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Diamo spazio ai due eventi che coinvolgeranno anche la no-
stra comunità: la VISITA PASTORALE dell’Arcivescovo Card. An-
gelo Scola e quella del Papa a Milano. Prepariamoci a viverle
con la preghiera e come occasione di conferma e consolida-
mento della nostra fede.

Giovedì 24 novembre 2016 ore 21.00
INCONTRO DEL CARD. ARCIVESCOVO

CON TUTTI I FEDELI DEL DECANATO VILLORESI
nella Chiesa dei Ss. Gervaso e Protaso - Parabiago

La visita pastorale è un’espressione privilegiata della cura
dell’Arcivescovo che si rende presente per esercitare, assieme
ai suoi collaboratori, la propria responsabilità nel convocare,
guidare, incoraggiare e consolare il popolo santo di Dio che
gli è stato affidato.
Essa sarà anche l’occasione per verificare l’accoglienza delle
priorità pastorali indicate a partire dai quattro pilastri della vita
della comunità cristiana primitiva, a partire dal testo degli Atti
degli Apostoli (2,42.47).
“Erano perseveranti negli insegnamenti degli Apostoli nella co-
munione, nello spezzare del pane e nelle preghiera intanto il
Signore ogni giorno aggiungeva nella comunità quelli che era-
no salvati”

Verificheremo insieme il nostro cammino di: Formazione, Co-
munione fraterna, Celebrazione dell’Eucaristia, Testimonianza
missionaria

Modalità dell’incontro:
Il 24 novembre alle ore 21 presso la chiesa dei Santi Gervaso
e Protaso a Parabiago (piazza Maggiolini, 18) inizierà la Visita
pastorale del card. Angelo Scola al decanato di Villoresi. 
Tutti i fedeli sono invitati a partecipare a questo incontro con
l’Arcivescovo, che fa parte del biennio dedicato alla riflessione
sulla Lettera pastorale “Educarsi al pensiero di Cristo”.
In vista della serata, è possibile iniziare un dialogo con l’Arci-

vescovo già da ora. Potrete inviare domande e riflessioni al
cardinale Scola:
- via mail all’indirizzo visitascola@diocesi.milano.it

- su twitter o su Facebook
con messaggi contenenti
l’hashtag #visitascola
Il card. Angelo Scola ri-
sponderà alle domande
attraverso questi media.
La sera dell’incontro con
l’Arcivescovo sarà possibi-
le seguire l’incontro su
Twitter in diretta dall’ac-
count @chiesadimilano.
Il dialogo con il cardinale
Scola proseguirà anche
successivamente con i
medesimi strumenti.
La registrazione della se-
rata sarà disponibile da

venerdì 25 novembre sul sito chiesadimilano.it.
Inoltre, la registrazione della serata verrà trasmessa su Chie-
saTV (canale 195) nei giorni successivi.
La data di messa in onda verrà comunicata su MilanoSette e
www.chiesadimilano.it .

PROGRAMMA
Settembre - Ottobre

Incontri del Consiglio Pastorale Decanale e della Commissio-
ne. Comunicazione per predisporre il programma

Ottobre - Novembre
Visita del Decano ai Consigli Pastorali delle parrocchie del De-
canato Villoresi

Ottobre - Maggio
Incontro del Vicario Episcopale mons. Giampaolo Citterio
con gli operatori pastorali

A seguire:
Incontro con il Vicario Generale mons. Mario Delpini a con-
clusione della visita pastoraleINTERVISTA

Editoriale
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Decanato Villoresi
VISITA PASTORALE
DEL CARD. ANGELO SCOLA
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Questo il principale significato della visita del Santo Padre se-
condo il Vicario generale. In via di definizione il Comitato ope-
rativo, mentre le tappe della giornata saranno stabilite nelle
prossime settimane d’intesa col Vaticano: «Stiamo prendendo
contatto con le realtà nelle quali il Ponte-
fice potrebbe recarsi»

Certamente un grande dono, come ha
detto l’Arcivescovo annunciando la visita
di papa Francesco a Milano, ma anche un
modo unico per arricchire il nostro cam-
mino di Chiesa locale. È questo il signifi-
cato, nel senso più ampio, di ciò che l’in-
tera Diocesi vivrà il prossimo 25 marzo,
quando il Santo Padre sarà a Milano per l’intera giornata. «La
visita del Papa è come l’irrompere di una presenza che metterà
in luce ciò che esiste a Milano, facendone emergere l’identità
cristiana. Mi pare che questo sia il primo aspetto da sottolinea-
re», riflette il Vicario generale, monsignor Mario Delpini.

In questo contesto, il Papa cosa troverà a Milano?
Vorremmo evidenziare quello che «è» questo territorio ecclesia-
le e che ne delinea il profilo. Quindi, anzitutto, la sua tradizio-
ne di fede, la vivacità delle comunità, l’intraprendenza della
solidarietà ambrosiana. Credo che tutte queste peculiarità, che
ci appartengono in modo specifico, possano ricevere una luce
particolare da quello che il Papa farà, da dove andrà, da ciò
che ci dirà.

A proposito degli appuntamenti e dei luoghi nei quali
si articolerà la visita, si sa qualcosa di più a una setti-
mana dall’annuncio ufficiale?
Per ora non si sa nulla di preciso, in quanto le eventuali tappe
della giornata sono allo studio della Commissione pontificia.
Da Milano abbiamo avanzato alcune proposte, ma ovviamen-
te la definizione dell’itinerario, dei momenti e degli incontri, sa-
rà ultimata dagli incaricati nelle prossime settimane. Comun-
que sarà un programma intenso, senza perdere nemmeno un
attimo di quella che sarà, per tutti, una giornata preziosa. Nel
2012 papa Benedetto XVI, concludendo il VII Incontro mon-
diale delle Famiglie, fu tra noi per tre giorni. Per papa France-
sco tutto sarà, per così dire, più condensato, ma cercheremo
di non dimenticare nessuno.

Il cardinale Scola ha detto che, probabilmente, ci sarà

una visita nel carcere e, forse, anche la consegna sim-
bolica delle chiavi di due o tre appartamenti di perife-
ria, dei 55 in via di ristrutturazione da parte della Fon-
dazione San Carlo con i fondi provenienti dall’8x1000
della Chiesa cattolica. Può confermare queste ipotesi?
L’intenzione era ed è questa: un’occasione per consegnare un
segno del Giubileo. Tra le opere di misericordia vi è anche
quella di dare ospitalità e casa a chi non ce l’ha, come appun-
to si vuole fare con la ristrutturazione di questi appartamenti

voluta dalla Diocesi, per venire incontro al
disagio abitativo attuale. Mi piace ricorda-
re che questo è anche uno degli esiti della
terza fase del Fondo Famiglia Lavoro.

L’Arcivescovo ha sottolineato come,
al di là della festività liturgicamente
importante - il 25 marzo è l’Annun-
ciazione e saremo durante la Qua-
resima -, la presenza del Papa si si-

tui al termine della Visita pastorale feriale ai Decanati.
Iniziativa in cui si è cercato, appunto, di comprendere
i cammini della nostra Chiesa e di ritrovare il nesso tra
fede e vita, attraverso l’educazione al pensiero di Cri-
sto...
Proprio in questo senso dicevo che la visita del Papa aiuterà a
far emergere la vita che è in atto e, se necessario, eventual-
mente a correggerla, richiamando ciò di cui dovremmo essere
più consapevoli, anzitutto il cammino di fede che si sta com-
piendo. La specificità di questa Visita pastorale «feriale», infatti,
è proprio il voler raccogliere - nell’incontro e in dialogo con
quanti frequentano le nostre comunità -, riflessioni, valutazioni
e verifiche, per arrivare infine, in base a quanto emerso, a de-
terminare il passo da compiere concretamente nelle singole
realtà. Qui si realizza la sintesi feconda tra fede e vita, nell’es-
sere presenti come testimoni in quel campo che è il mondo,
con la mentalità di Cristo.

È stato costituito un Comitato per stabilire e concorda-
re gli appuntamenti del Papa. L’organismo ha un no-
me? Da chi è composto?
La cosa è in via di definizione: come è accaduto per altri grandi
eventi, vi saranno un Comitato d’onore e uno operativo. In
ogni caso possiamo dire che ci stiamo interessando dei luoghi,
prendendo contatto con le realtà nelle quali il Papa potrebbe
recarsi.

La visita, come tutte quelle pastorali in Italia, è comun-
que di un solo giorno?
Sì, il 25 marzo, dalla mattina alla serata.

Annamaria BRACCINI

Delpini: “IL PAPA A MILANO FARA’
EMERGERE L’IDENTITA’ CRISTIANA
AMBROSIANA”.
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VENERDÌ 11 NOVEMBRE
• Ore 8,30: S. Messa e Confessioni.
• Ore 21: S. MESSA di apertura e omelia del predicatore. Seguirà
l’ADORAZIONE eucaristica individuale (fino alle ore 22,30) alla quale
sono particolarmente invitati gli adolescenti, giovani e lavoratori con
la possibilità della confessione.

SABATO 12 NOVEMBRE 
• Ore 8,30: S. MESSA e omelia del predicatore. Seguirà l’esposi-
zione dell’Eucaristia fino alle ore 11. Possibilità di Confessioni.
• Ore 14,30: Esposizione e ADORAZIONE eucaristica individuale
fino alla S. Messa prefestiva. Confessioni per la seconda e terza media e gli adulti a seguire.
• Ore 18: S. MESSA prefestiva celebrata dal predicatore.

DOMENICA 13 NOVEMBRE – PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
• Ore 8,30: S. MESSA e omelia del predicatore.

Seguirà l’esposizione dell’Eucaristia fino alla S. Messa delle 10,30
• Ore 10,30: S. MESSA e omelia del predicatore.
• Ore 15,00: Celebrazione conclusiva e benedizione eucaristica.

N.B.: il predicatore sarà  PADRE LUIGI GIANI (religioso dei Padri Oblati di Rho)

Si raccomanda una presenza costante di persone nelle ore di esposizione dell’Eucaristia, 
preferendo gli eventuali spazi vuoti. Troverete a disposizione dei testi che potranno servire per

l’adorazione personale. Si richiede il silenzio e il raccoglimento

GIORNATE EUCARISTICHE (QUARANTORE)
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CALENDARIO BENEDIZIONI NATALIZIE
MESE DI NOVEMBRE 2016

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

DON EUGENIO
Giovedì 3 dalle ore 15 via Ariosto (24) – via G. Bruno (7)
Venerdì 4 “ via Tasso (25) – via Levi (5)
Lunedì 7 “ via Alfieri (27) – via Ungaretti (11)
Martedì 8 “ via Verdi (numeri dispari) (19)
Mercoledì 9 “ via Papini (42)
Giovedì 10 “ via Verdi (numeri pari) (24)
Venerdì 11 “ via Umberto I (numeri dispari) (29)
Lunedì 14 “ via Umberto I (numeri pari) (42)
Martedì 15 “ via Boito (4) – via Cilea (2) – Via Ponchielli (4) – via Manzoni (10) – via Quadri di S. Salvatore (24)
Mercoledì 16 “ via Toscanini (10) – via Bellini (7) – via Donizetti (12) – via Catalani (16)
Giovedì 17 “ via Gajo (16) – via Settembrini (24)
Venerdì 18 “ via Buonarroti (15) – via Monteverdi (20)
Lunedì 21 “ Via Rovereto (10) – via Legnano (31)
Martedì 22 “ via Vicinale dei Regondi (5) – via Cavour (3) – via S. Pellico (1)
Mercoledì 23 “ via del Carso (38)
Giovedì 24 “ viale S. Salvatore (22) – via Bottego (14)
Venerdì 25 “ vic. Vecchia di Parabiago (22) – vicolo Raffaello (2) – via Vecellio (15)
Lunedì 28 “ via Trento (numeri pari) (48)
Martedì 29 “ via Trento (numeri dispari) (27) – Laterale di via Trento (9)
Mercoledì 30 “ via Inveruno (numeri pari dal 60 in poi) (34)
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DIACONO ILARIO
Giovedì 3 dalle ore 15 vie S. Barnaba (29) – Arluno (19) – Sandro Pertini (2)
Venerdì 4 “ via Fiume dal n. 1 al 35 dispari e dal n.2 al 10 pari (30) – via Boccaccio (8) – via Leopardi (7)
Lunedì 7 “ via Fiume dal n. 37 dispari e dal n. 12 pari in poi (25) – via L. da Vinci (3) – via Puccini (16)
Martedì 8 “ vie San Pietro (24) – San Cristoforo (15)
Mercoledì 9 “ vie delle Chiuse (16) – Mantegna (4) – Cimabue (14) – Giotto (4)
Giovedì 10 “ vie Pascoli (19) – Foscolo (5) – Carducci (21)
Venerdì 11 “ vie Cesare Battisti (21) – Monfalcone (20)
Lunedì 14 “ vie Trieste (10) – Gorizia (12) – Monte Cervino (12) – Ossona (9)
Martedì 15 “ via Martiri della Libertà (6) – Largo Donatori Sangue (13) – via don Luigi Quadri (3)
Mercoledì 16 “ vie San Giovanni Paolo II (6) – Monviso (12) – Resegone (1) – Mottarone (4) – 
Campo dei Fiori (4) – Largo Monterosa (4) – Montenero (30)
Giovedì 17 “ via Burghes (33)
Venerdì 18 “ via Ferrario (25) – Via Rossini (25)
Lunedì 21 “ via Montegrappa (9) – viazzola di Tramontana (11) – via Marconi (12) – via Villoresi (9)
Martedì 22 “ vie Stoppani (4) – Galilei (7 ) – della Pace (17) – via della Repubblica (15)
Mercoledì 23 “ via della Concordia (18) – mons. Daverio (15)
Venerdì 25 “ via Busto Garolfo dal n. 41 in poi (pari e dispari) (40)
Lunedì 28 “ vie dell’Asilo (15) – Piave (30)
Martedì 29 “ via Inveruno n. pari dal 2 al 50 (19) e dispari dall’ 1 al 35 (9) – vicolo della Porta (12)

MESE DI DICEMBRE 2016

DON EUGENIO
Giovedì 1 dalle ore 15 via Inveruno (numeri dispari dal 41 in poi)  (16) – via Giusti (26)
Lunedì 5 “ via Inveruno 37/A-B-C – 39/A-B-C (30)
Martedì 6 “ via Carlo Porta 3-6 (32)
Venerdì 9 “ via Carlo Porta dal 41 al 67 (11) – via Parini (15) – via Petrarca (9)
Lunedì 12 “ via T. Grossi (6) – via De Amicis (16) – via D’Annunzio (12)
Martedì 13 dalle ore 15 fabbriche di via Arluno + Via Mattei
Mercoledì 14 “ via Einaudi (4) – vic. Della Cava (14) – via Dante (23)
Giovedì 15 “ via Pasubio (7) – via Vicinale di Furato (14) 
Venerdì 16 dalle ore 9,15 fabbriche e abitazioni (8) di via per Villapia (Cogeim, ecc.)
Lunedì 19 dalle ore 15 fabbriche di via del Lavoro + Weisman e Alfa Valvole
Martedì 20 dalle ore 15 fabbriche di via Ossona e S. Cristoforo
Mercoledì 21 dalle ore 15 fabbriche di via S. Barnaba

DIACONO ILARIO
Giovedì 1 dalle ore 15 vie Parabiago dal 31 al 61 (14) – Caravaggio (33)
Venerdì 2 “ vicolo Zara (11) – vicinale Vecchia di Canegrate (35)
Sabato 3 dalle ore 9,30 cascine: Morgano – Artusi – Bettini
Lunedì 5 dalle ore 15 viale Bertani (46)
Martedì 6 “ via Parabiago n. pari e dispari dall‘1 al 23 (50) – Piazza Garibaldi (7)
Venerdì 9 “ via Busto Garolfo (dalla piazza fino al semaforo) numeri dispari (40)
Sabato 10 dalle ore 9,30 cascine: S. Luigi – Aziende agr. Pierida – Villa Pernice – S. Ilario e Bressanella
Lunedì 12 dalle ore 15 via  Busto Garolfo (dalla piazza fino al semaforo) numeri pari (31)
Mercoledì 14 “ via Volta (38)
Giovedì 15 “ via Europa (42) – vicolo della filanda (4) – via Milano (13)
Venerdì 16 “ piazza Griga (22) – piazza Filiberto (22)
Lunedì 19 “ via Roma (34)
Martedì 20 “ piazza san Giorgio (33)
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NOVEMBRE

LUNEDÌ 7
Ore 21: nella sala mons. Quadri si in-
contrerà il Consiglio Pastorale Parroc-
chiale con il Decano don Felice nel-
l’ambito della Visita Pastorale.

GIOVEDÌ 10
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 11
Ore 20,30: S. Messa con predicazio-
ne di inizio delle 40 ore. Esposizione fi-
no alle 22,30.

SABATO 12
Alle 14,30: esposizione eucaristica.
Sono attesi i ragazzi di seconda e terza
media per le confessioni di avvento,
per gli altri subito dopo. NB: in piazza
la Caritas proporrà un mercatino a so-
stegno della sua attività.

DOMENICA 13: PRIMA
DOMENICA DI AVVENTO
Ore 9,30: incontro della seconda ele-
mentare con la consegna dell’iscrizione.
Ore 10,30: S. Messa celebrata dal
Predicatore
Ore 15: in chiesa: Preghiera di chiu-
sura delle 40 ore e Benedizione Euca-
ristica.

MARTEDÌ 15
Ore 21: riunione delle Catechiste
dell’Iniziazione Cristiana nella sala
mons. Quadri.

GIOVEDÌ 17
Ore 21: nella chiesa SS. Ippolito e
Cassiano a Vanzago (Via Pregnana 1)
il primo incontro della Lectio divina per
gli adulti: “Lo scandalo della comunità
divisa” (1 Corinzi 1,10-17)

VENERDÌ 18
Ore 21: all’oratorio di Arluno, incon-
tro per i genitori dei pre e adolescenti
sul tema: “Il gruppo, le relazioni ami-
cali e sentimentali nell’adolescenza”.
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: set-
timo incontro dell’itinerario di fede che
prepara le coppie alla celebrazione del
sacramento del matrimonio.

DOMENICA 20: SECONDA
DOMENICA DI AVVENTO
Ore 9,30: secondo incontro dei bam-
bini di seconda elementare.
Ore 10,30: S. Messa animata dai ra-
gazzi di Terza elementare con la presenza
del “Corpo musicale e la corale S. Gior-
gio” in festa per la patrona S. Cecilia.
Ore 15: incontro con genitori e bam-
bini di terza elementare per la celebra-
zione della Consegna del Vangelo.

MARTEDÌ 22
Ore 20: S. Messa di S. Cecilia con le
corali del Decanato a Nerviano.

GIOVEDÌ 24
Ore 21: nella chiesa di Parabiago VISI-
TA PASTORALE dell’Arcivescovo Card.
Angelo Scola.

VENERDÌ 25
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: ot-
tavo incontro dell’itinerario di fede che
prepara le coppie alla celebrazione del
sacramento del matrimonio.

SABATO 26
Il Banco alimentare organizza la rac-
colta fuori da cooperative e supermer-
cati.

DOMENICA 27 NOVEMBRE:
TERZA DOMENICA DI AVVENTO
Ore 9,30: terzo  incontro per i bambi-
ni di seconda elementare in oratorio.
Ore 10,30: S. Messa animata dai
bambini di Quarta elementare.
Ore 15: ritrovo in chiesa per la cele-
brazione della Riconciliazione dei
bambini di quarta che celebrano per la
prima volta la Festa del Perdono.
Al termine ci si ritrova tutti in oratorio
per una merenda allargata anche agli
altri ragazzi presenti in oratorio.
Ore 19: incontro per 18/19 enni UPG
a Casorezzo con cena condivisa.

LUNEDI’ 28 
Ore 21: a Legnano (Centro Parroc-
chiale Via B. Melzi 20)  incontro zonale
missionario sul tema “Evangelizzatori
con Spirito” guidato da P. Sante Gatto.

DICEMBRE

MARTEDÌ 1
Ore 8,30: lodi.
Ore 20,30: S. Messa con il suffragio
di tutti i defunti in particolare quelli di
novembre.

VENERDÌ 2
Ore 8, 30: S. Messa seguita dall’ado-
razione eucaristica del primo venerdì
del mese.
Ore 16,30: Confessione dei cresi-
mandi.
Ore 20,30: confessioni dei genitori,
padrini e madrine, famigliari e amici
dei cresimandi.

Calendario 
Novembre - Dicembre
NB: altre notizie o correzioni verranno comunicate
di volta in volta negli avvisi domenicali.
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SABATO 3
Ore 11: Matrimonio in chiesa parroc-
chiale di Venegoni Valentino e Monte
Marilena.
Ore 14,30: prove in chiesa per i cre-
simandi.
Ore 18: S. Messa prefestiva.

DOMENICA 4 DICEMBRE: IV
DOMENICA DI AVVENTO
Ore 10,30: celebrazione della CRESI-
MA dei ragazzi di prima media presie-
duta dal Vicario Episcopale Mons.
GianPaolo Citterio. NB: si raccoman-
da a chi non è direttamente coinvolto
di partecipare alla Messa prefestiva o
alle altre Messe.
Ore 15: incontro con genitori e ragaz-
zi di quinta elementare in oratorio.

MERCOLEDÌ 7
Ore 8,30: S. Messa della solennità di
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.

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE:
SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA
CONCEZIONE
Due SS. Messe: alle 8,30 e alle 10,30
(con il battesimo di Marasco Francesco
Antonio). NB: non ci sarà la S. Messa
delle ore 18. È la Giornata degli ade-
renti all’Azione Cattolica.
Ore 15: Battesimi di De Lago Gioia e
Cattaneo Lorenzo.

DOMENICA 11 DICEMBRE: V
DOMENICA DI AVVENTO
Orario festivo delle SS. Messe.

LUNEDÌ 12 DICEMBRE: 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: 12,13,14, 15, 16, 19,
20, conclusione mercoledì 21.
È un piccolo sacrificio per dimostrare

che Gesù è l’amico più importante.
(Chiediamo ai genitori che abitano
lontano di organizzarsi a turno con le
macchine e a chi può di seguirli poi
per recarsi a scuola).

MARTEDÌ 13
Ore 21: Consiglio Pastorale Parroc-
chiale nella sala mons. Quadri.

MERCOLEDI’ 14
Ore 21: Commissione Missionaria
decanale nella sala mons. Quadri.

GIOVEDÌ 15
Ore 21: nella chiesa SS. Ippolito e
Cassiano a Vanzago (Via Pregnana 1)
il secondo incontro della Lectio divina
per gli adulti: “La sapienza della cro-
ce” (1 Corinzi 1,18-25)

VENERDÌ 16
Ore 17: rappresentazione natalizia
con i bambini della scuola dell’infanzia
in chiesa seguita dagli “auguri” in ora-
torio.
Ore 21: all’oratorio di Arluno, terzo
incontro per i genitori dei pre e adole-
scenti sul tema: “Costruire un progetto
futuro di vita”.

SABATO 17
Ritiro Spirituale per 18enni e giovani a
Venegono: programma da precisare.
Ore 17: Adorazione Eucaristica che
precede la S. Messa della ore 18.

DOMENICA 18 DICEMBRE:
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.
Ore 21: Concerto di Natale del Cor-
po Musicale San Giorgio in chiesa.

LUNEDÌ 19
Ore 21: Confessioni natalizie UPG
per preadolescenti, adolescenti e gio-
vani.

MARTEDÌ 20
Ore 21: in chiesa parrocchiale: Con-
certo Natalizio con i “Cantori di Cala-
storia” proposto dal gruppo culturale
Zigo Zago.

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE
Ore 16: confessioni natalizie per i ra-
gazzi delle elementari e delle medie.
Ore 20.30: a Casorezzo: CELEBRA-
ZIONE COMUNITARIA DEL SACRA-
MENTO DELLA PENITENZA con la
presenza di 4 sacerdoti.
Raccomandiamo di preferire queste
occasioni per evitare le code dell’ulti-
mo momento.

VENERDÌ 23
Ore 17,30: Confessioni per i ragazzi
ad Arluno.
Ore 21: ad Arluno: CELEBRAZIONE
COMUNITARIA DEL SACRAMENTO
DELLA PENITENZA con la presenza di
4 sacerdoti.

SABATO 24
Ore 14,30: CONFESSIONI natalizie.
Ore 17,30: ritrovo in oratorio di tutti i
ragazzi e i piccoli accompagnati dai
genitori. Formeremo un corteo con i
lumi che entrerà in chiesa per introdur-
si alla S. Messa col rito della luce.
Alle ore 18 ci sarà la S. Messa prena-
talizia per favorire i ragazzi e gli anzia-
ni.
Ore 22: S. Messa solenne nella notte
santa.

DOMENICA 25: NATALE DEL
SIGNORE.
Orario festivo delle SS. Messe.

LUNEDÌ 26: SANTO STEFANO.
Due SS. Messe: alle 8,30 e alle 10,30.
SABATO 31
Ore 18: S. Messa con il canto del Te
Deum di ringraziamento.

GENNAIO 2017

DOMENICA 1: GIORNATA
MONDIALE DELLA PACE
Orario festivo delle SS. Messe.
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LUNEDÌ 2
Ore 8,30: lodi.
Ore 20,30: S. Messa col suffragio dei
defunti del mese precedente.

GIOVEDÌ 5
Ore 8,30: lodi

Ore 18: ci sarà la S. Messa prefestiva
dell’Epifania.

VENERDÌ 6: EPIFANIA DEL SIGNORE
Orario festivo delle SS. Messe.
Ore 15: PREGHIERA per tutti in chie-
sa. Sono attesi in particolare i ragazzi e

i genitori con i bambini piccoli per la
Benedizione e il bacio di Gesù Bambi-
no. Al termine in Oratorio: GRANDE
GIOCO con la Befana e… per tutti.

NOVEMBRE

MARTEDÌ 1
Ore 8,30: Forestiero Angelo e Rosa +
Maria Vittoria e Valeria Caccia Dominioni

MERCOLEDÌ 2
Ore 8,30 e 20,30: per tutti i defunti
e a suffragio dei defutni del mese di ot-
tobre

GIOVEDÌ 3
Ore 8,30: defunte della Confraternita
del Santissimo Sacramento

VENERDÌ 4
Ore 8,30: Gornati Pierino e Beatrice
+ Scorrano Settimio, Lucia e Carlo, Te-
resa, Lorenzo e famiglia

SABATO 5
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Grato Luigi, Colombo Gio-
vanna e famigliari + cugine Sisti + Sa-
vio Eugenio, Rina e Bianchi Eugenio +
Parini Diego, Prada Giuseppina e fa-
migliari + Zanzottera Emanuela, Co-
lombo Amalia e Zanzottera Carlo

DOMENICA 6
Ore 8,30: Colombo Giovanni e geni-
tori + Gornati Maria Luisa + Mere-
ghetti Innocente e Arrigoni Luigia
Ore 18: Bianchi Pierino e Invernizzi
Franca + Bianchi Emilio, Maria e figlia
Aurora + Paganin Bruno e famigliari
+ Colombo Luciano

LUNEDÌ 7
Ore 8,30:

MARTEDÌ 8
Ore 8,30: Colombo Giovanni, Casta-
no Santina e famiglia

MERCOLEDÌ 
Ore 8,30: Ferrario Vittorio e famiglie
Oldani e Ferrario

GIOVEDÌ 10
Ore 8,30: Castano Gustavo, genitori
e suoceri

VENERDÌ 11
Ore 8,30: Ferrario Vincenzo, genitori
e suoceri

SABATO 12
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Gornati Mario, Assunta e ge-
nitori + Bertani Vincenzina, Cassani
Giuseppe e Gornati Aurelia + don
Renzo Mereghetti e genitori + Santa-
gostino Giuseppina Pucci

DOMENICA 13
Ore 8,30: Bertani Vincenzina + Pez-
zotti Sandra e Fabrizio
Ore 18: Bottini Dino, Colombo Maria
Teresa e famigliari + Paganini Fernan-
do + famiglie Colombo e Magistrelli

LUNEDÌ 14
Ore 8,30: Platti Giuseppe, Arrigoni
Angela e famiglia

MARTEDÌ 15
Ore 8,30: famiglie Gornati e Mere-
ghetti

MERCOLEDÌ 16
Ore 8,30: Gornati Maria Rina e geni-
tori

GIOVEDÌ 17
Ore 8,30: Boccadoro Damiano e ge-
nitori

VENERDÌ 18
Ore 8,30: Borsani Ferdinando, Del-
l’Acqua Enzo, Almasio Giovanni e Ma-
ria

SABATO 19
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Colombo Giuseppe e Laura,
Suor Geremia e genitori + Colombo
Graziano e famiglia Remelli + defunti
famiglie Travaini e Cassani + Granà
Maria + Tiberti Ivana + Monza Gio-
vanni e Formoso Rosa

DOMENICA 20
Ore 8,30: Coniugi Colombo Giovan-
ni e Candida e figli + Gornati Libero
(dai cugini) + Porta Biagio, Fusè Maria
e famigliari
Ore 18: Pigazzi Carlo, Ticozzi Angela
e famiglia Colombini + Colombo Lu-
ciano + Colombo Amalia, Cova Gior-
gio, Enrichetta, figli, nuore e nipote +
Grassilli Christian (dalla leva 1968)

Questo 
mese 
ricordiamo
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LUNEDÌ 21
Ore 8,30: Mereghetti Vincenza e fa-
migliari

MARTEDÌ 22
Ore 8,30: famiglie Prada e De Macchi

MERCOLEDÌ 23
Ore 8,30: Colombo Amalia + Zan-
zottera Carlo

GIOVEDÌ 24
Ore 8,30:

VENERDÌ 25
Ore 8,30: Giovanelli Cesare e
Chiappa Ambrogina

SABATO 26
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Orseniga Tirzio + Sisti Luigia
+ Cassani Angelina e Grianti Pietro +
defunti leva 1946 + Bertani carlo e
Vincenzina + Olgiati Vincenzo, Porrati
Luisa ed Enrico e Bertani Maria

DOMENICA 27
Ore 8,30: Sisti Luigia e Garavaglia
Attilio + Gornati Libero (dai compagni
di leva 1944)  + Ceretti Francesco e
Maddalena, Cislaghi Luigi e famiglia
Ore 18: Gornati Ferdinando, Barera
Adalgisa e Calloni Emma + Gornati Ge-
remia, Enzo e Paola + Paganin Ferdina-
do e leva 1943 + Guadagno Raffaele

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

MARTEDÌ 29
Ore 8,30: famiglia Dell’Acqua

MERCOLEDÌ 30
Ore 8,30:

DICEMBRE

GIOVEDÌ 1
Ore 8,30:

VENERDÌ 2
Ore 8,30:

SABATO 3
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Lattuada Silvio e Bossi Marisa

+ Granà Maria (dalla leva 1938) +
Castano Gustavo, genitori e suoceri

DOMENICA 4
Ore 8,30: famiglie Zaniboni e Gornati 
Ore 18: Ticozzi Rosa Lorenza e fami-
gliari

LUNEDÌ 5
Ore 8,30: lodi
Ore 20,30: Messa e ufficio defunti
novembre 2016

MARTEDÌ 6
Ore 8,30: Mereghetti Fulvio e fami-
gliari

MERCOLEDÌ 7
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 8
Ore 8,30: Colombo Beniamino, Gor-
nati Onorina e Carla

VENERDÌ 9
Ore 8,30:

SABATO 10
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Farè Angelo e Piera; Grianti
Piero e Angelina + Gornati Libero (dai
condomini) + Ferrario Maria (dalla
fam. Savio Silvano)

DOMENICA 11
Ore 8,30: Gornati, Sisti e Colombo
Ore 18: Colombo Dorino + coniugi
Pennati Antonello e Daniela

LUNEDÌ 12
Ore 8,30:

MARTEDÌ 13
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 14
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 15
Ore 8,30:

VENERDÌ 16
Ore 8,30: Mereghetti Cesare

SABATO 17
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Grato Luigi, Colombo Gio-
vanna e famigliari + defunti famiglia

Gornati Cesare + Bertani Carlo e Vin-
cenzina + Daniela, Antonello e Am-
brogio

DOMENICA 18
Ore 8,30:
Ore 18: defunti degli offerenti in oc-
casione della compilazione mod. 730
e unico. + Castiglioni Giuseppe, Ol-
dani Luigi e famiglia

LUNEDÌ 19
Ore 8,30: 

MARTEDÌ 20
Ore 8,30: Borsani Ferdinando, Dell’Ac-
qua Enzo, Almasio Giovanni e Maria

MERCOLEDÌ 21
Ore 8,30: 

GIOVEDÌ 22
Ore 8,30: 

VENERDÌ 23
Ore 8,30: 

SABATO 24
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: 

DOMENICA 25
Ore 8,30: Vassallo Vittorio + Pisoni
Giuseppe e Angelo
Ore 18: 

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

MARTEDÌ 27
Ore 8,30: 

MERCOLEDÌ 28
Ore 8,30: 

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

VENERDÌ 30
Ore 8,30: 

SABATO 31
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Cova Giorgio, genitori e
nonni + coniugi Pennati Antonello e
Daniela
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La vendita dei “mattoni” per il nuovo oratorio ha raggiunto il N° di 343
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.
Quattro mattoni €. 200
Bonifico in memoria di “Pucci” €. 1.000
Da anniversari di matrimonio €. 200
In memoria di Granà Maria (da amici) €. 50
In memoria di Christian Grassilli (da leva 1968) €. 50
In memoria di Ferrario Maria (da cugini Colombo, Bertani e Gornati) €. 100
In memoria di Gornati Libero (dai condomini) €. 50

Offerte liberali in occasione della compilazione del mod. 730 e Unico nel 2016 curato gratuitamente dai volontari
del patronato Acli €. 3.420.
NB: per i loro cari defunti verrà celebrata una S. Messa domenica 18 dicembre alle ore 18.

In occasione della festa di Tutti i Santi sono state distribuite le caldarroste dai ragazzi di 2a e 3a Media coadiuvati
dai volontari. Il ricavato di €. 566 è stato destinato per il Nuovo Oratorio. Ringraziamo per l’iniziativa.

Siamo ancora in attesa di avviare il cantiere. Un nuovo intervento della CEI chiede che si quantifichi non solo il primo
lotto ma tutta l’opera. Dopo di che autorizzera’ la Curia di Milano a darci l’ok. Ciò significa un ulteriore ritardo. In-
tanto l’impresa sta predisponendo tutti gli aspetti tecnici per essere pronti. Quando? Al più presto. Abbiamo inoltrato
anche una domanda di contributo alla Fondazione Lambriana su suggerimento della Curia.

VERSO IL NUOVO ORATORIO

NELLA CASA DEL PADRE

RINATI IN CRISTO OFFERTE STRAORDINARIE

Offerte da battesimi €. 50
Offerte da matrimonio €. 100
In memoria di Santagostino Giuseppina €. 500
Offerte per funerali €. 400

Per la Scuola dell’infanzia
In memoria di Scarabelli Mario €. 100
In memoria di Ferrario Maria €. 50 e dai cugini Colombo,
Bertani e Gornati €. 30
Dal Centro Coordinamento Pensionati (in occasione dellla
Fiera di S:Salvatore) €. 100

35. Conti Giulia

36. Necchi Valentina Michela

37. Gornati Libero (72 anni)

38. Ferrario Maria (79 anni)

39. Colombo Giovanni (92 anni)

40. Sacchi Pierfranco (80 anni)
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È iniziato ormai il nuovo anno scolastico 2016-17 e ci ritrovia-
mo con il solito appuntamento per raccontare un po’ di noi.
La scuola dell’infanzia Carolina Ghisolfi continua in maniera
positiva, concreta e attiva il proprio percorso basato sulla tra-
sparenza, sul dialogo con le famiglie, sulla costruzione di rap-
porti solidi tra le persone e sulla collaborazione di esperti di va-
rie tematiche.
A questo proposito nel mese di Settembre si è svolta la prima
assemblea genitori, nella quale sono stati presentati i seguenti
punti:
•   La struttura: un dettagliato organigramma ha presentato tut-
ti i componenti dell’Istituto e le relative funzioni, dagli organi
collegiali ai docenti, dai collaboratori esterni che seguono gli
aspetti burocratici e finanziari, al gruppo volontari che si ado-
pera alla buona riuscita di eventi e feste
•   La presentazione generale delle attività integrative del corso
di inglese e dell’attività motoria
•   L’apertura dello sportello genitori volto a fornire alla fami-
glia la possibilità di chiarire dubbi e/o dare indicazioni sul pia-
no educativo
•   L’invito ai genitori dei bambini frequentanti alla partecipa-
zione di incontri formativi e che si terranno durante l’anno sco-
lastico
•   L’importanza del ruolo del Presidente dei genitori, figura
eletta in assemblea.
Il mese di Settembre è sempre un mese particolare per l’ingres-
so dei nuovi bambini iscritti e per questo abbiamo programma-
to un percorso di accoglienza. L’accoglienza è, infatti, una fase
delicata e impegnativa del percorso scolastico del bambino. La
scuola è chiamata a partecipare in questo “passaggio” dall’in-
timo famigliare al comune collettivo; il bambino deve ricostrui-
re rapporti di fiducia, superare il senso di apparente “abban-
dono” e si deve fidare e poi affidare a persone nuove che lo
guideranno non solo nell’apprendimento, ma prima di tutto
nelle pratiche della sua vita quotidiana. L’obiettivo è stabilire un
clima di fiducia tra genitori, bambini ed insegnanti, fornire ras-
sicurazioni, esplorare, scoprire ed appropriarsi del nuovo am-
biente e promuovere una progressiva autonomia. Quest’anno
il nostro progetto accoglienza ha per titolo: “In viaggio col
granchio Sebastian”. Questo personaggio ci accompagnerà
alla scoperta della nostra scuola, ma anche all’ambiente in cui
vive, cioè il mare. In questo percorso si propongono giochi, fi-

lastrocche, poesia, canti e attività manipolative.
Nel mese di Ottobre i genitori sono stati ancora una volta riuniti
per un incontro con le insegnanti e la coordinatrice didattica
che hanno illustrato nel dettaglio il nuovo percorso didattico
delle “Officine” e dell’Insegnamento della Religione Cattolica.
L’officina è uno strumento che privilegia la pedagogia del fare,
del provare, del riprovare, dello sporcare e dello sporcarsi. Ha
l’obbiettivo di valorizzare l’azione diretta sulle cose e creare
contesti in cui si possa agire, non eseguire.
Le officine previste per quest’anno sono suddivise in quattro te-
mi:
Ø  OFFICINA DELLE MANI
Ø  OFFICINA DELLA MUSICA
Ø  OFFICINA DEL LIBRO
Ø  OFFICINA DELLE SCOPERTE
Il mese di ottobre ci ha visti, inoltre, impegnati con eventi ecce-
zionali:
1)  LA FESTA DEI NONNI: un pomeriggio in cui i bambini
hanno festeggiato i loro nonni, figura sempre più portante delle
nostre famiglie. I bambini hanno preparato loro un canto di
benvenuto e un regalo fatto con le loro mani dedicato proprio
agli amati nonni. Infine, tutti insieme ci siamo deliziati in un’al-
legra merenda con the, biscotti e cioccolata calda.

La Scuola Carolina
Ghisolfi racconta
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2)  LA CASTAGNATA: prima edizione di una magica giorna-
ta passata insieme!
Grazie al gruppo papà e ad alcuni membri del personale sco-
lastico si è resa possibile una domenica fuori dal comune.
Nonostante il tempo avverso non ci siamo scoraggiati e abbia-
mo aperto la Scuola alle famiglie, ai loro amici e parenti per
passare un pomeriggio in compagnia. Sono stati organizzati
giochi per tutti i bambini dai più grandi ai più piccoli, da quelli
frequentanti a quelli esterni la nostra struttura. È stato un piace-
re rivedere ed accogliere anche i bambini che hanno lasciato
la Scuola in questi anni.
Tanti giochi e attività… Ma non solo: castagne, vin brûlé, caffè
e bibite per tutti.
E come saluto, per tutti grandi e piccoli, allegri gadgets come
simpatico ricordo della giornata.
Un sentito ringraziamento va a tutte le mamme e nonne che
hanno offerto torte e biscotti contribuendo così alla buona ri-
uscita della festa.

Questo è stato il nostro inizio! Vi aspettiamo attenti e numerosi
per tutte le attività pensate per i prossimi mesi.
Primo fra questi il mese di Dicembre in cui, oltre alle numerose
attività didattiche, la nostra Scuola organizza eventi, feste o ma-
nifestazioni. Tra questi il mercatino di Natale realizzato grazie
all’aiuto del gruppo mamme e aperto dai primi di Dicembre

negli orari di apertura della scuola. Il ricavato delle vendite sa-
rà destinato a lavori o acquisti necessari alla struttura.
Ad allietare i passanti di via Roma non mancherà neppure
quest’anno il presepe allestito grazie all’instancabile gruppo
papà.

Da questa breve sintesi e dalla realtà che viviamo quotidiana-
mente emerge una continua evoluzione della mission persegui-
ta dalla scuola che ci interpella, talvolta affatica, ma che ci sti-
mola continuamente a leggere la realtà, ad interpretarla e a
cercare di fornire delle adeguate risposte.
In questa nostra continua ricerca e fatica non siamo soli, ma
siamo incoraggiati e sostenuti dalla presenza dei genitori e dai
vari collaboratori ai quali rinnoviamo ancora una volta la no-
stra gratitudine.
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Non è possibile! Il “mio nuovo dispositivo digitale” appena
scende al 35% di batteria comincia uno strano conto alla ro-
vescia, per cui nel giro di 5 minuti: batteria 1%!! Spegnimen-
to…! E allora…. sotto con il caricatore appena entro in uf-
ficio! Appena salgo in macchina! appena c’è un’USB di un
computer collegato in rete! Ma sono in buona compagnia:
arriva l’educatrice: primo gesto attaccare il telefono alla
presa. Arriva il diciottenne animatore: “Don, posso attaccare
un attimo il telefono con il tuo caricatore?”. Ecco il Cerimo-
niere: “hai mandato il messaggio al gruppo chierichetti?
Non posso…. Sono scarico. Ma se mi posso attaccare un
attimo…!”. Per non parlare di una delle attrezzature più im-
portanti quando si viaggia in gruppo: una “ciabatta” da 7
prese: così possiamo ricaricare più cellulari insieme!
Sta diventando un problema serio, quotidiano. Occorre al-
lora investire in un apparato “esterno” da portare sempre
con te, per non rimanere a zero.
C’è un incredibile fame di energia!
Se provo però a paragonare tutto questo alle ricariche “spi-
rituali”… cosa vedo? La stessa fame? La stessa ricerca di
fonti da cui abbeverarsi avidamente anche solo qualche mi-

nuto?
Cosa mi ricarica il cuore, mi riempie di passione, mi istilla
coraggio, mi indica un ideale? Sono domande grosse, vere,
serie.
Avere lo smartphone sempre efficiente, connesso e sincro-
nizzato è ormai obbligatorio! Può allora passare in secondo
piano un esercizio reale del pensiero (la meditazione), una
conoscenza vera dei valori che mi hanno generato (la cate-
chesi), un investimento onesto delle mie capacità per il bene
comune (il servizio), un esercizio concreto delle relazioni co-
munitarie (la fraternità), un rapporto di amicizia sincera con
Gesù (la preghiera)?
E così diventiamo sempre più moderni e sempre più depres-
si; sempre più connessi e sempre più soli; sempre più tecno-
logici e sempre più confusi.
C’è fame di energia. Quella vera. È fame di Vangelo, di una
“carica” umanizzante, stabilizzante le relazioni, sincronizzan-
te le passioni! È fame di energia spirituale, pulita, ecologica,
liberante. È fame! Fame di un pane che ci farà vivere dav-
vero, fino all’eternità.

don Stefano

Fame di Energia

Le SIGLE sono la sintesi della sintesi! Sono efficaci monosillabi che fissano le idee, accompagnano slogan, lanciano
contenuti. Che possono creare curiosità, attenzioni, simpatie. Che preparano “nel mistero” l’avvenire prossimo. Le
sigle sono utili.
Se vi dicessi che per il NCA serve un NPDA? E che preferirei essere assistente del CSI, piuttosto che della CSA? Salvo
bisogni immediati al CSE? E che due anni di lavori della Commissione FRIPG ha prodotto una definizione chiara del-
l’EP?.... alla prossima puntata…
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Di cosa stiamo parlando? Ma della Missione vocazionale
dei seminaristi del Quadriennio della Diocesi di Milano che
si è svolta dall’1 al 4 ottobre fra le 17 Parrocchie del nostro
Decanato Villoresi.
Il titolo scelto per questa missione è una citazione dell’ome-
lia di Papa Francesco in occasione del Giubileo dei ragazzi
del 24 aprile a Roma. Campioni di vita, campioni di amore
è un invito a costruire e camminare insieme, giorno dopo
giorno, con umiltà e fatica, per essere riconosciuti discepoli
del Signore.
Come mai proprio il decanato Villoresi? Probabilmente per
molti motivi ma fra questi sono sicuramente da annoverare
la presenza di un Centro vocazionale – che fra l’altro funzio-

na molto bene – e l’avvenuta inaugurazione , da parte del
cardinal Scola il 21 settembre, della prima Comunità semi-
naristica adolescenti della Diocesi.
È stata un occasione privilegiata per parlare di Gesù e di co-
me la sua presenza renda piena la vita di tutti.
Quanta passione e quanta gioia nel
cuore abbiamo letto negli occhi di tutti i
seminaristi ed ascoltato nelle loro parole
di testimonianza. Sono uomini come
noi, magari non tutti li avremmo scelti
nella nostra squadra perché ai noi pote-
vano parere pieni di difetti. Ma Gesù
non la pensa come noi. Ricordate come
individuò i 12 apostoli? Se ne andò tutta
la notte a pregare e quando scese dal
monte chiamò a sé i suoi discepoli e ne
scelse dodici. 

La preghiera è il leitmotiv che ha contrassegnato la scelta ed
il cammino dei seminaristi,  ce lo hanno testimoniato rac-
contando la loro vocazione.
Sono state 66 le famiglie del decanato che hanno ospitato
ciascuna un seminarista in queste giornate di fraternità. Per-
ché questa scelta? Perché la Missione vocazionale è andare
incontro alla gente, portare la propria testimonianza di fede,
dialogare e confrontarsi sulle personali scelte di vita e con-
dividere la quotidianità.
A Casorezzo siamo state 5 famiglie che abbiamo avuto il
privilegio di aprire le nostre case ad uno di loro. È stata un
esperienza meravigliosa, pur all’interno della straordinarietà
dell’evento, che ci ha permesso di condividere momenti
semplici come una cena o una chiacchierata, gustandone
insieme la bellezza ed imparando ad apprezzarci a vicenda.
Sicuramente per le nostre famiglie è stato un dono aver po-
tuto ospitare un giovane che sta impostando la propria vita
con al centro il Signore e pensiamo che questo abbia fatto
bene a tutti sia a noi genitori che ai nostri figli.
Con la speranza che questa esperienza possa riaprire nella
gente domande profonde di fede e sul significato della pro-
pria vita, confidando che lo Spirito Santo saprà agire nel
modo migliore per far crescere il seme gettato in questi gior-
ni, ringraziamo di cuore tutti i seminaristi della Diocesi per
la loro testimonianza e don Eugenio per averci dato la pos-
sibilità di accogliere nella nostra Comunità alcuni di loro.

Le 5 famiglie
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Anniversari 
di Matrimonio



17INFORMATORE

Sabato 15 Ottobre noi chierichetti di Casorezzo insieme a quelli di Arluno ed accompagnati da don Stefano, ci siamo
recati a Parabiago, dove abbiamo incontrato i nostri “colleghi” del Decanato Villoresi e tutti insieme, con altri Sacer-
doti ed alcuni seminaristi, con un pullman, abbiamo raggiunto il Duomo di Milano per celebrare, in compagnia di
tutti i chierichetti della Diocesi, il nostro Giubileo.
La funzione Eucaristica è stata celebrata dall’Arcivescovo di Milano Mons. Angelo Scola e noi del Decanato Villoresi
abbiamo avuto la fortuna di assistere alla Cerimonia sull’altare, e così abbiamo avuto anche il privilegio di ricevere
la Comunione direttamente dall’Arcivescovo.
Il Mons. Scola, durante la predica ci ha raccontato che anche lui da piccolo ha fatto il chierichetto, proprio come
noi e ci ha invitati a continuare anche se a volte verrebbe voglia di smettere a causa di altre distrazioni o perché
derisi da compagni sciocchi.

È stata una bellissima giornata, in compagnia di tanti bambini di ogni età ed ognuno con la sua veste bianca e rossa
tanto che, all’uscita dal Duomo,  il piazzale sembrava un grande prato colorato.

Stefano e Chiara Invernizzi

IL GIUBILEO DEI CHIERICHETTI
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Notizie flash

Padre Peter ci sa-
luta dal Bangla-
desh con un bi-
glietto portato da
Padre GianAnto-
nio: “… sto be-
ne. Ho finito le
mie vacanze e da
ottobre ho preso
la responsabilità
del seminario
con 34 seminari-
sti … vi manderò
alcune foto e un
articolo per l’in-

formatore. Vi ricordo nella mia preghiera, anche pregate

per me.” A Natale prenderà il suo posto Padre Komol En-
bert Khan di 36 anni che studia filosofia alla Gregoriana
di Roma: per ora ecco la foto. Avremo poi modo di cono-
scerlo.

Ringraziamo il Gruppo Missionario e i bambini della Scuola
dell’infanzia, che hanno contribuito con gli ingredienti, per
la vendita delle “chiacchere”. Sono stati raccolti €.
986,18 che sono stati così suddivisi: 400 alle missioni per
la giornata mondiale, 250 per la giornata diocesana caritas
e 300 a Padre GianAntonio che rientra in Bangladesh.

RINGRAZIAMENTO
I famigliari di Gornati Libero esprimono un particolare rin-
graziamento alla Dottoressa Oldani Sabina e al suo staff per
l’attenta assistenza al loro congiunto.



L’Azione Cattolica del Decanato Villoresi
anche in questo anno 2016/2017 è im-
pegnata a proporre alle parrocchie del
decanato le serate dedicate alla Lectio
Divina;la proposta di questo anno è tesa
a evidenziare che la fede “ha una forma
necessariamente ecclesiale”. Non basta
essere credenti solitari lasciando che il
proprio credere si alimenti di suggestio-
ni, assecondando la sensibilità o anche
il bisogno del momento. E il rischio di
una fede individualista oggi è molto al-
to.
La Lectio ha come tema: CREDENTI
“DENTRO LA CHIESA” (la fede alla pro-
va della comunità) si svolgerà in 5 serate
come da calendario allegato sulla lo-
candina, la Lectio è rivolta a tutti non so-
lo agli associati A.C. è una occasione di
arricchimento e formazione per tutti gli
operatori che nelle parrocchie hanno re-
sponsabilità educative.
Con affetto per la preziosa collabora-
zione 

AZIONE CATTOLICA 
DECANATO VILLORESI

Boniforti Lazzaro
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Domenica 18 dicembre ore 15.00
Nel salone dell’oratorio ci sarà la TOMBOLATA per tutti con l’intermezzo
della breve preghiera di Avvento e seguita dalla merenda.

TOMBOLATA
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Nell’ambito del Progetto Quadriporte l’Oratorio, in collaborazione con l’Associazione Mioritmo, pro-
pone degli incontri per i GENITORI degli ADOLESCENTI e PREADOLESCENTI per:
- Confrontarci e mettere insieme esperienze e idee
- Saperne di più sull’adolescenza con le sue specificità
- Avere degli strumenti in più per orientarsi e utilizzare al meglio strategie e risorse del proprio ruolo
di genitore
Vi aspettiamo nei giorni:
Venerdì 18 novembre 2016
Il gruppo, le relazioni amicali, le relazioni sentimentali in adolescenza.
Venerdì 16 dicembre 2016 
Costruire un progetto futuro di vita.
Venerdì 20 gennaio 2017 
La comunicazione tra genitori e figli. Gestire le emozioni nel rapporto con i figli.
Venerdì 17 febbraio 2017 
Sentirsi belli, sentirsi brutti: le trasformazioni e le manipolazioni del corpo (tatuaggi, piercing). La ses-
sualità in adolescenza.
Mercoledì 15 marzo 2017
Sempre connessi: l'uso di internet, risorse e criticità. La generazione dei nativi digitali.
Venerdì 21 aprile 2017
Spazio aperto: pensieri sull’adolescenza.

Gli incontri si terranno in Oratorio Sacro Cuore ad Arluno alle ore 21.00.
La partecipazione è libera.

Per info: Don Stefano Crespi 339.7443151, www.oscarluno.it
Emanuela Caputo 335.6777172, info@mioritmo.com

PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI

L’annuncio ci era già stato dato dai nostri Sacerdoti durante le S. Messe all’inizio di settembre, anticipando la notizia
che il nostro Decanato avrebbe avuto la prima scuola vocazionale della Diocesi di Milano. Ma di cosa si tratta?
Grazie alla collaborazione tra il Seminario e il Decanato Villoresi, in una casa di Parabiago sette ragazzi tra i 16 e i
18 anni vivranno in fraternità per una settimana al mese, proseguendo comunque le loro occupazioni abituali in fa-
miglia e a scuola. Da sempre il Seminario, con le sue diversificate proposte, offre ai ragazzi e ai giovani ambrosiani
cammini di verifica e di accompagnamento per discernere, in piena libertà, la loro vocazione. Nel solco di questa
lunga tradizione si inserisce una nuova iniziativa: la Comunità Seminaristica Adolescenti (Csa), che ha visto il suo ini-
zio ufficiale il 21 settembre.  La Comunità accoglie gli adolescenti che, pensando al loro futuro, includono la verifica
dell’ipotesi vocazionale in ordine al presbiterato. In un contesto di vita comunitaria, viene proposto un itinerario for-
mativo adeguato all’età, guidato da educatori e organizzato con una residenzialità non continuativa.
Ad accompagnare i giovani sarà don Mauro Viganò, vicario della Comunità pastorale di Parabiago e responsabile
della Pastorale giovanile del Decanato, con una coppia di sposi. Insieme coordineranno le diverse esperienze e i ser-
vizi necessari per una vita comune significativa e ordinata.
La ricerca profonda di senso è insopprimibile e, quando un adolescente non viene aiutato nel cercare ogni giorno
la risposta al senso del suo esserci, non cresce con serenità.
A tutti noi non resta che pregare e partecipare alle successive iniziative, accompagnando queste nuove forme voca-
zionali.

COMUNITÀ SEMINARISTICA ADOLESCENTI
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CENA …..con NOI
Sabato 26 novembre alle
ore 19,30 vi aspettiamo per
gustare “Gnocco fritto con
salumi…”
Iscrizioni ed info presso il

centro al Giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle 17, en-
tro il 17 novembre pv.

ASSEMBLEA ORDINARIA
Domenica 11 Dicembre, alle ore 15, si terrà presso la no-
stra 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 2017
Quest’anno il costo della tessera è di € 10
Il rinnovo tessere sociali si concluderà il 19 Gennaio 2017.
Saremo a vostra disposizione Domenica 11 dicembre du-
rante l’assemblea e dal 9 gennaio fino al 19 gennaio 2017
dalle ore 14,30 alle 17, (escluso il martedì); successiva-
mente tutti i giovedì dalle 14,00 alle 17,00.

AUGURI di NATALE
Durante la serata danzante di sabato 17 dicembre ci scam-

bieremo gli auguri di Natale con una fetta di panettone ed
un bicchiere di spumante a conclusione “Tombolata”.

CAPODANNO 2017
Da sabato 19 Novembre si apriranno le prenotazioni per il
capodanno 2017.

ATTIVITÀ MESE DI GENNAIO
Venerdì 6 gennaio, festa dell’Epifania, si terrà presso il
nostro Centro una superfantastica Tombolata, con inizio
alle ore 15,00 aperta a tutti in palio numerosi e ricchi pre-
mi, alcuni dei quali gentilmente offerti.

SANT’ANTONIO
Sabato 21 gennaio festeggeremo, Sant’Antonio Abate
presso il nostro Centro con un tradizionale spuntino.

CORSO INGLESE
Abbiamo intenzione di effettuare il corso di inglese, a partire
da venerdì 13 gennaio fino a venerdì 31 marzo,con
iscrizioni tassative entro giovedì 12 gennaio.

CORSO DI BASE e PLUS PER L’UTILIZZO 
DEL COMPUTER
Riproponiamo nuovamente il corso di computer a partire
dall’11 gennaio fino al 29 marzo.

Centro
Coordinamento

Pensionati
Largo A. Degaseri, snc
Tel. 02-90384110 Fax 02-90384110
E-mail: COORDI34@ccpensionati.191.it
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Chi fosse interessato deve dare la propria iscrizione entro e
non oltre sabato 7 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 casa) seguirà le
lezioni in condivisione con qualche altro iscritto.

GINNASTICA DOLCE
Martedì e venerdì dalle ore 18,00 alle ore 19,00
BURRACO
giovedì dalle ore 21,00 alle 23,30

TEATRI
Domenica 22
Gennaio 2017
I LEGNANESI …I
COLOMBO VIAG-
GIATORI ore 15,30
Giovedì 9 Feb-
braio
I LEGNANESI …I

COLOMBO VIAGGIATORI ore 20,30
Sabato 18 Marzo 2017
Musical “THE BODYGUARD – GUARDIA DEL CORPO -
Teatro Nazionale ore 20,45

MERCATINI DI NATALE
Sabato 26 Novembre - COLMAR
Domenica 27 Novembre - TRENTO - VERONA
Sabato 3 Dicembre - BRESSANONE con la bellissima Ab-
bazia di Novacella
Domenica 4 Dicembre – RANGO – ROVERETO
Giovedì 8 Dicembre – EINSIEDELN – ZUG - LUCERNA
Sabato 10 Dicembre – PERGINE VALSUGANA - LEVICO
TERME
Sabato 17 Dicembre - MONTECARLO con le LUMINARIE
Sabato 17 Dicembre - BREMGARTEN e ZURIGO
Domenica 18 Dicembre – RIQUEWHIR - HUNAWIHR -
EGUISHEIM 

GITE
Martedì 6 Dicembre - L’ARTIGIANO IN FIERA - Rho
Domenica 11 Dicembre – BOLOGNA e la ROCCHETTA
MATTEI
da Venerdì 6 gennaio a domenica 8 gennaio – FI-
RENZE E LA CAVALATA

SOGGIORNI
ISCHIA dal 2 aprile
al 15 aprile 2017

AUGURI A…
Al signor Virginio
Bertani che il 7 no-
vembre compirà 92 anni.
Alla signora Giuseppina Sisti che il giorno 25 novembre
compirà 85 anni.
Ai quali vanno i nostri affettuosi auguri.

Per tutte le proposte elencate, maggiori info presso
il Centro tutti i giovedì dalle 14 alle 17.



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
Suor GIUSY – 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. 02.901.70.42. 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

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


