi di Terza elementare in oratorio.

LUNEDÌ 4
Ore 8,30: lodi.
Ore 20,30: S. Messa con il suffragio
dei defunti di novembre. 
Ore  21: riunione del Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale nella sala mons.
Quadri.

GIOVEDÌ 7
Ore 8,30: S. Messa della solennità di
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S. Ambrogio.
Oggi, domani e domani ci sarà in
piazza il MERCATINO MISSIONARIO
con anche idee per regali natalizi: il ri-
cavato per le missioni.
Ore 18: S. Messa prefestiva dell’Im-
macolata.

VENERDÌ 8: SOLENNITÀ DELL’IM
MACOLATA CONCEZIONE
Per i ragazzi delle medie dalle 9,30 al-
le 17,30: attività di Avvento in orato-
rio.
Due SS. Messe: alle 8,30 e alle 10,30
(con l’inaugurazione del presepe).
È la Giornata degli aderenti all’Azione
Cattolica.
Ore 15: Battesimi di Fontana Giada,
Valenti Bianca e Occhipinti Mattia.
NB: non ci sarà la S. Messa delle ore
18.

DOMENICA 10: V DOMENICA DI
AVVENTO
Orario festivo delle SS. Messe.
Ore 16: incontro in oratorio del Grup-
po Famiglie.

MERCOLEDÌ 13: INIZIA LA
NOVENA DI NATALE
Dalle 7,40 alle 8.00 per tutti i ragaz-
zi così che abbiano il tempo di entrare
a scuola in orario.
Otto incontri: 13,14, 15, 18, 19, 20,
21 conclusione venerdì 22.

È un piccolo sacrificio per dimostrare
che Gesù è l’amico più importante.
(Chiediamo ai genitori che abitano lon-
tano di organizzarsi a turno con le mac-
chine e a chi può di seguirli poi per re-
carsi a scuola).

MERCOLEDÌ 13
Ore 21: Commissione Missionaria
decanale nella sala mons. Quadri.
Ore 21: nella chiesa SS. Ippolito e
Cassiano a Vanzago (Via Pregnana 1)
il secondo incontro della Lectio divina
per gli adulti: “In ascolto di Gesù” (Lc
10, 38-42).

VENERDÌ 15
Ore 17,30: rappresentazione natali-
zia con i bambini della scuola dell’in-
fanzia in chiesa seguita dagli “auguri”
in oratorio.
Cena UPG adolescenti ad Arluno.

SABATO 16
Ritiro Spirituale per i ragazzi di terza
media a Rovio.
Ore 17: Adorazione Eucaristica che
precede la S. Messa delle ore 18.

DOMENICA 17: DIVINA
MATERNITÀ DI MARIA
Ore 9,30: terzo incontro per i bambi-
ni di seconda elementare in oratorio.
Ore 10,30: Al termine della S. Messa:
benedizione dei Gesù bambini che
metteremo nei nostri presepi.
Ore 15: nel salone dell’oratorio ci sa-
rà la SUPER TOMBOLATA di Natale
per tutti.

LUNEDÌ 18
Ore 21: Confessioni natalizie UPG
per preadolescenti, adolescenti e gio-
vani.

GIOVEDÌ 21
Ore 16: confessioni natalizie per i ra-
gazzi delle elementari.
Ore 20.30: a Casorezzo: CELEBRA-
ZIONE DEL SACRAMENTO DELLA PE-
NITENZA con la presenza di 4 sacer-
doti. Raccomandiamo di preferire que-
ste occasioni per evitare le code del-
l’ultimo momento.

VENERDÌ 22
Ore 17,30: Confessioni per i ragazzi
ad Arluno.
Ore 21: ad Arluno: CELEBRAZIONE
DEL SACRAMENTO DELLA PENITEN-
ZA con la presenza di 4 sacerdoti.

SABATO 23
Ore 14,30: CONFESSIONI natalizie.
Ore  18: S. Messa prefestiva della do-
menica.

DOMENICA 24.
SS. Messe festive alle 8,30 e alle
10,30.

Ore 17,30: ritrovo all’asilo di tutti i
ragazzi e i piccoli accompagnati dai
genitori. Formeremo un corteo, prece-
duto dalla banda, con i lumi che entre-
rà in chiesa per introdursi alla S. Messa
col rito della luce.
Ore 18: ci sarà la S. Messa prenatali-
zia per favorire i ragazzi e gli anziani.
Ore 22: S. Messa solenne nella notte
santa.

LUNEDÌ 25:
NATALE DEL SIGNORE
ORARIO FESTIVO DELLE SS. MESSE

MARTEDÌ 26: SANTO STEFANO.
Due SS. Messe: alle 8,30 e alle 10,30.

DOMENICA 31
Ore 18: S. Messa con il canto del Te
Deum di ringraziamento.

GENNAIO 2018

LUNEDÌ 1: GIORNATA MONDIALE
DELLA PACE
Due SS. Messe: 8,30 e 10,30.

VENERDÌ 5
Ore 8,30: lodi
Ore 18: ci sarà la S. Messa prefestiva
dell’Epifania.

SABATO 6: EPIFANIA DEL
SIGNORE
Orario festivo delle SS. Messe.
Ore 15.00: PREGHIERA per tutti in
chiesa. Sono attesi in particolare i ra-
gazzi e i genitori con i bambini piccoli
per la Benedizione e il bacio di Gesù
Bambino. Al termine in piazza: arriva
la Befana…(in collaborazione con la
Proloco).

DOMENICA 7
Orario festivo delle SS. Messe.

LUNEDÌ 8
Ore 8,30: lodi.
Ore 20,30: S. Messa col suffragio dei
defunti del mese precedente.
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MERCOLEDÌ 1
Ore 8,30: Forestiero Rosa e Angelo +
famiglie Caccia e Vassallo

GIOVEDÌ 2
Ore 8,30 e 20,30: per tutti i defunti

VENERDÌ 3
Ore 8,30: Castano Gustavo, genitori
e suoceri + Gornati Pierino e Beatrice 

SABATO 4
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Grato Luigi, Colombo Gio-
vanna e famigliari + Arrostuto Cesare,
Zennaro Aldo, Colombini Clementina
e Pansera Paolo + famiglie Gorla e
Rondanini + Bianchi Enrico (dagli ami-
ci ciclisti) + Dell’Acqua Ernesto (dagli
amici del Circolo) + Emma e defunti
famiglia Calloni

DOMENICA 5
Ore 8,30: per le defunte della Con-
fraternita del SS. Sacramento + Ghi-
glioni, Colombo e Suor Stefanina +
Dell’Acqua Ernesto
Ore 18: Ticozzi Angela, Pigazzi Carlo
e famiglia Colombini + Dell’Acqua At-
tilio, Prada Delfina e Franco + Bianchi
Emilio, Nebuloni Maria e figlia Aurora
+ Colombo Luciano

LUNEDÌ 6
Ore 8,30: Lodi
Ore 20,30: Messa con suffragio de-
funti di Ottobre

MARTEDÌ 7
Ore 8,30: Dell’Acqua Ernesto (amici
centro pensionati)

MERCOLEDÌ 8
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 9
Ore 8,30:

VENERDÌ 10
Ore 8,30:

SABATO 11
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Grossi Bruno, Massimo e Ri-
atti Lina + Tunesi Carla e genitori +
Bertani Lidia, Ignazio e Bruno + Carla
Tunesi

DOMENICA 12
Ore 8,30:
Ore 18: Manzoni e Colzani

LUNEDÌ 13
Ore 8,30: Ferrario Vincenzo, genitori
e suoceri

MARTEDÌ 14
Ore 8,30: Platti Giuseppe, Rigoni An-
gelo e famiglia

MERCOLEDÌ 15
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 16
Ore 8,30: Giovanelli Cesare e
Chiappa Ambrogina + Gornati Maria
e famigliari

VENERDÌ 17
Ore 8,30: Borsani Ferdinando, Dell’Ac-
qua Enzo, Almasio Giovanni e Maria

SABATO 18
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Colombo Giuseppe, Laura,
Suor Geremia e genitori + Dell’acqua
Ernesto (dalla leva 1938) + Bianchi Ri-
naldo, Grato Amabile e famigliari + Ol-
dani Terenzia, Mario e Cassani Gian-
franco + Monza Giovanni e Formoso
Rosa

DOMENICA 19
Ore 8,30: Colombo Peppino + Porta
Biagio e Maria
Ore 18:

LUNEDÌ 20
Ore 8,30:

MARTEDÌ 21
Ore 8,30: 

MERCOLEDÌ 22
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 23
Ore 8,30:

VENERDÌ 24
Ore 8,30:

SABATO 25
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Bottini Giovanna, Crespi En-
rico e famigliari + Bertani Lidia e fami-
gliari + Orseniga Tirzio e genitori +
Savio Eugenio e Rina + Olgiati Vin-
cenzo, Porrati Luisa ed Enrico, Bertani
Maria

DOMENICA 26
Ore 8,30: Pinciroli Candida, Colom-
bo Giovanni e figli + Dell’Acqua Erne-
sto, genitori e suoceri + Ceretti Fran-
cesco e Maddalena; Cislaghi Luigi e
famigliari
Ore 18: Cassani Angelina e Grianti
Pietro + defunti leva 1960

LUNEDÌ 27
Ore 8,30: 

MARTEDÌ 28
Ore 8,30: (legato) Pigazzi Carlo e Ti-
cozzi Angela

MERCOLEDÌ 29
Ore 8,30:

Questo 
mese 
ricordiamo
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GIOVEDÌ 30
Ore 8,30:

DICEMBRE 2017

VENERDÌ 1
Ore 8,30: Colombo Giovanni, Casta-
no Santina e Famiglia

SABATO 2
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Molla Luigi, Enrico e genitori
+ famiglia Ceriani + Pinton Maria
Grazia (da leva 1945) + Emilio Aceti e
Bergamaschi Serafina

DOMENICA 3
Ore 8,30: Colombo Guido (da fami-
glia Turati e Cova)
Ore 18: Gornati Ferdinando, Barera
Adalgisa e Calloni Emma + Gornati
Geremia e famiglia

LUNEDÌ 4
Ore 8,30: lodi
Ore 20,30: Messa e ufficio defunti di
novembre

MARTEDÌ 5
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 6
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 7 
Ore 8,30:
Ore 18: Ticozzi Rosa Lorenza e fami-
gliari

VENERDÌ 8
Ore 8,30: Gornati Onorina, Carla e
Colombo Beniamino + Dell’Acqua Er-
nesto (da cugini Dell’Acqua)

SABATO 9
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Bertani Dina (gruppo allieve
del 1947)

DOMENICA 10
Ore 8,30:
Ore 18: defunte della Confraternita
del SS. Sacramento

LUNEDÌ 11
Ore 8,30:

MARTEDÌ 12
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 13
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 14
Ore 8,30:

VENERDÌ 15
Ore 8,30:

SABATO 16
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Grato Luigi, Colombo Gio-
vanna e famigliari + famiglia Gornati
Cesare + Cristian Giola (dalla leva
1978) + Dell’Acqua Ernesto (gruppo
amici)

DOMENICA 17
Ore 8,30: Mereghetti Cesare
Ore 18: Oldani Paolo e Donatelli Ri-
na

LUNEDÌ 18
Ore 8,30: Borsani Ferdinando, Dell’Ac-
qua Enzo, Almasio Giovanni e Maria

MARTEDÌ 19
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 20
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 21
Ore 8,30:

VENERDÌ 22
Ore 8,30:

SABATO 23
Ore 8,30: Lodi
Ore 18:

DOMENICA 24 
Ore 8,30:
Ore 18: Pisoni Angelo e Giuseppe

LUNEDÌ 25 NATALE
Ore 8,30: famiglie Caccia e Vassallo
Ore 18:

MARTEDÌ 26
Ore 8,30: Giubileo Giovanni e Tizzo-
ni Teresa 

MERCOLEDÌ 27
Ore 8,30: Castano Gustavo, genitori
e suoceri

GIOVEDÌ 28
Ore 8,30:

VENERDÌ 29
Ore 8,30: Colombo Luigi, Cesarina e
Augusto

SABATO 30
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Bentivegna Giovanni e Gian-
marino Carmela

DOMENICA 31
Ore 8,30:
Ore 18:
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Ricordiamo che è sempre possibile l’acquisto dei mattoni rivolgendosi al parroco oppure effettuare direttamente i bo-
nifici (una tantum o permanenti) alle seguenti coordinate:

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

VERSO IL NUOVO ORATORIO

Per il funerale di Colombo Davide Guido (in sostituzione dei fiori) €. 250
1 mattone in memoria di Colombo Davide (dai nipoti) €. 50
Assegno NN. €. 500
NN. €. 50
In memoria di Manzoni e Colzani €. 50
In memoria di Cristian Giola (dalla leva 1978) €. 110
In memoria di Dell’Acqua Ernesto (amici Centro Pensionati) €. 50
In memoria di Dell’Acqua Ernesto (cugini dell’Acqua) €. 50
Mattone in memoria dei defunti AVIS €. 50
Mattone in memoria di Colombo Guido (da famiglie del cortile) €. 50
Mattone in memoria di Pinton Maria Grazia (da leva 1945) €. 50

N. CASADEL PADRERINATI IN CRISTO

OFFERTE STRAORDINARIE
In occasione della Giornata Missionaria Mondiale di domenica 22 ottobre, le volontarie del Gruppo Missionario e Ca-
ritas hanno messo in vendita le chiacchere ricavando €. 974,43. Verranno così assegnati: All’Ufficio Missionario Dio-
cesano €. 400; Alla Caritas Diocesana per la Giornata del 5 novembre €. 250; a padre GianAntonio Baio €. 350 per
gli alluvionati del Bangladesh. Ringraziamo di cuore i bambini della Scuola dell’Infanzia che hanno donato gli ingre-
dienti e le volontarie che le hanno confezionate.

Offerte per battesimi €. 110 Offerte per funerali €. 200 Offerte per matrimonio €. 200
Da visita ai malati €. 90

23. Torresani Ludovica

24. Brembilla Samuel

25. Vespa Irene

26. Fontana Giada

27. Occhipinti Mattia

28. Valenti Bianca

35. Colombo Davide (89 anni)

36. Mereghetti Giulia (97 anni)

37. Pinton Irella (72 anni)

38. Piro Pietro Giovanni 
(69 anni)

UNITI IN CRISTO

8. Monti Matteo e Visconti Ma-
ria Luisa
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Sperare
Adesso la speranza la vendono per poco. È crollata la fiducia
nelle statistiche e nelle proiezioni che assicuravano la fine del-
la crisi, la cosiddetta “ripresa” che dovrebbe chiudere come
una parentesi da dimenticare anni di difficoltà e autorizzare a
spendere e spandere “come prima” alla faccia dei poveri. Per-
ciò adesso si dice: “Speriamo”. Le promesse della scienza che
assicurava di trovare un vaccino per tutto e di garantire una
vita lunga e felice si sono rivelate piuttosto problematiche e a
proposito della scienza si comincia a dubitare che sia tutto be-
ne quello che riesce a fare e disfare. Perciò i malati dicono:
“Speriamo”. I discorsi dei politici sono venuti a noia a molti e
quasi non si ascoltano più i progetti per rendere più soppor-
tabili le cose, mentre si vive ingarbugliati in complicazioni ir-
ritanti. Perciò la gente dice (o piuttosto sospira): “Speriamo”.
La speranza si vende a poco: è un modo per dichiarare una
aspettativa minima, una immaginazione piuttosto fantastica
che domani le cose vadano meglio di come vanno oggi. Si
dice “speranza” per intendere una maniera vaga di fidarsi del-
la vita, un modo di dire per dare una scusa alla pazienza. La
speranza che vale, la virtù cristiana che ha sostenuto i santi e
generato i martiri, non è l’ingenua aspettativa a proposito del
futuro, ma la fiducia nelle promesse di Dio e nella sua salvez-
za. Non riguarda l’indice della borsa, ma la gioia perfetta ed

eterna; non si accontenta di una terapia che illude il medico
e il paziente, ma vive nella certezza di un compimento; non
confida nella diminuzione della tasse, ma aspetta il ritorno del
Signore risorto. E poiché si sente autorizzata a puntare così in
alto, non ha paura di niente e mette mano con una sorta di
slancio infaticabile all’impresa di aggiustare il mondo: non
costruisce per sé un angolino tranquillo nelle tribolazioni della
storia, ma si appassiona alla missione, come quel servo che
vive aspettando il ritorno del suo Signore.

Mons. Mario Delpini - Arcivescovo
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Ovvero la sfida della “sinodalità”. Termine ormai entrato nel lin-
guaggio pastorale della nostra Diocesi e che come ci ricorda
l’Arcivescovo Mario non vuole solo essere solo uno “slogan”
ma una vera e propria “prassi”. La sinodalità come dimensione
sempre più comunitaria dell’organizzazione parrocchiale.
Come ho già avuto occasione di scrivere (DC giugno 2014 ) a
mio parere la parrocchia oggi può rimanere significativa nella
società se sa sviluppare comunità. Non solo “contenitore” di
gruppi e attività; ma luogo di condivisione e di sintesi. Dove il
confronto tra le persone si trasforma in conforto arricchente;
dove il rinunciare ad un pezzettino della propria idea o attività
è per sviluppare un progetto più impattante sulla società.
La sinodalità ci obbliga a stringere maggiori relazioni, ci obbli-
ga ad aprirci a diversi punti di vista, ci obbliga a dilatare gli oriz-
zonti (…le periferie….la Chiesa in uscita….).
Nel nostro piccolo, ci proviamo: in oratorio il luogo dove poter
condividere le proprie idee e punti di vista si chiama Consiglio,

spesso allargato alla partecipazione di tutti e ora in ricerca di
corrispondere alle novità che interverranno col nuovo oratorio;
riportiamo a parte il progetto in cantiere attraverso il gruppo
Caritas.  Nel gruppo di animatori, chi ha visto bocciata la pro-
pria idea, non si è tirato indietro nella collaborazione. 
Ma soprattutto la sinodalità si nota quando gli educatori e le ca-
techiste, nonostante i molteplici impegni e la complessità della
loro vita, trovano del tempo per riflettere insieme, pregare insie-
me e progettare insieme la proposta da fare ai bambini e ai ra-
gazzi, perché l’esperienza cristiana sia un’esperienza libera, ve-
ra e gioiosa.
La sinodalità è una nuova modalità per il benessere della chiesa
e della società. Ma per chi soffre di protagonismo malsano (l’af-
fermazione del sé) e per chi è ripiegato sul suo gruppuscolo (noi
siamo i migliori) è una vera e propria presa in giro! Infatti: cent
cò, cent crap…..cent cù, dusen ciaap!

don Stefano

Cent cò, cent crap,...
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Anniversari 
di Matrimonio
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È iniziato ormai il nuovo anno scolastico 2017-18 e ci ritro-
viamo con il solito appuntamento per raccontare un po’ di
noi.
L’inizio della scuola coincide con l’avvio di un nuovo percor-
so, con la partenza per un viaggio in cui camminano insie-
me bambini, genitori, insegnanti, assistenti e collaboratori
scolastici.
L’accoglienza è un momento privilegiato per stabilire nuove
modalità di conoscenza, di convivenza e di collaborazione
per tutti: tra bambini e adulti, tra bambini e bambini e tra
adulti e adulti.
Nell’accoglienza si intrecciano tante storie individuali:
    la storia dei bambini, che sanno sempre trovare risorse
ai cambiamenti che la scuola propone e sperimentano sem-
pre nuove modalità di relazionarsi con adulti e compagni di-
versi;
    la storia delle famiglie che, pur diverse per provenienza,
cultura e abitudini di vita, si ritrovano a condividere gli stessi
desideri, speranze, dubbi e timori per i loro figli;
    la storia delle insegnanti che, nel rispetto delle differenze
individuali condividono principi educativi per tradurre l’ac-
coglienza in conoscenza reciproca, attuando una valorizza-
zione delle risorse individuali. A loro il compito di progettare
l’itinerario del viaggio, affinché quello che si intravede a
scuola sia un bellissimo “viaggio organizzato”.

Proprio con questo obiettivo, il nostro progetto accoglienza
ha per titolo: “Allacciate le cinture …viaggiando si impara”.
Nella scuola dell’Infanzia il viaggio entra come metafora di
vita e di crescita individuale, ma anche come percorso che
i bambini intraprendono a scuola. L’identità del bambino si
costruisce attraverso un vero e proprio viaggio, durante il
quale si fanno incontri, si instaurano relazioni, si scoprono
luoghi diversi. Il viaggio, infatti, è occasione di esperienza,
di arricchimento delle conoscenze, di relazione con gli altri,
coetanei o adulti; permette di vivere emozioni diverse, av-
venture, scoperte, cambiamenti. Il percorso didattico sarà
costituito da attività di diverso tipo, finalizzate ad accompa-
gnare i bambini nella loro crescita, perché prendano co-
scienza delle proprie emozioni e riescano a rielaborarle, e
perché maturino l’atteggiamento del viaggiatore: sappiano
essere esploratori curiosi, sappiano essere aperti al nuovo e

al diverso da sé, al confronto, sappiano essere disponibili a
scoprire... Si partirà valorizzando il nostro territorio; cono-
scerlo significa familiarizzare con elementi strutturali che lo
compongono (case, strade, negozi), significa esplorarlo nel
suo aspetto sociale (mestieri, comune, biblioteca), naturali-
stico (parco, giardini), religioso (chiesa…). Porteremo i bam-
bini alla conoscenza del proprio territorio in modo gioioso
ed adatto alle loro capacità facendoli sentire parte di un
ambiente urbano nella sua complessità, di relazionarsi con
esso e con le persone che vi vivono. Il contatto diretto per-
metterà ai bambini di esplorare, scoprire, osservare la pro-
pria terra nelle varie caratteristiche: i suoni, i rumori, gli
odori, i suoi negozi, le sue strade, la quiete i l trambusto, i
colori, le forme; inoltre prenderemo in esame i simboli, i
cartelli, le scritte e conosceremo le regole della strada per
meglio muoversi in sicurezza.

Questo percorso ben organizzato si traduce in un progetto
e si sviluppa attraverso la scelta di obiettivi, strategie e atti-
vità che non si esauriscono nel primo mese di scuola, ma
che proseguiranno in un tempo e spazio che rispetti i tempi
e i ritmi dei bambini.
L’accoglienza diventa così uno scambio di profonda fiducia
e dialogo affinché nella nostra scuola il viaggio di ciascun
bambino sia significativo e costruttivo.

Il mese di ottobre ci ha visti, inoltre, impegnati in una festa
eccezionale: 
LA FESTA DEI NONNI: Una mattinata particolare che ab-
biamo dedicato ai nonni per il loro amore infinito e per
l’aiuto che danno alla crescita dei loro nipotini. Per festeg-
giarli ci siamo trovati nel cortile della nostra Scuola dove i
bambini attendevano i loro nonni dedicando loro un canto.
Inoltre ogni bambino ha preparato per loro un piccolo dono
carico di valore simbolico per ringraziarli dell’attenzione e
delle cure di cui vengono riempiti ogni giorno. 
Nonni e nipotini si sono trattenuti insieme per una dolce me-
renda con the, bibite, biscotti e budino offerti dalla Scuola.

Questo è stato il nostro inizio! Vi aspettiamo attenti e nume-
rosi per tutte le attività pensate per i prossimi mesi: la casta-
gnata, la fiera per le vie del Paese, il Natale con le molteplici

La Scuola Carolina
Ghisolfi racconta
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attività organizzate, il Carnevale e….molto altro!

Tutte le attività della scuola sono rese possibili in primo luo-
go dalla disponibilità e dall’impegno del nostro personale
docente e non, dai collaboratori esterni, dai componenti del
Comitato di Gestione guidati da Don Eugenio (legale rap-
presentante) e, ultimo ma non ultimo, dal prezioso ed essen-
ziale contributo di molte persone volontarie, in primis il
Gruppo Mamme e il Gruppo Papà.

La presenza di tutte queste persone, in particolare quella dei
volontari, ci permette di:

•   realizzare progetti o interventi nella Scuola grazie al rica-
vato delle attività proposte
•   ancor di più di valorizzare la partecipazione dei genitori
e non solo, per:
    potenziare la genitorialità
    creare un’alleanza educativa
    offrire la possibilità di sperimentare rapporti che
consolidano il tessuto sociale e comunitario oggi sempre più
frammentato.
A tutti sempre la nostra sentita e profonda ricono-
scenza.

La coordinatrice: Sonia Pallaro

Prima di diventare Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini scriveva sull’inserto di Avvenire “Milano 7” una rubrichetta
ironica … ma non banale. Ne riproporremo qualcuna sull’informatore come ad esempio questa:

IL CESTINO DELLE OFFERTE
Gira il cestino delle offerte. Se ne va con i suoi segreti. Gira tra i giovani: lo guardano a muso duro, determinati a non mol-
lare niente. La ricarica del cellulare, il pieno del motorino, il cd imperdibile: figuriamoci se ne avanza per l'offerta in chiesa!
Gira tra i bambini: hanno giocato con la monetina per tutto il tempo della predica ed ecco ora il gesto generoso (a spese
della mamma). Gira tra nonne ed adulti: già lo sa che saranno generosi. Neppure qui mancano delle sorprese. Ma il ce-
stino non ne parla con nessuno. I segreti del cestino non durano a lungo: la signora Teresa che di lunedì mattina conta i
soldi raccoglie le confidenze del cestino. II bottone perduto tra le monetine dice del ragazzo sciocco che vuol essere spiri-
toso, le monetine da un centesimo dicono della signora della quarta panca che si è disfatta di quello che non serve neanche
per la macchina del caffè, la busta che contiene solo il foglietto della messa dice del signore che vuol passare per generoso
senza donare niente.
E poi c'è tutta la generosità nascosta che incoraggia il cestino a girare tra la gente anche domenica prossima.
Così tira avanti la Chiesa. Si potrebbe fare meglio.
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Sabato 25 novembre... durante la serata danzante... PENNE
ALL’ARRABBIATA “musica con DJ DAMIANO”

ASSEMBLEA ORDINARIA
Domenica 17 Dicembre, alle ore 15,30, si terrà presso la
nostra sede l’Assemblea Ordinaria dei soci per discutere il
bilancio preventivo e il programma annuale, per cui siete
tutti  invitati, vista l’importanza degli argomenti
Al termine un piccolo rinfresco.

TESSERAMENTO 2018
Il costo della tessera per il 2018 rimane di € 10.00
Il tesseramento avrà inizio il 17 dicembre (durante l’assem-
blea) e si concluderà il 23 Gennaio 2018.
Saremo a vostra disposizione tutti i martedì e giovedì dal 9
gennaio fino al 23 gennaio 2018 dalle ore 15,30 alle
17,30, successivamente tutti i martedì dalle 15,30 alle
17,30.

AUGURI di NATALE
Durante la serata danzante di sabato 16 dicembre ci scam-
bieremo gli auguri di Natale con una fetta di panettone ed
un bicchiere di spumante a conclusione “Tombolata” con
ricchi premi.

CAPODANNO 2017/2018
Sabato 18 Novembre si apriranno le prenotazioni per il capo-
danno 2018 e termineranno sabato 16 dicembre; saremo
anche a Vostra disposizione il martedì dalle 15,30 alle 17

SANT’ANTONIO
Sabato 20 gennaio festeggeremo, Sant’Antonio Abate pres-
so il nostro Centro con un tradizionale spuntino.

CORSO BASE PER L’UTILIZZO DEL COMPUTER
Riproponiamo nuovamente il corso di computer a partire da
mercoledì 10 gennaio fino al 28 marzo.
Chi fosse interessato deve dare la propria iscrizione entro e
non oltre martedì 9 gennaio.
Tutti coloro che si iscrivono devono portare il loro computer
per verificare anche i programmi installati.
Chi non dispone di un computer portatile (ma lo ha fisso a ca-
sa) seguirà le lezioni in condivisione con qualche altro iscritto.

CONTINUANO.....
GINNASTICA DOLCE
martedì e venerdì dalle ore 18,30 alle ore 19,30
BURRACO
giovedì dalle ore 21,00 alle 24,00
CORSO DI ACQUARELLO
giovedì dalle ore 14,30 alle 17,30
CORSO DI BALLO
venerdì dalle ore 21,00 alle 23,30

GITE/TOUR/TEATRI 
aperte a TUTTI
Domenica 5 Novembre – PARMA e villa-museo ROCCA
MAGNANI
Domenica 12 Novembre - SANTA MARIA ALLA  FONTANA

Centro
Coordinamento

Pensionati
Largo A. Degaseri, snc
Tel. 02-90384110 Fax 02-90384110
E-mail: COORDI34@ccpensionati.191.it
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e il palazzo di LOMBARDIA
Domenica 19 Novembre - IL CENACOLO di Leonardo da
Vinci
Domenica 19 Novembre – LA VIGNA DI LEONARDI e CASA
ATELLANI GLI ARAZZI AL CASTELLO SFORZESCO
Domenica 26 novembre - RANGO E CANALE DI TENNO
Domenica 26 Novembre - BORGHI D’ALSAZIA nei villaggi
con le case a graticcio
Sabato Pomeriggio 2 Dicembre – COMO Città dei balocchi
e delle Luci
Sabato 2 dicembre – BRESSANONE e CHIUSA paesino del-
la Valle Isarco
Domenica 3 Dicembre – INNSBRUCK
Mercoledì 6 dicembre – L’ARTIGIANO in FIERA – RHO
Sabato 9 dicembre – LOSANNA E LE VILLAGE DE NOEL A
MONTREAUX
Domenica 10 dicembre – MERCATINI NATALIZI a S. MARIA
MAGGIORE a bordo trenino cento valli
Venerdì 6 gennaio – MOSTRA –DENTRO CARAVAGGIO -
MILANO

TOUR
2 - 3 Dicembre - MERCATINI NEI BORGHI ALSAZIANI con
STRASBURGO
8 - 10 Dicembre – “Festa Delle Luci” a LIONE

30 dic. - 2 gennaio – CAPODANNO IN UMBRIA
30 dic. - 2 gennaio - CAPODANNO IN ISTRIA

TEATRI
Domenica 26 Novembre – LA REGINA DI GHIACCIO con
Lorella Cuccarini – Teatro Arcimboldi ore 15,30
Prenotazione entro 20 Ottobre
Domenica 17 Dicembre - Balletto di Mosca - LO SCHIAC-
CIANOCI - Teatro di Saronno - ore 21
Domenica 14 Gennaio - DUE DONNE IN FUGA con iva
Zanicchi e Marisa Laurito – Teatro di Saronno ore 15,30
Domenica 21 Gennaio - I LEGNANESI …“Signori si nasce...
e noi? …” ore 15,30
Giovedì 22 Febbraio - I LEGNANESI …”Signori si nasce... e
noi? …” ore 20,30
Prenotazione entro 31 ottobre dopo tale data il prezzo cambia
Per tutte le proposte elencate, maggiori info presso il Centro
tutti i martedì dalle 15,30 alle 17,30.

AUGURI A…
Al signor Virginio Bertani che il 7 novembre compirà 93 anni.

Alla signora Gornati Maddalena che il 7 gennaio compirà
90 anni; ai quali vanno i nostri affettuosi auguri.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


