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Dall’ultimo informatore sono passati
circa tre mesi di una torrida estate con
tanti avvenimenti lieti e tristi che ci han-
no coinvolto anche come parrocchia e
come Chiesa.  Cercheremo di ripercor-
rerne alcuni per far tesoro dei doni ri-
cevuti e riprendere con coraggio il
tempo che viene.
Indicheremo una successione di rifles-
sioni, foto e articoli seguendo il calen-
dario.
1)  Il 7 luglio è stato nominato nuovo
Arcivescovo di Milano il Vicario gene-
rale S.E. Mons. Mario Delpini
2)  dal 12 giugno al 14 luglio: Orato-
rio Feriale intitolato “Detto fatto”
3)  dal 16 al 23 luglio: settima al Passo
Maniva con i ragazzi dalla quinta alla
seconda media e dal 23 al 30 luglio
per gli adolescenti UPG sempre nella
casa “Scoiattolo” al passo Maniva
4)  dal 1 al 28 luglio anche la Scuola

dell’infanzia parrocchiale ha accolto i
bimbi
5)  il 28 luglio è morto il Vicario Epi-
scopale Mons. Gianpaolo Citterio
6)  il 5 agosto è morto il Cardinale
Dionigi Tettamanzi
7)  Ho visitato gli oltre 60 ammalati
dai quali ho ricevuto sostegno spiritua-
le e incoraggiamento.

Guardando al presente e alla ripresa
delle attività pastorali proponiamo qual-
che foto del cantiere del Nuovo Orato-
rio (sempre in fase di aggiornamento)
che si è fermato solo nei tre giorni di fer-
ragosto: procede speditamente ed an-
che le scadenze dei pagamenti arrivano
di pari passo. Ci prepariamo alla Festa
dell’Oratorio del 24 settembre durante
la quale, oltre alla Professione di Fede
degli adolescenti e alla presentazione
del logo proposto dalla FOM, posere-

mo simbolicamente la Prima Pietra con-
tenente i nomi e le intenzioni degli offe-
renti. Siamo sempre provocati al Nuovo
Oratorio fatto dalle persone e nel Con-
siglio Pastorale faremo il punto sul cam-
mino di rilancio delle motivazioni e del
“sentire” comunitario. E’ uno degli
adempimenti richiamati dal nuovo arci-
vescovo nella lettera conclusiva della Vi-
sita Pastorale che ci ha consegnato
quando è venuto tra noi a celebrare
l’Eucaristia il 30 gennaio scorso. Ripar-
tirà anche il percorso dell’Iniziazione
Cristiana con gli incontri settimanali.
Speriamo che la pausa estiva ci abbia
rinfrancati e rimotivati, soprattutto nelle
fondamenta della fede che dà ragione
al nostro agire personale ed ecclesiale.
Accompagniamo il nostro sguardo con
la preghiera di affidamento al Signore,
alla Madonna e ai Santi patroni.

Don Eugenio

Editoriale
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Carissime e carissimi,
con questa lettera desidero raggiungere tutti i battezzati, le
donne e gli uomini delle religioni e di buona volontà, per
esprimere la mia gratitudine per il dono della Visita Pastora-
le Feriale giunta ormai alla sua conclusione.
Nelle sue tre fasi, essa ha consentito a me e ai miei colla-
boratori di toccare con mano la vita di comunione in atto
nella Chiesa ambrosiana, non certo priva di difficoltà e di
conflitti e tuttavia appassionata all’unità. La preparazione
della Visita, svoltasi in modo forse un po’ diseguale nei vari
decanati, l’atteggiamento di ascolto profondo in occasione
dell’assemblea ecclesiale con l’Arcivescovo, la cura nell’ac-
cogliere nelle realtà pastorali il Vicario di Zona o il Decano,
e la proposta del passo da compiere sotto la guida del Vi-
cario Generale, hanno confermato ai miei occhi la vitalità di

comunità cristiane non so-
lo ben radicate nella storia
secolare della nostra
Chiesa, ma capaci di ten-
tare, su suggerimento del-
lo Spirito, adeguate inno-
vazioni. Questa attitudine
di disponibilità al cambia-
mento l’ho toccata con
mano sia nelle parrocchie
del centro, sia nelle grandi
parrocchie di periferia,

esplose negli ultimi sessant’anni, sia nelle città della nostra
Diocesi, sia nelle parrocchie medie e piccole.
È stata però la Visita del Papa a farmi cogliere nitidamente
l’elemento che unifica le grandi diversità che alimentano la
nostra vita diocesana. La venuta tra noi del Santo Padre è
stata, infatti, un richiamo così forte da rendere visivamente

Lettera del Card. Scola
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evidente che la nostra Chiesa è ancora una Chiesa di po-
polo. Certo, anche da noi il cambiamento d’epoca fa senti-
re tutto il suo peso. Come le altre metropoli, siamo segnati
spesso da un cristianesimo “fai da te”: ce l’hanno testimo-
niato gli arcivescovi di grandi Chiese in tutto il mondo che
in Duomo hanno raccontato l’esperienza delle loro comuni-
tà. Non manca confusione su valori imprescindibili; spesso
non è chiaro il rapporto tra i diritti, i doveri e le leggi … Ma
è inutile insistere troppo sull’analisi degli effetti della secola-
rizzazione su cui ci siamo soffermati in tante occasioni. Più
utile, anzi necessario, è domandarci – con ancora negli oc-
chi il popolo della Santa Messa nel parco di Monza, l’incon-
tro con i ragazzi a San Siro, l’abbraccio al Santo Padre degli
abitanti delle Case bianche e dei detenuti di San Vittore, e
soprattutto la folla che ha accompagnato la vettura del Papa
lungo tutti i 99 km dei suoi spostamenti – che responsabilità
ne viene per noi? Come coinvolgere in questa vita di popolo
i tantissimi fratelli e sorelle battezzati che hanno un po’ perso
la via di casa? Come proporre con semplicità in tutti gli am-
bienti dell’umana esistenza la bellezza dell’incontro con Ge-
sù e della vita che ne scaturisce? Come rivitalizzare le nostre
comunità cristiane di parrocchia e di ambiente perché, con
il Maestro, si possa ripetere con gusto e con semplicità a
qualunque nostro fratello “vieni e vedi”? Come comunicare
ai ragazzi e ai giovani il dono della fede, in tutta la sua bel-
lezza e “con-venienza”? In una parola: se il nostro è, nelle
sue solidi radici, un cristianesimo di popolo, allora è per tut-
ti. Non dobbiamo più racchiuderci tristi in troppi piagnistei
sul cambiamento epocale, né ostinarci nell’esasperare opi-
nioni diverse rischiando in tal modo di far prevalere la divi-
sione sulla comunione. Penso qui alla comprensibile fatica
di costruire le comunità pastorali o nell’accogliere gli immi-
grati che giungono a noi per fuggire dalla guerra e dalla fa-
me. Ma, con una limpida testimonianza, personale e comu-
nitaria, con gratitudine per il dono di Cristo e della Chiesa,
siamo chiamati a lasciarlo trasparire come un invito affasci-
nante per quanti quotidianamente incontriamo.

A queste poche e incomplete righe vorrei aggiungere una
parola su quanto la Visita Pastorale ha dato a me, Arcive-
scovo. Lo dirò in maniera semplice: durante la celebrazione
dell’Eucaristia nelle tante parrocchie e realtà incontrate, così
come nei saluti pur brevi che ci siamo scambiati dopo la
Messa, e, in modo speciale, nel dialogo assembleare cui ho
fatto riferimento, ho sempre ricevuto il grande dono di una
rigenerazione della mia fede e l’approfondirsi in me di una
passione, quasi inattesa, nel vivere il mio compito. Ma devo
aggiungere un’altra cosa a cui tengo molto. Ho appreso a
conoscermi meglio, a fare miglior uso dei doni che Dio mi
ha dato e, nello stesso tempo, ho imparato un po’ di più
quell’umiltà (humilitas) che segna in profondità la nostra
storia. Ho potuto così, grazie a voi, accettare quel senso di
indegnità e di inadeguatezza che sorge in me tutte le volte
che mi pongo di fronte alle grandi figure dei nostri patroni
Ambrogio e Carlo.
Se consideriamo la Visita Pastorale Feriale dal punto di vista
profondo che la fede, la speranza e la carità ci insegnano,
e non ci fermiamo a reazioni emotive o solo sentimentali,
non possiamo non riceverla come una grande risorsa che lo
Spirito Santo ha messo a nostra disposizione e che ci provo-
ca ad un cammino più deciso e più lieto. Seguendo la testi-
monianza di Papa Francesco, la grande tradizione della
Chiesa milanese può rinnovarsi ed incarnarsi meglio nella
storia personale e sociale delle donne e degli uomini che
abitano le terre ambrosiane.
La Solennità della Santissima Trinità che oggi celebriamo al-
larga il nostro cuore e rende più incisivo l’insopprimibile de-
siderio di vedere Dio: «Il mio cuore ripete il tuo invito: “Cer-
cate il mio volto”. Il tuo volto Signore io cerco, non nascon-
dermi il tuo volto» (Sal 27 [26] 8-9a).

Angelo Card. Scola Arcivescovo

Nella Solennità della Santissima Trinità Milano,

11 giugno 2017



Ai fedeli dell’Arcidiocesi di Milano

Lo scorso 7 luglio il Santo Padre papa
Francesco ha accolto la rinuncia all’uffi-
cio di Arcivescovo di Milano presentata
dal cardinale Angelo Scola e ha nomi-
nato nuovo Arcivescovo di Milano Sua
Eccellenza mons. Mario Delpini, finora
Vicario Generale della nostra Diocesi
Ambrosiana.

Questo annuncio, accolto con gioia dai
fedeli di tutte le comunità della nostra
Arcidiocesi, apre un tempo di attesa
dell’ingresso del nuovo Arcivescovo che
chiama ciascun fedele alla preghiera e
alla disponibilità ad iniziare un nuovo
cammino secondo quanto lo Spirito
suggerirà.
I primi sentimenti sono di gratitudine e
obbedienza verso il Santo Padre, che ri-
cordiamo ancora con affetto ed entusia-
smo nella sua visita pastorale alle terre
ambrosiane del 25 marzo scorso.
È spontaneo e segno di grande ricono-
scenza ringraziare il Signore per il dono
dell’episcopato tra noi del cardinale An-
gelo Scola in questi ultimi sei anni. La
sua spiritualità e sensibilità, oltre alle
sue doti intellettuali e di governo, ci
hanno permesso di coltivare e custodire
il grande dono della Comunione. In

una Chiesa come la nostra così ricca e
feconda di proposte, iniziative, itinerari
formativi e attenzione alle periferie, ab-
biamo potuto apprezzare l’insistenza del
cardinale Scola su un principio: solo se
si pone al primo posto l’unità si possono
valorizzare tutte le differenze. La plurifor-
mitá acquista così tutto il suo splendore
e la sua efficacia nel momento in cui ha
origine in Colui che è l’Unità e il “per
Chi” di ogni azione.
Questa nostra riconoscenza per il tratto
di cammino compiuto insieme si mani-
festerà in modo ufficiale e comunitario il
prossimo 8 settembre alle ore 21 in
Duomo con la celebrazione del pontifi-
cale nella Solennità della Natività della
Beata Vergine Maria. 
Lasciata la guida della Diocesi il cardi-
nale Angelo Scola risiederà poi nella
casa canonica di Imberido (Oggiono,
Lc) vicino al suo paese natale, Malgra-
te.
Molti hanno chiesto come esprimergli ri-
conoscenza anche attraverso un segno
concreto. In continuità con la destina-
zione di tutte le offerte che sono state
raccolte durante la Visita Pastorale Fe-
riale, il cardinale Scola invita ciascuno a
contribuire a “Diamo lavoro” la terza fa-
se del Fondo Famiglia Lavoro a favore
di coloro che hanno perso l’occupazio-
ne. 
Un altro sentimento proprio di queste
settimane è quello dell’attesa disponibi-
le e accogliente verso il nuovo Arcive-
scovo. Mons. Delpini è da noi tutti già
conosciuto e stimato: ora viene manda-
to come Pastore sulle orme dei suoi san-
ti predecessori Ambrogio e Carlo e dei
più recenti Beati Ferrari, Schuster e
Montini. Il Signore lo ricolmi di grazia
per il suo nuovo incarico. A noi viene
chiesta un’attesa orante che il nuovo Ar-
civescovo sosterrà con un pellegrinag-
gio personale nelle terre ambrosiane.
Con la collaborazione dei decani Mons.
Delpini si organizzerà per visitare alcuni
santuari e chiese in cui la devozione
mariana è particolarmente viva, per in-

vocare la protezione di Maria per la
Chiesa Ambrosiana e per il suo ministe-
ro.
L’attesa troverà compimento anzitutto
sabato 9 settembre quando il nuovo
Arcivescovo, per mezzo di un procurato-
re, prenderà possesso canonico dell’Ar-
cidiocesi, con una celebrazione che si
terrà in Duomo alle ore 9. Da quel mo-
mento egli sarà a tutti gli effetti nostro
Arcivescovo e terminerà così il mandato
di Amministratore Apostolico del cardi-
nale Angelo Scola.
A partire da quel giorno, in ogni Cele-
brazione eucaristica si ricorderà il nome
del vescovo Mario.
L’arcivescovo Mario Delpini ha espresso
la sua decisione di confermare nello
stesso giorno e fino alla conclusione del
loro mandato il Consiglio Presbiterale e
il Consiglio Pastorale e per un anno i Vi-
cari di Zona e di Settore.
Secondo la volontà del nuovo Arcive-
scovo, l’ingresso ufficiale in Diocesi si
svolgerà, secondo la tradizione, il gior-
no 24 settembre, vigilia della Solenni-
tà di Sant’Anatalo e di tutti Santi Vescovi
Milanesi, con la tappa a Sant’Eustorgio
alle ore 16 e l’ingresso in Duomo alle
ore 17.
Saranno poi comunicate le occasioni di
incontro con le diverse realtà diocesa-
ne, in un calendario che caratterizzerà il
prossimo anno pastorale.

Per quanto poi concerne il percor-
so pastorale del prossimo anno, il
nuovo Arcivescovo conferma le in-
dicazioni contenute nella lettera di
restituzione presentata a conclu-
sione della Visita pastorale feriale
indetta dal card. Angelo Scola

Grati ancora per il dono ricevuto, augu-
ro a ciascuno un tempo di riposo nel Si-
gnore in attesa dell’inizio del nuovo an-
no pastorale.

Per il Comitato

Mons. Bruno Marinoni
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12 giugno - 14 luglio

Dal 12 giugno al 14 luglio si è svolto
l’Oratorio Feriale intitolato “Detto fat-
to”. Nonostante il cantiere aperto per
la costruzione del Nuovo Oratorio sia-
mo riusciti ad adattarci con lo spazio-
ombra dei tendoni, utilizzando tutti gli
spazi coperti, usando per due pomerig-
gi alla settimana il parco della villa co-
munale (ringraziamo il Comune per la
disponibilità). Il bel tempo ci ha favori-
to anche se, come tutti, abbiamo sop-
portato il gran caldo. Statisticamente ci
sono stati 43 animatori e 211 ragazzi
che si sono iscritti. I presenti sono stati:
140 nella prima settimana, 134 nella
seconda, 161 nella terza e nella quar-
ta, 163 nella quinta; quindi con una
media giornaliera di 200 presenze cir-

ca. La regia è stata coordinata da don
Eugenio, don Stefano e l’educatrice
Elena. Nella riuscitissima serata finale
che si è svolta in piazza abbiamo rin-
graziato tutti i collaboratori, in partico-
lare le mamme che hanno curato la se-
greteria, il bar, le pulizie, ecc. C’è stato
un vero lavoro di squadra in un quoti-
diano confronto, sostenuti dal riferi-
mento al Maestro di tutti Gesù (al qua-
le ci siamo rivolti con la breve preghie-
ra quotidiana in chiesa e la messa set-
timanale) e con l’intercessione partico-
lare del patrono S. Luigi. Lasciamo alla
memoria di ciascuno, i ragazzi in par-
ticolare, il racconto delle tante iniziati-
ve messe in atto. Ci auguriamo che ri-
manga nel cuore di tutti il desiderio di

continuare, con lo stesso spirito, a fre-
quentare l’oratorio anche durante l’an-
no, ripartendo dalla festa del 24 set-
tembre e dalla iniziative che verranno
proposte.

Aggiungiamo qui un AUGURIO
PARTICOLARE ad Elena Modaelli
che sabato 9 settembre si sposa a
Bareggio (dove abiteranno) con
Massimiliano Samartani. Non teme-
te! Abbiamo confermato la conven-
zione FOM-Regione, che sostiene
economicamente in gran parte la
sua presenza, anche per il prossimo
anno con la modalità di quello scor-
so: la continuità è buona cosa.
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dal 16 al 30 luglio - Passo Maniva
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L’Anno Scolastico 2016/2017 è giunto
al termine con il centro estivo svoltosi
nel mese di Luglio presso la scuola
stessa con le insegnanti di sezioni.
Il centro estivo persegue la finalità di
sostegno ai genitori che svolgono atti-
vità lavorative e nel contempo intendo-
no fornire al bambino un ambiente
permeato da uno spirito di creatività
nel gioco che si differenzia da quello ti-
picamente scolastico.
Sono state organizzate attività giorna-
liere di drammatizzazione, giochi d’ac-
qua, giochi a squadre, cineforum, ani-
mazione alla lettura e attività manipo-
lative facendo percepire al bambino
un clima gioioso e di divertimento sen-
za dimenticare la valenza educativa
nella quale l’esperienza vissuta è stata
caratterizzata da una continua avven-
tura ed ogni bambino é stato protago-
nista attivo dando libero sfogo alla
propria fantasia e alle proprie poten-
zialità.
Sono state settimane calde, ma anima-
te da enormi sorrisi e tanta allegria.
Ma ora, terminato il tempo del merita-
to riposo, é giunto il momento di aprire
le porte al nuovo anno scolastico
2017/2018.
I primi a varcare il grande cancello
della scuola dell’infanzia “Carolina
Ghisolfi” saranno i più piccini. I giorni
5 e 6 Settembre le insegnanti accoglie-
ranno i bambini con affetto e profes-
sionalità dando la possibilità di dare
spazio alle loro emotività e instauran-
do, sin da subito, un legame di fiducia:
è importante che questo momento sia
vissuto in modo tranquillo e felice per-
ché ognuno debba sentirsi in un luogo
accogliente e sereno. L’ingresso alla

scuola dell’infanzia costituisce l’inizio
di un nuovo cammino che vede il bam-
bino il più delle volte alla sua prima
esperienza nel sociale, in un nuovo
ambiente e in relazione con persone
che non appartengono al suo contesto
familiare e nel quale si attiva una nuo-
va percezione all’io.
Il momento dell’accoglienza pone le
basi per una fattiva collaborazione
scuola-famiglia, fa-
cilita il processo di
“separazione” 

dall’adulto, particolarmente delicato
per i più piccoli, consolida il processo
di “distanziamento” che é condizione
indispensabile e preliminare per l’avvio
del processo di socializzazione.
Il giorno 7 Settembre riprenderanno la
scuola e inizieranno questo anno sco-
lastico anche i bambini medi e grandi
con orario normale compreso pre e
post scuola. Ristabiliranno le relazioni
con i compagni e con le insegnanti in-
terrotte durante le vacanze estive e in-
staureranno nuovi legami con i più pic-
coli.
Non mancheranno occasioni didatti-
che per far sperimentare loro le capa-
cità di ognuno per farli sentire utili
nell’aiutare i più piccini.

�  Alle insegnanti auguro un buon an-
no scolastico ricco di grandi soddisfa-
zioni affinché continuino con passione,
competenze e professionalità a svolge-
re l’importante e delicato ruolo 
“dell’EDUCARE”.
�  Al personale della scuola auguro
un buon lavoro. Una scuola può fun-
zionare se tutte le componenti funzio-
nano: ognuno ha il suo ruolo, i suoi
compiti, le sue funzioni: insieme costi-
tuiamo una comunità educante.
�  Ai genitori l’augurio di saper ac-
compagnare i propri bambini nell’im-
pegno quotidiano, nella fatica e nella

gioia di crescere, con l’auspicio di
una condivisione con la scuola
delle responsabilità educative e
di una collaborazione e di un
costante dialogo.

La Coordinatrice didattica
Sonia P.

Anno scolastico 2017/18
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Il 31 luglio a Rho - Tanta gente ai funerali di Mons. Giampaolo Citterio vi-
cario episcopale della zona IV e per anni prevosto di Rho. “Fede, passione pa-
storale … don Giampaolo è stato un prete ambrosiano che si è espresso fino
all’ultimo” - ha detto il cardinale di Milano Angelo Scola. “Un lavoratore in-
stancabile molto appassionato della persona e attento nella cura dei rapporti.
Una persona instancabile che alla fine ha predisposto insieme a don Giuseppe,
attuale prevosto, anche il suo funerale.
Oggi lo accompagniamo nel tenero abbraccio di Gesù”.
Anche noi di Casorezzo lo ricordiamo nella preghiera, riconoscenti per la sua
presenza in varie occasioni e l’attenzione alla nostra comunità: ci affidiamo alla
sua assistenza da cielo.

RICORDO DI MONS. CITTERIO

5 AGOSTO 2017

Il testo inviato dal Santo Padre a Scola e a Delpini in ricordo del car-
dinale Tettamanzi
Nell’apprendere la notizia del decesso del caro cardinale Dionigi Tettamanzi,
desidero esprimere le mie condoglianze ai familiari e a codesta comunità dio-
cesana, che lo annovera tra i suoi figli più illustri e tra i suoi pastori più amabili
e amati. penso con affetto e ricordo con gratitudine l’intesa opera culturale e
pastorale profusa da questo benemerito fratello che nella sua feconda esistenza
ha testimoniato con gioia il vangelo e servito docilmente la chiesa, dapprima
come presbitero nell’Arcidiocesi di Milano, poi come vescovo ad Ancona-Osi-
mo, segretario della conferenza episcopale italiana, arcivescovo di Genova, in
seguito Arcivescovo della diletta Chiesa ambrosiana, infine amministratore
apostolico di Vigevano. sempre si distinse come pastore sollecito, totalmente
dedito alle necessità e al bene dei sacerdoti e dei fedeli tutti, con una peculiare attenzione ai temi della famiglia, del
matrimonio e della bioetica, dei quali era particolarmente esperto. elevo la mia preghiera al signore affinché, per
intercessione della Beata Vergine Maria, che egli ha tanto amato, accolga questo suo fedele servitore nel gaudio e
nella pace eterna, e di cuore imparto a coloro che ne piangono la scomparsa la benedizione apostolica, con un
pensiero speciale per quanti lo hanno amorevolmente assistito in questi ultimi tempi di malattia.

La dichiarazione dell’Amministratore apostolico dell’Arcidiocesi di Milano cardinale Angelo Scola per
la morte del cardinale Dionigi Tettamanzi
La dipartita del cardinale Dionigi Tettamanzi rappresenta una grande perdita per la Chiesa milanese e per tutta la
Chiesa universale, non solo per i diversi ministeri che egli ha assunto e per il suo servizio come esperto a Papi e alla
Santa Sede, ma anche per la sua personalità umile, sorridente, appassionata ai rapporti. Era sempre teso ad incar-
nare la visione cristiana della vita nella realtà attuale. La sua biografia, ormai ampiamente conosciuta, è testimo-
nianza di tutto questo.
Sono a lui particolarmente legato fin dai tempi in cui fu mio giovane professore in Seminario a Venegono.
L’amicizia si è approfondita negli anni a Roma attraverso comuni collaborazioni al servizio della Chiesa universale.
Il card Dionigi, studioso di morale e di bioetica, mi ha sempre impressionato per la sua capacità di lavorare in grup-
po e per la rapidità nel fare sintesi.

RICORDIAMO RICONOSCENTI IL CARD. DIONIGI TETTAMANZI
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In questi sei anni del mio ministero come Arcivescovo di Milano, il Cardinale Dionigi mi ha accompagnato con in-
tensa amicizia e discrezione.
La sua eredità darà ancora molto alla nostra Chiesa ambrosiana, a tutti i cattolici, ma anche ai molti laici con cui il
cardinale Tettamanzi ha saputo entrare in dialogo a partire da problemi sociali acuti come quelli della famiglia, della
vita, del lavoro e dell’emarginazione.

La dichiarazione dell’Arcivescovo eletto di Milano, monsignor Mario Delpini, per la morte del cardi-
nale Dionigi Tettamanzi
Voglio esprimere la mia gratitudine per la testimonianza che il cardinale Dionigi Tettamanzi ha reso con la sua vita
donata senza risparmio.
Per la sua disponibilità infaticabile al lavoro, la sua capacità di empatia con la gente, la sua armonia nella perso-
nalità e per il suo magistero Egli ha costituito un punto di riferimento per tutti noi.
Io particolarmente gli sono grato per il suo ministero di insegnante e maestro di vita di fede e per la fiducia che mi
ha accordato – tra l’altro – proponendomi per l’Episcopato.
Lo ricordo così, nella preghiera riconoscente al Signore.

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.

Le volontarie de “IL CAMPANILE.26@GMAIL.COM” hanno offerto un aiuto nella compilazione del MOD. 730/2017
precompilato. I parrocchiani per questo aiuto hanno devoluto un contributo per la costruzione del Nuovo Oratorio
pari a €. 3.165. Il Parroco ringrazia celebrando una Santa Messa secondo le intenzioni di ognuno in data 23 set-
tembre alle ore 18.

VERSO IL NUOVO ORATORIO

NN. in memoria di Ripoldi Bruno €. 100
NN. in memoria di Ripoldi Bruno €. 50
In memoria di Ripoldi Bruno 
dagli amici del Bar Sport) €. 100
In memoria di Borsani Giuseppina
(da C.O.FIN sas di Oldani Luigi Carlo & C.) €. 600
In memoria di Tunesi Rosa Carla €. 150
In memoria di Enzo Dell’Acqua €. 50
In memoria di Cassani Arnando €. 100
2 mattoni al matrimonio
di Tunesi Andrea e Restelli Carolina €. 100
Bonifico NN. €. 5.000
2 mattoni in memoria NN. €. 100
In memoria di Bottini Franco €. 50
In memoria di Crivelli Massimo
(2 matt. dagli amici) €. 100
In memoria di Crivelli Massimo 
(3 matt. da leva 1956 ) €. 150
In memoria di Balduzzi Marina

(nel 5° anniversario della morte) €. 500
1 mattone da Anna e Angelo €. 50
1 mattone da Marino Stefania €. 50
Bonifici mensili €. 150
Bonifico a nome di Adele e Riccardo Viganò €. 1.000
In memoria di Bertani Lidia €. 150
In memoria di Gornati Maurino €. 50
In memoria di Crivelli Massimo (1 matt.) €. 50
In memoria di Bertani Lidia €. 150
1 mattone da Crespi Carla €. 50
NN. €. 150
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MARTEDÌ 5

Ore 10: incontro con gli animatori
dell’oratorio estivo per verifica in vista
della ripresa.

VENERDÌ 8

Ore 8,30: S. Messa seguita dall’Ado-
razione Eucaristica del primo venerdì
del mese.
Ore 15: matrimonio nella chiesa di S.
Salvatore di Chiappa Loris e Iencarelli
Elisabetta.

SABATO 9

Ore 10,30: matrimonio a Bareggio di
Modaelli Elena e Massimiliano Sama-
ritani.

LUNEDÌ 11

Ore 21: riunione del Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale nella sala mons.
Quadri.

GIOVEDÌ 14

Ore 21: Riunione del Consiglio del-
l’oratorio allargato ai volontari nella
sala mons. Quadri.

SABATO 16

Ore 15,30: matrimonio di Gambarel-
li Romina e Ghazaz Mohamed nella
chiesa di S. Salvatore.
Ore 18,30: Incontro per i ragazzi del-
la Professione di Fede.

DOMENICA 17

Ore 10,30: S. Messa con il Battesimo
di Cataldo Giada.
Ore 15: Battesimi di Delgrosso Sere-
na, Scapellato Sofia, Morgano Marti-
na, Ghezzi Vittoria, Milan Mathias, Pu-
gliese Gabriel e Salice Alessandro.

GIOVEDÌ 21

Ore 21: riunione CATECHISTI E CA-
TECHISTE dell’Iniziazione Cristiana in
vista della ripresa.

SABATO 23

Ore 16: Confessioni per i ragazzi di
prima superiore che si preparano alla
Professione di Fede.
Ore 17: Esposizione Eucaristica che pre-
cede la Messa prefestiva delle ore 18.
Ore 21: Veglia UPG per i ragazzi del-
la Professione di Fede.

FESTA DELL’ORATORIO:

PROGRAMMA PROVVISORIO

DOMENICA 24

Ore 10,15: ritrovo in chiesa dei cate-
chisti, degli animatori, dei volontari…:
riceveranno il mandato durante la S.
Messa solenne presieduta dal Decano
don Felice. I ragazzi di prima superiore
faranno la Professione di Fede. Al ter-
mine ci si recherà in oratorio per la po-
sa della prima pietra del Nuovo Ora-

torio. Sarà quindi possibile a tutti visi-
tare il cantiere.
Ore 14,30: apertura dell’oratorio con
giochi vari: gara gokart, pallavolo,
ecc. Funzionerà il servizio bar-gastro-
nomia e una mini pesca. Si raccolgono
le iscrizioni al catechismo.

MERCOLEDÌ 27

Ore 21: nella sala mons. Quadri ri-
unione della commissione missionaria.

OTTOBRE

LUNEDÌ 2

Ore 20,30: S. Messa a suffragio dei
defunti del mese di settembre.

GIOVEDÌ 5

Ore 16,30: S. Messa inaugurale
dell’anno catechistico con i ragazzi di
tutte le classi dell’Iniziazione Cristiana
e i loro accompagnatori che al termine
potranno incontrarsi con le rispettive
catechiste.

VENERDÌ 6

Ore 8,30: S. Messa seguita dall’Ado-
razione Eucaristica del primo venerdì
del mese.
Ore 21: primo incontro per le coppie
che si preparano al sacramento del
Matrimonio.

Calendario
Settembre - Ottobre
NB: altre notizie o correzioni verranno comunicate
di volta in volta negli avvisi domenicali.
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N. CASADEL PADRERINATI IN CRISTO

OFFERTE STRAORDINARIE
Offerte per battesimo €. 100 Offerte per funerali €. 660
Offerte per matrimoni €. 250 Dalla visita agli ammalati €. 590

12. Petraroia Samuele

13. Alberghini Greta

14. Alberghini Marco

15. Leva Lucia

22. Ripoldi Bruno (65 anni)

23. Tunesi Rosa (85 anni)

24. Cassani Arnando (78 anni)

25. Manzoni Martina (75 anni)

26. Crivelli Massimo (60 anni)

27. Serati Giovanna (90 anni)

28. Bianchi Enrico (58 anni)

29. Bertani Lidia (81 anni)

30. Gornati Maurino (79 anni)
31. Oldani Eugenio (86 anni)

UNITI IN CRISTO

2. La Cassia Giuseppe e 
Barbara Valentina

3. Tunesi Andrea e 
Restelli Carolina

Quattro Giorni Comunità Educanti

“Secondo lo Spirito”
Nelle Zone pastorali il tradizionale ciclo di incontri rivolti a preti, diaconi, religiose, catechisti, operatori battesimali, educatori
e insegnanti. Iscrizioni online
«Lo Spirito Santo ci insegna: è il Maestro interiore. Ci guida per il giusto cammino, attraverso le situazioni della vita. Lui ci in-
segna la strada, la via» (omelia di papa Francesco, Solennità di Pentecoste, 2014). Nel percorso di formazione per le diverse
figure della comunità educante in questo anno mettiamo a tema la vita secondo lo Spirito con diversi approfondimenti che
permettono di cogliere la ricchezza dell’azione dello Spirito nella vita della Chiesa e in special modo nel campo dell’Iniziazione
cristiana.
L’argomento viene sviluppato in funzione anche del nuovo percorso d’Iniziazione cristiana che si sta elaborando di cui sono
già usciti i sussidi Con Te! Figli per il primo anno, Con Te! Discepoli per il secondo anno e Con Te! Amici per il terzo anno. In
particolare il tema dello Spirito viene proposto nel quarto anno del nuovo percorso.

                                                            TITOLI QUATTRO RELAZIONI:
                       1. «Generati da una parola di verità» (Gc 1,18), Formazione spirituale del catechista;

2. «Crescere nello Spirito», L’educazione morale e la vita nell’amore;
3. «Un gruppo in cammino con Gesù», Impariamo a gestire il gruppo dei ragazzi in catechesi;
4. «Una sola fede incarnata in diverse culture», Inclusione dei ragazzi migranti e le loro famiglie 

nel percorso di Iniziazione cristiana.

RHO - Ore 15,00 MAGENTA – Ore 20,45
Parrocchia S. Vittore - Auditorium Maggiolini Cinema Teatro Nuovo - Via San Martino, 13
via De Amicis 15 
Lunedì 11 settembre Martedì 12 settembre
Mercoledì 13 settembre Mercoledì 13 settembre
Lunedì 18 settembre Martedì 19 settembre
Mercoledì 20 settembre Mercoledì 20 settembre

Celebrazione del Mandato ai catechisti
In parrocchia consegneremo il mandato ai catechisti, agli animatori e ai volontari durante la Messa nel giorno

della Festa degli Oratori domenica 24 settembre.
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SETTEMBRE

VENERDÌ 1

Ore 8,30:

SABATO 2

Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Paganini Fernando e famiglie
Balzarotti e Barbaglia + Grato Luigi,
Colombo Giovanna e defunti Grato

DOMENICA 3

Ore 8,30: Scarabelli Mario, Lorenzi
Maria, Galli Angelo e Afra
Ore 18: Bertini Ortanilla, Filippini Pie-
rino e Giancarlo + Zoppi Luigi e geni-
tori, Gervasoni Antonio e Alessandra
+ Bonomi Saverio

LUNEDÌ 4

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

MARTEDÌ 5

Ore 8,30: famiglie Giubileo e Tizzoni

MERCOLEDÌ 6

Ore 8,30: famiglie Caccia e Vassallo

GIOVEDÌ 7

Ore 8,30: (legato) Dell’Acqua Carlo e
genitori

VENERDÌ 8

Ore 8,30:

SABATO 9

Ore 8,30: lodi
Ore 18: Colombo Carolina e Gornati
Angelo + Tunesi Carla (dalla leva
1931) + Balduzzi Giuseppe + Nebu-
loni Carlo

DOMENICA 10

Ore 8,30: Ferrario Carlo e suor Gere-
mia + Colombo Peppino

Ore 18:

LUNEDÌ 11

Ore 8,30: defunti famiglia Longoni-
Castano

MARTEDÌ 12

Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 13

Ore 8,30:

GIOVEDÌ 14

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

VENERDÌ 15

Ore 8,30: (legato) defunti famiglia
Rebosio

SABATO 16

Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Invernizzi Pierino e famigliari

DOMENICA 17

Ore 8,30: Per tutte le aderenti a Con-
fraternita del Santissimo Sacramento
Ore 18: Oldani Piero + Mazzucchelli
Lorenzo

LUNEDÌ 18

Ore 8,30:

MARTEDÌ 19

Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 20

Ore 8,30:

GIOVEDÌ 21

Ore 8,30: Mereghetti Cesare e figli

VENERDÌ 22

Ore 8,30:

SABATO 23

Ore 8,30: Lodi

Ore 18: secondo le intenzioni degli
offerenti e dei volontari in occasione
della compilazione del modello 730 +
Luisetti Elio + Bianchi Enrico, Fazzini
Domenica e famigliari

DOMENICA 24

Ore 8,30: Mereghetti Carlo e Porati
Adele
Ore 18: Ferrario Giovanni, Giuseppi-
na e figli + famiglie Bianchi e Balzarot-
ti + Carlessi Giuseppe, Olgiati Rino e
famiglia Gornati Mario + Prada Delfi-
na, Dell’Acqua Attilio e Franco

LUNEDÌ 25

Ore 8,30:

MARTEDÌ 26

Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 27

Ore 8,30:

GIOVEDÌ 28

Ore 8,30: (legato) Bertani Anna e fa-
migliari

VENERDÌ 29

Ore 8,30:

SABATO 30

Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Baccan Remo, Roveda Anto-
nio, Maria e figlio + Grato Luigi, Co-
lombo Giovanna e defunti Colombo +
Famiglia Tessarollo e Grisenti + Berta-
ni Lidia (dalla leva 1936)

OTTOBRE

DOMENICA 1

Ore 8,30:
Ore 18: Bertani Lidia, Pellizzari Igna-
zio e Bruno

Questo 
mese 
ricordiamo
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Decanato Villoresi PARROCCHIA DI CASOREZZO

INCONTRI DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
anno 2017 - 2018

È richiesta la partecipazione all’ITINERARIO DI FEDE, che inizia ad ottobre 
e comprende il “CORSO” centrale.

Gli incontri si svolgeranno alle ore 21.00 (nella sala della casa parrocchiale) nelle seguenti date:

NEI VENERDÌ:
6 ottobre 2017, 13 ottobre, 20 ottobre, 27 ottobre, 3 novembre,

giovedì 9 novembre, 17 novembre, 24 novembre, 12 gennaio 2018.
Conclusione sabato 10 febbraio con la S. Messa delle 18 e la cena.

IL PROGRAMMA POTRÀ VARIARE IN ACCORDO CON I PARTECIPANTI.

I FIDANZATI SI RIVOLGANO AL PARROCO ALMENO UN ANNO PRIMA DEL MATRIMONIO 
COSÌ DA PARTECIPARE ALL’INTERO ITINERARIO.

L’efficacia degli incontri presuppone la fedele partecipazione 
a tutte le serate di entrambi i fidanzati.

CORSO FIDANZATI

Domenica 15 ottobre 2017

Ore 10,30 S. Messa degli Anniversari
Ricorderemo tutte le coppie di sposi che festeggiano il

10°, 25°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60°...
ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

Le coppie del 10°, 25°, 40°, 50° e 60° interessate a ricevere la pergamena 
con la benedizione del Papa, devono dare la propria adesione al parroco 

entro domenica 17 settembre anticipando la quota di €. 25

Alla celebrazione sono invitate anche le coppie che celebrano il 5°, 10°, 15°, 20°, 30°, 35°
anniversario dando la propria adesione al Parroco entro il 1 Ottobre.

Tutti riceveranno un dono ricordo e alla S. Messa seguirà un buffet in Oratorio

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
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Anno Oratoriano
2017 - 2018

VEDRAI CHE BELLO il tema dell’oratorio 2017-2018
Abbiamo fatto il carico di bellezza. Questa estate in orato-
rio, abbiamo imparato a meravigliarci per le opere del
Padre. Con questo stupore negli occhi, riprendia-
mo il cammino, grati di
quanto abbiamo ricevuto e
abbiamo vissuto insieme. Ci vie-
ne chiesto di fare un passo in più e di
spostare un attimo lo sguardo: la meraviglia
sarà per quanto di bello sappiamo proporre ai ragazzi
in oratorio; lo stupore è per la comunità che sa ac-
compagnare ciascuno all’incontro personale con il Si-
gnore Gesù, affinché ogni ragazzo e ogni ragazza si
sentano come il «discepolo amato».
L’invito e il coraggio di andare
«Vedrai che bello» è lo slogan dell’anno oratoriano
2017-2018. È il Signore Gesù che lo dice ai più pic-
coli e ai più giovani, responsabilizzandoci, perché
la sua «casa» sia capace di accogliere, nutrire di
vita, procurare la gioia, fino a convincere di
restare per sentirsi parte di essa e di andare
nel mondo certi di questa appartenenza, in
«uscita» perché ci riconosciamo discepoli del Si-
gnore e quindi «missionari».
«Vedrai che bello» è lo stesso invito che Gesù ha fatto a quei

due discepoli di Giovanni il Battista che, avendolo se-
guito, gli hanno chiesto: «Maestro, dove dimori?». A
loro Gesù ha risposto: «Venite e vedrete». Quei due

«videro dove egli dimorava e quel giorno ri-
masero con lui». Questo
brano del Vangelo di Gio-
vanni al capitolo 1 (vv. 35-

39) darà avvio al percorso dell’a-
nimazione in oratorio durante l’anno e sa-
rà il riferimento della Festa di apertura degli
oratori. Questo brano ci presenta la figura
di san Giovanni evangelista, che la tradizio-
ne vuole sia “l’altro” discepolo che, con An-
drea, ha risposto alla domanda di Gesù
«Che cosa cercate?».

Durante l’anno il Vangelo secondo Gio-
vanni e la sua esperienza concreta, nar-

rata nello stesso Quarto Vangelo, po-
tranno aiutare i ragazzi a trovare il

coraggio di andare dietro a Gesù,
comprendendo ancora una volta
di essere innanzitutto chiamati a

seguirlo, perché amati da Lui, così
profondamente da essere e sentirsi an-

che loro dei «discepoli amati».
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ORARI CATECHISMO

Anticipiamo l’indicazione dei giorni nei quali si svolgeranno gli incontri di catechismo dell’Iniziazione Cristiana così che i
genitori possano organizzarsi. Prevediamo il solito orario delle 16,30.

Lunedì terza elementare

Mercoledì quarta elementare

Giovedì quinta elementare

Per la seconda elementare aspettiamo i genitori alla festa dell’oratorio il 24 settembre consegneremo una lettera con le 
indicazioni più dettagliate.

PER TUTTI: giovedì 5 ottobre Santa Messa inizio anno alle ore 16,30.
Per tutte le altre informazioni relative agli incontri con i ragazzi e i genitori, vi aspettiamo alla festa 
dell’Oratorio a partire dalle ore 15.

Don Eugenio e le catechiste

“La Chiesa non nasce per proselitismo ma per attrazione e
la stessa la dà il testimone. La nostra missione terrena è que-
sta e quindi…”
Noi non siamo i salvatori di nessuno, siamo i trasmettitori di
un “alieno” che ci salvò tutti e questo possiamo trasmetter-
lo soltanto se assumiamo nella nostra vita, nella nostra car-
ne e nella nostra storia la vita di questo alieno di nome
GESÙ!!!

Cosa? Eh? Esatto! Proprio così! Con queste parole Papa
Francesco in una sua udienza rispose alla domanda di una
donna la quale chiese al Santo Padre come vivere una vita
in pienezza con Cristo e come si potesse trasmetterlo al po-
polo ma soprattutto ai giovani. Amici non ci dobbiamo stu-
pire riguardo alle parole del Santo Padre, come potevano e
come possiamo pensare che Colui mandato da Dio fosse
solo di natura umana e non extraterrestre? Lo stesso spi-
rito che lo sosteneva non era di origine terrena. Tutti noi
guardiamo il cielo meravigliati, tanti sognano, credono e
sperano in incontri ravvicinati del terzo tipo… si investono
fior di quattrini per scoprire nell’immenso spazio nuove risor-
se, altri luoghi, materie prime e/o altri segni di vita per la
nostra umanità; un alieno un’altra vita ce l’ha promessa…
facciamo un passo indietro nella storia, nella Sacra Scrittu-
ra, della quale tanti terrestri ancora dubitano. Pensiamo a
Giona finito in bocca a quale pescecane da cui ne uscì vivo;
pensiamo al fuoco che incide su tavolozze di pietra la legge
e lo stesso Mosè che guidò il suo popolo alla salvezza dopo
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che le acque del Mar Rosso si divisero per poi richiudersi in-
goiando cavalli e cavalieri. Vi sembra un’opera terrena?! Un
passo avanti e troviamo l’Arcangelo Gabriele (luce irradia-
ta? Vento?) che appare a Maria trasmettendole la potenza
dello spirito di Dio, per il quale ella obbediente diventò ma-
dre senza conoscere uomo. Infine eccoci al dunque: la vita
di Gesù! Il Re dei re atteso in chissà quale gloria, nasce nel-
la più semplice umiltà, la sua vita, i suoi insegnamenti (tra
cui la sua misericordia, ancora oggi poco diffusa tra noi ter-
restri), i suoi miracoli, l’acqua che si trasforma in vino, il cie-
co nato che trova la vista, guarigione di storpi, uomini e
donne strappate alla morte (vedi Lazzaro e la figlia di Giai-
ro), la camminata sulle acque, la sua morte, la sua resurre-
zione (lo stargate della nostra vita) ,le apparizioni, l’effusio-
ne dello Spirito Santo alitando sui discepoli e l’ascensione al
cielo. Questi fatti e/o meraviglie, non sono terrestri!!
GESÙ stesso lo aveva detto “Io non sono di questo mondo,
voi siete di quaggiù(Giovanni 8; 23/24) Certo il Signore per

salvarci ha preso sembianze umane ha mangiato e bevuto
come noi e con noi, ha condiviso  le nostre emozioni e con
il suo spirito ha assorbito i nostri dolori, le nostre angosce,
le nostre malvagità facendoci da maestro e guida. Lui e il
Padre una cosa sola, lui e noi, la VITE i TRALCI….
Allora amici entriamo in contatto “telefono casa”-“tele-
fono casa”, cerchiamolo; non può essere andato lontano,
anzi l’alieno è qui, con il suo spirito è una presenza, lui ci
ascolta ci risponde e ci alita nel cuore, fino al giorno che
tornerà di nuovo dal cielo per portarci chissà dove… e tutti
insieme potremmo dire: “extraterrestre portami via, ex-
traterrestre non mi abbandonare, extraterrestre vienimi
a cercare voglio un pianeta per ricominciare insieme a
te!!!
Dai forza saliamo sull’astronave di un nuovo anno all’ inse-
gna del nostro maestro e troviamo la meraviglia di diffon-
dere e di vivere il suo messaggio …buon cammino a tutti!!!

CARLO T. EDU / U.P.G.

L’Associazione @mbiente
20010 si unisce al dolore
dei familiari per la scom-
parsa del loro caro socio.
Persona buona e disponibi-
le, sempre con il sorriso
sulle labbra anche nei mo-
menti tragici della malattia.
Ciao Armando, ci vediamo
sui Balconi Fioriti del Cielo.

IN MEMORIA DI

ARMANDO CASSANI
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I mesi più caldi sono passati, la maggior parte di noi è ritor-
nata dalle vacanze ed il nostro Centro si appresta a ripren-
dere la normale attività. A tutti i nostri soci che sono invece
già tornati dalle vacanze e/o che sono rimasti a casa ricor-
diamo che il nostro Centro sarà aperto per le informazioni e
le prenotazioni, feste, gite e soggiorni a partire da  martedì
pomeriggio 12 settembre dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

APERTURA CENTRO
In occasione della riapertura, sabato 23 settembre - propo-
niamo (con prenotazione) “CENA con NOI”; dalle ore 19
alle ore 20,45 (su prenotazione); seguirà la serata danzante
aperta a tutti i soci con il DJ “DAMIANO”.

FESTA DEI NONNI
Lunedì 2 Ottobre, festa dei SS. Angeli Custodi, in collabora-
zione col Comune, festeggeremo la Giornata dei Nonni che
hanno un ruolo importante nella comunità, con i nipoti, of-
frendo loro una merenda, a partire dalle ore 15 per passare
insieme un pomeriggio un po’ diverso presso il centro di Lar-
go A. De Gasperi.

GINNASTICA DOLCE
A partire da martedì 3 ottobre presso il nostro Centro si terrà
un corso di ginnastica dolce aperto esclusivamente ai soci,
sia uomini che donne, tutti i martedì e venerdì dalle ore 18
alle ore 19, con un minimo di adesione di 15 persone, con
iscrizioni aperte fino al 26 settembre.

IMPARIAMO A BALLARE
A partire da VENERDÌ 6 ottobre si inizieranno delle lezioni di

“balli di gruppo”, con iscrizioni aperte fino al 26 settembre,
info presso il centro tutti i martedì pomeriggio dalle 15,30
alle 17,30.

CORSO DI PITTURA ad ACQUARELLO
Giovedì 12 ottobre alle ore 15 DIMOSTRAZIONE GRATUI-
TA aperto esclusivamente ai soci, per iniziare un eventuale
corso di pittura ad Acquarello.

GIOCO BURRACO e/o SCALA QUARANTA
Riprendiamo a partire da giovedì 14 settembre dalle ore 21
alle ore 24, le serate, aperte ai soci che intendono imparare
e/o giocare ai giochi sopra descritti.

GITE
Domenica Pomeriggio 1 Ottobre – VILLA OLMO
Domenica 1 Ottobre - Castello di Bornato con navigazione
sul LAGO D’ISEO
Domenica 8 Ottobre - CASTELLO DI BELLINZONA e benes-
sere allo SPLASH e SPA
Domenica 15 Ottobre – Festa dell’Uva a MERANO
14 – 15 Ottobre - Andar per castagne sul MONTE AMIATA
Sabato 21 Ottobre Pomeriggio - MONZA - Duomo la Cap-
pella della Regina Teodolinda
Domenica 22 Ottobre – ROMA con treno alta velocità visita
al QUIRINALE percorso artistico istituzionale
Data da definire ottobre/novembre - CENACOLO se inte-
ressati effettuare prenotazione
Domenica 29 Ottobre - TRIORA il paese delle STREGHE -
Liguria

Centro
Coordinamento

Pensionati
Largo A. Degaseri, snc
Tel. 02-90384110 Fax 02-90384110
E-mail: COORDI34@ccpensionati.191.it
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Domenica 5 Novembre – PARMA e villa-museo ROCCA
MAGNANI
Domenica Pomeriggio 12 Novembre - SANTA MARIA ALLA
FONTANA e il palazzo di LOMBARDIA
Domenica 26 novembre - RANGO E CANALE DI TENNO -
Trento
Domenica 26 Novembre - BORGHI D’ALSAZIA nei villaggi
con le case a graticcio

TOUR
10 – 20 Ottobre – IL FASCINO DELLA PERSIA – IRAN
2 - 3 Dicembre - MERCATINI NEI BORGHI ALSAZIONI
7 - 10 Dicembre - MERCATINI IN AUSTRIA con Kusftein –
Salisburgo
8 - 10 Dicembre – SAVOIA IN AVVENTO e la “Festa Delle
Luci” A LIONE

TEATRI
Domenica 19 Novembre - ELIO IN SAMALOT - Teatro Nuo-
vo ore 15,30 Prenotazione entro 20 Ottobre
Domenica 26 Novembre – LA REGINA DI GHIACCIO con
Lorella Cuccarini – Teatro Arcimboldi ore 15,30. Prenotazio-
ne entro 20 Ottobre

Domenica 17 Dicembre - BALLETTO DI MOSCA - LO
SCHIACCIANOCI - 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

L PREZZO CAMBIA

N.B. - Le prenotazioni relative ai teatri  dovranno essere ef-

fettuate con largo anticipo rispetto alla data dell’evento, per

una migliore programmazione.

Per informazioni - prenotazioni - dettagli riguardante gite -

soggiorni - eventi, il centro sarà aperto con il nuovo orario

Martedì dalle 15,30 alle 17,30.

Auguri A....
Sinceri e affettuosi auguri di buon compleanno, alla Signora
Angelina Baielli che il 10 settembre compie 80 anni



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


