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GIUGNO 2016

Editoriale
Fermi un attimo
Domenica 22 maggio, Festa della SS. Trinità, ho iniziato l’omelia della messa con le parole di Gesù: “Venite a me voi
che siete affaticati e oppressi e troverete ristoro per le vostre
anime. Ho da dirvi le cose del Padre mio”. Intanto pensavo
alla Cresima che abbiamo poi celebrato alla sera, alle prime comunioni della domenica precedente, alla Processione
del Corpus Domini da preparare, e quelle parole consolavano anzitutto me e mi richiamavano all’attenzione su quello che stavo facendo. Certo è che questo mese di maggio è
stato assai intenso e impegnativo per tutti: penso, ad esempio, agli studenti che stanno concludendo l’anno scolastico
e devono raccogliere i frutti del loro lavoro, penso a tutti
quelli che svolgono un lavoro stressante e arrivano spompati
a casa la sera, penso a chi è oberato da pesanti preoccupazioni per la salute, per i soldi che non bastano, per i disaccordi con le persone che dovrebbero essere le più vicine
… Dove e come si può riprender fiato e confermare le ragioni che sostengono i sacrifici che si fanno? Allora mi son
detto che scrivere questo editoriale, anche se non vien voglia istintivamente, è anzitutto stimolo per me a fermarmi e
riflettere, pregare, prima di fare raccomandazioni a voi.
Il “ristoro” ce lo garantisce Gesù invitandoci ad
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ascoltarlo in disparte e in silenzio. Ci siamo accorti di
aver celebrato la Solennità della Pentecoste con le prime comunioni, la Solennità della SS. Trinità con le cresime e di
aver portato in processione il “Corpo di Cristo”? Rischiamo
sempre la superficialità e di celebrare la relazione con Dio
come riti esteriori e solenni perché è tradizione senza lasciarci coinvolgere davvero. Allora possono diventare circostanze
sopportate invece che essere “oasi di ristoro” come vorrebbe il Signore. Io ho costatato che lo Spirito Santo ha agito
in tanti cuori: oltre alla preparazione attenta dei ragazzi (e
qui non ringrazieremo mai abbastanza le catechiste), c’è
stata una partecipazione profonda e vera di tanti adulti che
si sono accostati ai sacramenti ascoltando “le cose del Padre mio” dette da Gesù (all’antivigilie abbiamo confessato
in due per oltre due ore). Le celebrazioni sono state preparate e si sono svolte bene con anche momenti emozionanti
(grazie ai cantori, ai chierichetti, lettori, ecc.). A noi, rappresentanti della Comunità, tocca la missione di seminare e
creare le condizioni per far vivere al meglio le celebrazioni,
poi, per fortuna, ad agire nei cuori è lo Spirito Santo … e
questo ci consola e ci tranquillizza perché i frutti sono nelle
sue mani, e lui fa miracoli. A noi, Comunità tutta, tocca invocarlo perché con i suoi doni converta i cuori all’amore per
Gesù. Ci auguriamo che queste “oasi di ristoro” spingano
ciascuno a recuperare l’appuntamento quotidiano della
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preghiera (vangelo alla mano): il pozzo dell’acqua di vita
eterna presso il quale Gesù ci attende per dare ristoro alle
nostre anime … e così si è in grado di ripartire con più serenità e coraggio.
Aggiungo qui un appello, pensando al prossimo anno e alle difficoltà incontrate dalle catechiste che si sono impegnate
anche in doppi turni. Abbiamo bisogno di nuove catechiste/i che si affianchino a chi ha consolidata esperienza
così da partecipare alla èquipe educativa che si occupa
dell’Iniziazione Cristiana secondo le rinnovate indicazioni
della Diocesi. È una missione fondamentale alla quale chiama il Signore. Chi se la sente di provare, si rivolga a me.
E anche la Parrocchia riparte. Sia la Scuola dell’Infanzia che
l’oratorio si stanno preparando agli appuntamenti estivi. Il
così detto “corso animatori” sta coinvolgendo più di 45 animatori delle superiori che chiedono di impegnarsi per i ragazzi. Sappiamo bene che è anzitutto un’esperienza importante per loro e si devono preparare e motivare adeguatamente. Oltre che negli incontri di gruppo, Don Stefano li sta
incontrando individualmente per aiutarli a capire che si va
“PER DI QUA”, si va per una strada indicataci da Gesù e
che lui è nostra guida e maestro. Ha chiesto loro di prepararsi al colloquio leggendo alcuno brani del Vangelo di Marco e a ricevere il Mandato (una sacca con la maglietta, il li-
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bretto per la preghiera, ecc.) dalle mani di don Samuele (responsabile diocesano degli oratori) sabato 11 giugno alla
Messa delle ore 18 ad Arluno.
Riprendo qui alcune indicazioni che trovate nel volantino
distribuito per le iscrizioni. Le iscrizioni (comprensive della
maglietta) si raccoglieranno Domenica 5 giugno in oratorio dalle 15.30 alle 18,30 e venerdì 10 giugno dalle 14 alle 17,30. L’Oratorio estivo inizierà ufficialmente lunedì 13 giugno, ogni giorno dalle ore 13,30
alle 17,30 e si chiuderà venerdì 15 luglio con la festa
finale.
NB: novità di quest’anno. Per 4 giovedì ci sarà la gita e l’oratorio rimarrà chiuso: i costi saranno contenuti per favorire la partecipazione di tutti (€. 10 per
gli iscritti; €. 20 per i non iscritti). 23/6: Acquatica park
(UPG) - 30/6: Piani Artavaggio (UPG) - 7/7: Acquatica
park (UPG) - 14/7: al Mare (solo Casorezzo). Confermiamo anche quest’anno: ci sarà ogni giorno la merenda
per tutti. Ogni mercoledì alle ore 21 parteciperemo insieme alla S. Messa in oratorio.
Diamoci una mano perché tutto si svolga bene e … benvenuto ai volontari e collaboratrici dei quali c’è sempre bisogno.
Don Eugenio
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Calendario
Giugno - Luglio
NB: altre notizie o correzioni verranno comunicate
di volta in volta negli avvisi domenicali.

GIUGNO
VENERDÌ 3
Ore 8,30: S. Messa seguita dall’adorazione eucaristica del
primo venerdì del mese.
Ore 16: nella chiesa di S. Salvatore, Matrimonio di Beretta
Stefano e Pisani Serena.
SABATO 4
Ore 11: matrimonio di Guzzetti Davide e Zhao Yishi nella
chiesa di S. Salvatore.
DOMENICA 5
Nel pomeriggio all’oratorio si prendono le Iscrizioni all’Oratorio Feriale.

ORATORIO FERIALE 2016
Si svolgerà dal lunedì 13 giugno, per cinque settimane, fino
a venerdì 15 luglio, secondo un programma che è stato comunicato con appositi volantini.
MARTEDÌ 14
Ore 21: rosario nella chiesa di S. Salvatore.
MERCOLEDÌ 15
Ore 21: S. Messa di Apertura in Oratorio.
DOMENICA 19
Ore 11: in S. Salvatore matrimonio di Olgiati Daniela e Polidoro Gabriele celebrato da Padre Antonio Loddi.

LUNEDÌ 6
Ore 20,30: S. Messa di suffragio per i defunti del mese di
maggio. Seguirà l’incontro di preparazione dei Battesimi.

LUNEDÌ 20
Ore 20.45: Riunione in oratorio per genitori e ragazzi che
parteciperanno alla vacanza presso la Casa di Cataeggio.
È l’occasione per le ultime indicazioni e per versare il saldo.

MARTEDÌ 7
Alle 21: rosario nella chiesa di S. Salvatore.

MARTEDÌ 21
Ore 21: rosario nella chiesa di S. Salvatore.

MERCOLEDÌ 8
Ore 21: riunione del Consiglio Pastorale parrocchiale.

MERCOLEDÌ 22
Ore 21: S. Messa in Oratorio.

GIOVEDÌ 8
Ore 21: nella sala mons. Quadri: incontro per le catechiste
dell’iniziazione cristiana.

GIOVEDÌ 23
L’oratorio rimane chiuso essendoci la gita ad Acquatica
Park.

SABATO 11
Don Gianluca Redaelli viene consacrato Sacerdote nel Duomo di Milano alle ore 9. Verrà da noi per celebrare la Prima
Messa domenica 3 luglio alle 10,30.
Ore 18: nella chiesa di Arluno celebrerà la S. Messa il responsabile diocesano della FOM don Samuele Marelli che
consegnerà il Mandato agli animatori dell’Oratorio Estivo di
Casorezzo e Arluno.

SABATO 25
Ore 10,30: Matrimonio di Bertani Stefano e Bottini Elisa
nella chiesa di S. Salvatore.
Ore 14,30: i Cresimati e famigliari, si recheranno a S. Siro
per l’incontro con l’Arcivescovo.

DOMENICA 12
Ore 15: Battesimi di: Di Vozzo Diego, Azzolina Matteo, Dicesare Lorenzo, Gornati Giorgio, Barboni Julia, Baresi Amelie e Martino Lian.
Ore 16: incontro per la Terza Età e L’Azione Cattolica nella
sala mons. Quadri.
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MARTEDÌ 28
Ore 21: rosario nella chiesa di S. Salvatore.
MERCOLEDÌ 29
Ore 21: Celebrazione della S. Messa dell’Oratorio Feriale
in oratorio: tutti sono invitati.
GIOVEDÌ 30
L’oratorio rimane chiuso essendoci la gita ai Piani d’Artavaggio.
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LUGLIO
VENERDÌ 1
Ore 8,30: S. Messa seguita dall’Adorazione Eucaristica del
primo venerdì del mese.
DOMENICA 3
Ore 10,30: S. Messa celebrata dal novello sacerdote don
Gianluca Redaelli. A seguire il pranzo autogestito in oratorio
Ore 15: Battesimi di Mereghetti Chiara e Pistoglia Mara.
LUNEDÌ 4
Ore 20,30: S. Messa in chiesa con il suffragio dei defunti
del mese precedente.
MERCOLEDÌ 6
Ore 21: S. Messa in oratorio con il ricordo di Nicolò Fagnani e dei volontari.
GIOVEDÌ 7
L’oratorio rimane chiuso essendoci la gita ad Acquatica Park.

DOMENICA 10
Ore 10,30: S. Messa con il Battesimo di Balzarotti Enea.
MERCOLEDÌ 13
Ore 21: Celebrazione della S. Messa dell’Oratorio Feriale
in oratorio: tutti sono invitati.
GIOVEDÌ 14
L’oratorio rimane chiuso essendoci la gita al mare.
VENERDÌ 15
Grande serata dell’ORATORIO FERIALE. Verrà comunicato
il programma dettagliato che prevede la cena su prenotazione e lo spettacolo preparato dai ragazzi.
LUNEDÌ 18
Ore 8,30: partenza dei ragazzi per la settimana a Cataeggio fino a lunedì 25 luglio.

Questo
mese
ricordiamo
MERCOLEDÌ 1
Ore 8,30: Boccadoro Damiano e genitori

LUNEDÌ 6
Ore 20,30: S. Messa e suffragio dei
defunti di maggio

GIOVEDÌ 2
Ore 8,30:

MARTEDÌ 7
Ore 8,30: defunti del Centro Pensionati

VENERDÌ 3
Ore 8,30:
SABATO 4
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Colombo Luciano + Rancilio
Emilia + Gatti Anna, Gadda Riccardo
e Mereghetti Luigia (dalla famiglia
Manfredi)
DOMENICA 5
Ore 8,30: famiglia Lazzaroni + Mereghetti Luigia
Ore 18: Filippini Pierino, Giancarlo e
Bellini Ortanilla + famiglie Castano e
Longoni + Giarratana Salvatore (dai
compagni di leva di Gabriella)
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MERCOLEDÌ 8
Ore 8,30: (legato) Carlin Maria e
Cortese Umberto
GIOVEDÌ 9
Ore 8,30: Colombo Vincenzo, famiglie Prada e Colombo
VENERDÌ 10
Ore 8,30: Suor Maria Colombo, Oldani Carlo e Adalgisa, Zaniboni Angelo
SABATO 11
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Zoppi Luigi e genitori + Gervasoni Antonio e Alessandra + Zanaboni

Angelo e genitori + Gornati Geremia,
Cataldo Rosario e Barone Giuseppe
DOMENICA 12
Ore 8,30: Colombo Peppino + Turati
Giuseppe e Gornati Giancarlo + Mereghetti Giuseppina, Severino e suor
Geremia
Ore 18: Berra Carlo e Cucco Tina
LUNEDÌ 13
Ore 8,30: (legato) Gornati Emilio e
Barera Santina
MARTEDÌ 14
Ore 8,30:
MERCOLEDÌ 15
Ore 8,30: Borsani Ferdinando, Dell’Acqua Enzo, Almasio Giovanni e Maria
GIOVEDÌ 16
Ore 8,30: aderenti alla Confraternita
del SS. Sacramento
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VENERDÌ 17
Ore 8,30:
SABATO 18
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Merzek Anna e famigliari +
Barbaglia Liliana, Sartori Giovanni e
Giannina + Salvioni Maria Vittoria e
defunti famiglia Caccia Dominioni
DOMENICA 19
Ore 8,30: Giroletti Luigi, Moreno e
Patrizio + Bertani Livio + Mereghetti
Luigia e famigliari del gruppo terza età
Ore 18: Bertani Luisa, Bottini Emilio +
famiglie Zucchello, Desio e Regina
LUNEDÌ 20
Ore 8,30: Tirella Antonio, Alessandra, Luigi e Alfredo

MARTEDÌ 21
Ore 8,30: (legato) Cova Luigi e Mereghetti Alice
MERCOLEDÌ 22
Ore 8,30:
GIOVEDÌ 23
Ore 8,30:
VENERDÌ 24
Ore 8,30: Dell’Acqua Pierangelo, MariaRosa e Paola (ricordati dai cugini)
SABATO 25
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Mereghetti Luigia (dalla leva
1931) + Barera Maria Grazia + Bertani Alba (ricordata da Angela, Maria
Antonietta e Carla)

NELLA CASA DEL PADRE

DOMENICA 26
Ore 8,30: Salvioni Caccia Vittoria
(dal gruppo missionario e caritas) +
Porta Biagio, Fusè Maria
Ore 18: Colombo Beniamino, Gornati Onorina e Carla
LUNEDÌ 27
Ore 8,30: (legato) Barera Carlo e
Bianchi Chiara
MARTEDÌ 28
Ore 8,30: Castano Gustavo
MERCOLEDÌ 29
Ore 8,30: (legato) Rondanini Giuditta
e famigliari
GIOVEDÌ 30
Ore 8,30:

OFFERTE STRAORDINARIE

16. Mereghetti Luigia (84 anni)
17. Giarratana Salvatore (57 anni)
18. Bertani Albina (89 anni)
19. Circiello Celestina (80 anni)

Offerte da battesimi
Offerte da funerali
Offerte prime comunioni
Offerte cresime
In memoria di Mereghetti Luigia

€.
€.
€.
€.
€.

280
100
1040
417
250

UNITI IN CRISTO
1. Baretta Stefano e Pisani Serena

3. Polidoro Gabriele e
Olgiati Daniela

2. Guzzetti Davide e
Zhao Yishi

RINATI IN CRISTO
19. Simoni Melissa

23. Barboni Julia

20. Azzolina Matteo

24. Baresi Amelie

21. Di Vozzo Diego

25. Gornati Sergio

22. Martino Liam

26. Dicesare Lorenzo
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Per il nuovo oratorio
Lascito volontario di Oldani Mario (post mortem) €. 30.000
Bonifici permanenti da privati
€. 80
In memoria di Mereghetti Luigia
€. 50
In memoria di Mereghetti Luigia
(da fratelli e sorelle)
€. 200
In memoria di Mereghetti Luigia
(dai cugini di Cuggiono)
€. 250
Un mattone dalle catechiste dei cresimati
€. 50
Dai genitori in sostituzione del regalo
alle catechiste dei cresimati
€. 320
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Tariffa telefonica
Ovvero la nuova strategia per la
Pastorale Giovanile
Eccoci in prossimità del tempo estivo: conversione ultimata.
Con il mio nuovo “dispositivo digitale” il mondo si è rimpicciolito (e anche la tastiera), ma si sono ampliate le intuizioni.
E le conoscenze:”Con TIM Special Start chiami e navighi alla velocità della luce grazie al 4G di TIM, tutto in
un’unica soluzione. In più, con TIM Special Start i tuoi minuti non scadono! Quelli che non consumi, li usi nei rinnovi successivi, quando vuoi. E se scegli la comodità
dell’addebito su carta di credito o conto corrente, per
te 2GB di Internet 4G in più e attivazione gratuita! Puoi attivare TIM Special Start entro il 10/04/2016.”
“Dal 27 marzo TIM semplifica l’offerta. Il tuo nuovo piano è
TIM Parla. In più la domenica SMS gratis verso tutti per 1
anno! Chiama il 409168”
Così l’intuizione è che se un giovane naviga di tariffa in tariffa, di offerta in offerta, così le proposte di formazione spirituale per lui possono viaggiare allo stesso modo.
“Sei ufficialmente iscritto agli Esercizi Spirituali! avrai 72 ore
di Vangelo e di Silenzio; un bonus per il colloquio con un
seminarista e gratis il sacramento della Riconciliazione; l’offerta è rinnovabile di anno in anno; puoi esercitare diritto di
rinuncia mandando un SMS all’educatore (… che si dispiace per l’opportunità mancata!)”.
“Fai ufficialmente parte del gruppo GMG: 6 giorni a Cra-

covia, 3 catechesi dei Vescovi, 1 festa degli italiani, accoglienza verso tutti, incontro con il Papa, chiesa in uscita. Attiva la tua iscrizione prima della scadenza del 31 maggio.
Hai diritto a ritirarti senza alcun addebito (… se non un po’
di rammarico per l’occasione mancata!)”.
“Amplifica i tuoi orizzonti: standotene comodamente seduto in
casa (di un educatore) troverai disponibilità all’ascolto, passione educativa, confronto intenso sulla Parola di Dio; puoi
attivare l’iscrizione rispondendo Sì al messaggio Whatsapp.
Puoi rinunciare senza nessuna addebito aggiuntivo (… tranne
la frustrazione dell’Educatore che ti aspettava con il cuore!)”.
È così: una nuova strategia di Pastorale Giovanile? “Forzando” la proposta per aiutarli a scegliere.
Aiutando i ragazzi a fare gruppo, sciogliendo e ricostituendo
gruppi WA solo dopo esserci incontrati e aver condiviso
un’esperienza insieme; solo dopo esserci guardati in faccia
e confrontati.
Nel tentativo di “scaricare” qualche applicazione morale
che riempia di ideale il loro vissuto. Che ridoni stimoli.
L’altro pomeriggio ho chiesto ad un papà di un adolescente:
“allora, come sta tuo figlio? Si sta attivando circa la proposta che gli abbiamo fatto?...”; risposta: “Mah! Non si riesce
a capire che cosa lo appassioni veramente …!”. Interessante ed inquietante allo stesso tempo.
In un tempo di tariffe telefoniche, offerte, bonus, 4G, Popup,
App, Social…che “forzano” le nostre scelte, forse questa
può diventare una strategia: che “promuove” il gusto della
lentezza, dell’approfondimento, della gratuità, della reciprocità. Buona navigazione!
Don Stefano

LA VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO NEL DECANATO VILLORESI
In questo mese di giugno, che ha al suo centro le Ordinazioni Sacerdotali e la memoria degli anniversari di consacrazione dei presbiteri delle nostre parrocchie, abbiamo la gioia di annunciare che il nostro Decanato Villoresi riceverà la VISITA PASTORALE dell’Arcivescovo cardinale Angelo Scola il prossimo 24 novembre 2016.
Si tratta di una visita che avviene con una modalità “feriale”, inserendosi cioè nel cammino quotidiano della nostra vita
cristiana e viene compiuta dal Vescovo per “convocare, guidare, incoraggiare e consolare il popolo santo di Dio”.
Mentre siamo grati al nostro Arcivescovo che verrà a visitarci, Lo accompagniamo con la nostra preghiera nella Sua
responsabilità di guida della diocesi ambrosiana e Lo attendiamo con gioiosa fiducia nel nostro Decanato.
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PROPOSTA DI VACANZA COMUNITARIA

ESTATE 2016
A CATAEGGIO (m.800 Val Masino)
La casa è situata nella frazione Cataeggio in Val Masino a
pochi km da Morbegno. Lo stabile è di recente ristrutturazione con due sale e un salone centrale, cucina attrezzata e 9
bagni + docce. La casa ci è data in autogestione ed è ben
attrezzata per 50 posti letto. Davanti alla casa vi è ampio
spazio utilizzabile per i giochi all’aperto.

FINALITÀ
È l’occasione, per i genitori, di corrispondere all’esigenza
dei preadolescenti di stare con i coetanei.
È l’occasione, per i figli, di vivere una forte esperienza di vita
comune imparando i valori che la famiglia da sola non può
dare, condividendo la fatica del rispetto reciproco, del sacrificio e delle regole fondate sull’identità cristiana.
La presenza del Sacerdote, di educatori ed educatrici, garantisce la serietà e l’utilità della proposta.
Sarà limitato l’uso di cellulari e ipod: una settimana di “disintossicazione” fa capire che non sono così necessari.
NB: trattandosi di una sola settimana, sconsigliamo a genitori e parenti di venire a trovarli.
Riunione dei genitori e dei partecipanti
LUNEDI’ 20 GIUGNO (ore 20,45 nella sala Mons. Quadri)

per gli ultimi chiarimenti: è l’occasione per consegnare il saldo.
PER RAGAZZI E RAGAZZE
a
Delle medie e gli adolescenti (1-2-3 superiore)
Da lunedì 18 a lunedì 25 luglio.
Iscrizioni per tutti con caparra di €. 30,00 da don Eugenio
entro il mese di giugno fin che ci saranno posti: precedenza
ai primi!
Quota per tutti di €. 210,00 più €. 20 per il viaggio.
La partenza avverrà dalla piazza alle ore 8,30.
Il rientro è previsto per le ore 18 circa.

SECONDA MEDIA IN CAMMINO
Ciao a tutti!
Siamo agli sgoccioli della stagione di catechesi. In prossimità
delle vacanze vogliamo raccontarvi questo ultimo atto tra noi
e i ragazzi di seconda media. Il giorno 7 maggio, abbiamo
ospitato i Frati di Betania, una congregazione creata da Padre
Pancrazio sul suggerimento di Padre Pio. Come la casa di Betania di cui parla il Vangelo, dove Gesù andava a riposare
con gli apostoli e dove vivevano Marta, Lazzaro e Maria, così
anche questa comunità è costituita da uomini e donne, religiose e religiosi che vivono insieme come una vera famiglia
seguendo i valori francescani. Questi nostri amici (Fra Roberto, Fra Marco e Sorella Valentina) sono arrivati dalla comunità
di Rovio (Svizzera).
Alle ore 16 eravamo tutti molto emozionati aspettando il loro
arrivo, ma dopo le prime presentazioni, una volta conosciuti,
ci siamo subito messi in gioco, tra canti e balli di comunità che
loro ci hanno proposto.
Sul tema inerente all’umiltà, su nostra richiesta, i frati hanno testimoniato ai ragazzi, una catechesi ricca di contenuti
e spunti di riflessione portando anche l’esempio del loro modo di vivere.

INFORMATORE

7

Al termine ci siamo recati a Messa concelebrata da Fra Roberto e Don Eugenio aiutati anche da Fra Marco, mentre
Sorella Valentina si è occupata dell’animazione dei canti.
Dopo la Messa abbiamo condiviso la cena tutti insieme, con alcuni genitori dei ragazzi e con Don Eugenio. È stato
un momento di condivisione intensa. Dopo cena, mentre i due Fratelli si imbattevano in partite di ping-pong e calcetto con i ragazzi, Sorella Valentina ha caricato le ragazze con dei bans (balli con fini educativi). Dopo una bella
“sudata” abbiamo spiegato loro il cammino di catechesi intrapreso quest’anno.
Alle ore 21.30 abbiamo dato appuntamento anche a tutta la nostra comunità per un rosario nella chiesa parrocchiale, tenuto da questi religiosi, al quale ha partecipato anche Don Stefano.
È stata una giornata ricca di emozioni, i ragazzi si sono divertiti molto con questi nostri amici e in accordo con noi,
li hanno trovati molto simpatici, disponibili, comunicativi e gioiosi!
Prima di salutare con dispiacere questi nostri Fratelli, abbiamo voluto donare per la loro Fraternità parte di un nostro
tesoretto raccolto durante l’anno.
Vogliamo ringraziare in particolare il nostro parroco
che si è reso molto disponibile per l’accoglienza di questi Frati e ha condiviso con noi dei momenti di questa
giornata particolare!!
Il 29 maggio ci siamo recati a Milano per una gita di
gruppo, con la prospettiva di condividere nell’anno giubilare l’indulgenza plenaria varcando una Porta Santa
(Basilica di Sant’Ambrogio) e partecipando alla S. Messa. Nello stesso tempo girovagando per la città tra negozi, monumenti e golosità, abbiamo unito l’intento
culturale, visitando Santa Maria delle Grazie e Santa
Maria presso San Satiro.
Con i nostri articoli, torneremo in stampa con l’inizio della nuova stagione di catechesi!
Buona vacanze a tutti!... Ricordatevi di passare “PER DI QUA!”
Carlo, Valentina e i Ragazzi di seconda media

NOTIZIE DALLA CARITAS PARROCCHIALE
Domenica 8 maggio, giornata caritas parrocchiale, dalla vendita delle torte sono stati ricavati
€. 846. Il gruppo dei volontari ringrazia tutti quelli che hanno partecipato.
Caritas rende noto che il “Centro di Ascolto”
chiuderà nei mesi di luglio e agosto per la pausa
estiva. Riaprirà la seconda settimana di settembre. L’ultima distribuzione dei pacchi viveri sarà
sabato 18 e sabato 25 giugno.
Nell’arco dell’anno abbiamo distribuito circa 350
pacchi viveri mensili e 320 pacchetti settimanali
di viveri freschi. Un grazie a tutti coloro che con il
loro lavoro volontario e la loro vicinanza in vario
modo hanno permesso alla parrocchia di essere
di aiuto a chi si trova in difficoltà
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Festa delle genti ad Arconate,
domenica 29 maggio

INFORMATORE

15 maggio: Prima Comunione
22 maggio: Cresima
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Prima Comunione

Cresima

Alfano Aurora, Belloni Riccardo,
Bertani Diana, Bruschi Manuele, Caccia
Nicole Maria, Ciniltani Simone,
Costanza Luca Andrea, Crespi Giorgia,
Dell’acqua Simone, De Luca Thomas,
Di Dio Cristian, Fabiano Cristian,
Ferrari Liliana, Ferrario Matteo, Fontana
Thomas, Galimberti Emma Rachele,
Gallina Lucrezia Rita, Garavaglia
Ambra, Giovanelli Natan, Invernizzi
Stefano, Lamia Valentina, La Placa
Cristina, Leoni Valentina, Liberti
Davide, Lobefaro Sara, Marelli Giona,
Martucci Davide, Mazzarol Sveva,
Mazzitelli Gaia, Metta Chiara,
Mereghetti Elena, Messina Raffaele,
Mitma Francesco, Morelli Simone,
Paganini Andrea Fiorenzo, Pastori
Guido, Pegoraro Lorenzo Camillo,
Ranzini Federico, Ranzini Filippo,
Rossi Giovanni, Salmoiraghi Sofia,
Scanzano Dario, Scarabelli Cristiano
Angelo, Segreto Alessio, Simoni Melissa,
Solari Ivan, Sottosanti Alessandro

Airoldi Luca, Antonino Emanuele,
Bentivegna Cristian, Cartabia Sofia,
Cassani Aurora, Chiappa Matilde,
Colombo Elisa, Colombo Lorenzo,
Colombo Speroni Ilaria, Crivelli Clelia,
Cucchetti Francesca, De Cristofaro
Filippo, Dell’acqua Matteo, Di Maio
Gabriele, Ferrari Susanna, Ferrario
Luca, Ferrario Sabrina, Fontana Asia,
Fonti Monica, Gavazzi Lorenzo, Ghisolfi
Martina, Giani Nicole, Gorla Andrea,
Guadagnolo Giada, Messina Agata,
Milan Paolo Gioele, Morlacchi Diego,
Nebuloni Colombo Margherita, Nebuloni
Riccardo, Niti Ian, Oldani Beatrice,
Oldani Valentina, Ozimo Gloria,
Paganin Riccardo, Parrillo Simone,
Patruno Alissa, Pecorari Daniele, Prada
Janus, Prada Thomas, Rossi Angela,
Sacchi Giada, Scarabelli Carola,
Serratore Alessandro, Sisti Ilaria, Solari
Christian, Spreafico Fabio, Timis
Valentino, Tizzoni Federico, Tosin
Claudia, Tubaro Greta, Vegezzi Simone,
Venegoni Anna, Vergani Emanuele,
Vignati Samuele

AUGURI
Colombo Amalia è nata il 15 maggio 1916.
Domenica 15 maggio 2016 ha festeggiato il
traguardo dei 100 anni circondata dai famigliari, amici e conoscenti, il parroco, i rappresentanti del comune, ecc. La Banda ha suonato
gli auguri e rallegrato la festa. È stata spenta la
candelina,tagliata la torta, stappato lo spumante …
In chiesa l’abbiamo ricordata nella preghiera
con tutta la comunità. Le siamo riconoscenti
perché ha sempre in mano il rosario e prega
anche per tutti noi: testimone di una fede
esemplare che l’ha vista quotidianamente presente alla Messa fin che ha potuto e attiva nel servizio alla comunità. Ora le portiamo la Comunione frequentemente sicuri che Gesù l’assiste e l’accompagna nella vecchiaia così che ci dia una mano a volerci bene.
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La scuola racconta...
La festa di fine anno nasce come occasione della scuola di
aprirsi all’esterno in un momento utile e costruttivo e di favorire momenti d’incontro e condivisione tra scuola e famiglia.

La festa, si sa, è un appuntamento atteso dai bambini e dai
genitori …un momento allegro per potersi salutare prima delle vacanze e per divertirsi insieme a compagni e genitori.
È consuetudine che la nostra scuola organizzi una festa di fine
anno per concludere l’anno scolastico insieme, festa che ha visto coinvolti nella sua organizzazione insegnanti, bambini, genitori e collaboratori volontari per alcune ore di festa insieme.
Il pomeriggio del 27 maggio ha visto i bambini coinvolti in
canti richiamanti le tematiche delle Officine e in una performance in inglese. È seguito poi il momento dedicato al saluto comunitario ai Remigini ai quali sarà dedicata una serata ad hoc nel mese di Giugno.
Una volta che i bambini sono stati riconsegnati alle famiglie,
è arrivato il momento di sperimentare ciò che loro stessi hanno fatto durante l’anno. Infatti, i laboratori proposti ai bambini
in questi mesi sono stati riprodotti per l’occasione e sono stati
resi accessibili a bambini e famigliari che durante la festa hanno potuto accedervi liberamente e ripetutamente.
Dislocati poi negli spazi esterni della scuola altri giochi e intrattenimenti hanno consentito a tutti di trascorrere piacevoli
momenti di distensione e condivisione.
Certo per il genitore è davvero emozionante vedere il proprio bambino che si mette in gioco e canta, per esempio,
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una canzone insieme a tutti i compagni.
Lo vede in un contesto che non è abituale e soprattutto ha
modo di assistere, da spettatore, alla crescita e ai progressi
fatti dal proprio bambino. Bisogna ammettere che vedere il
proprio bimbo che si esibisce è nota di orgoglio e felicità e
la carica emotiva che accompagna questa festa gioca un
grosso ruolo.
Per la maestra è, ovviamente, un piacere poter dare dimostrazione ai genitori del lavoro svolto durante l’anno scolastico, di mostrare loro quanto i bambini sappiano gestire
le emozioni, stare con gli altri, “esibirsi” e quanto abbiano
effettivamente imparato (certo, senza aver la pretesa che
quei pochi minuti siano il vero e completo polso della situazione in quanto allo specifico cammino di crescita compiuto
dagli stessi).
E i bambini? Certo, i bambini sono contenti di poter essere
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i protagonisti di questo piccolo spettacolo. C’è chi si emoziona, chi ama mettersi in mostra, chi vuole nascondersi, chi
ride, chi piange…. Tutto questo fa parte del loro essere e del

GRAZIE A SUOR GIUSY
È sempre difficile esprimere con le parole l’affetto che si
vuole rivolgere ad una persona, ma l’affetto che i genitori
hanno rivolto a Suor Giusy è tanto, e in questi ultimi tempi
hanno cercato di esprimerlo in molti modi anche durante la
bella serata di Venerdì 27 Maggio 2016. Dopo il saluto ai
bambini della scuola materna i genitori hanno organizzato
per lei dei festeggiamenti con una torta a tema e l’accensione delle lanterne luminose.
Suor Giusy, infatti, è ormai prossima alla partenza per la
nuova sua destinazione e il nuovo incarico di gestione della
scuola parrocchiale di Cinisello Balsamo. A noi non resta altro che usare le parole per quello che servono, cioè per
esprimere dei ringraziamenti che sicuramente non saranno
esaustivi visto il tempo passato ma, soprattutto, il lavoro
svolto a Casorezzo.
I genitori hanno potuto conoscerla in questi ultimi anni e vogliono ringraziarla per aver dato loro una forte sicurezza affidandole senza indugio il bene più prezioso che hanno, i loro bambini. È impossibile non rimarcare come sia riuscita a
dirigere la scuola Carolina Ghisolfi offrendo a
Casorezzo un servizio eccellente con le risorse
a disposizione e riuscendo anche a dare un imprinting educativo forte e deciso.
Un ringraziamento va fatto anche per i genitori,
perché l’azione educativa della scuola è stata
estesa anche ai genitori, avendo saputo tradurre l’esigenza di creare relazioni tra essi, uniti da
un interesse trasversale cioè il bene dei bambini. E quindi il ringraziamento per la massima
disponibilità e l’impegno a favorire gruppi di
genitori: il gruppo mamme, il gruppo papà e il
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loro voler dimostrare la loro importanza.
Questa occasione di festa, inoltre, ci dà l’opportunità di poter scambiare due chiacchiere con le maestre, col personale
della scuola, con altri genitori e “semplicemente” di trascorrere del tempo disteso con i nostri bambini. Questi appuntamenti servono anche a questo!
Molto contenti, inoltre, i bambini che a fine giornata sono
esausti ma felici di avere trascorso un pomeriggio a scuola
con i loro papà e le loro mamme, occasioni che arricchiscono e consolidano il legame tra figli e genitori.
Un sentito ringraziamento alle maestre, al personale della
scuola, alle rappresentanti di sezione e ai volontari che con
grande spirito di collaborazione hanno organizzato questo
evento e mostrato, ancora una volta, la grande passione
che li anima nel prendersi cura dei bambini.
Un membro del comitato di gestione

collegio del presidente e dei rappresentanti dei genitori quest’ultimo ormai con valenza istituzionale.
L’impegno è stato molto anche per le serate educative che
ha saputo organizzare toccando temi che non sono mai risultati scontati e sempre con grande spessore culturale. Per
questo basta ricordare gli incontri sui Bisogni Educativi Speciali (BES), un tema di grande attualità affrontato con responsabilità, ma anche con la giusta delicatezza. Oppure
l’incontro sulle scuole paritarie e sulla collocazione rispetto
al sistema educativo nazionale e rispetto alle altre scuole
presenti nel nostro territorio. O ancora l’incontro sui cambiamenti dello stile educativo dei giorni nostri rispetto al
passato.
E infine, un grazie per il coraggio dimostrato, perché nelle nostre piccole comunità un elogio va dato a chi ha dimostrato
di voler perseguire le proprie idee andando incontro a grandi
oneri, ma anche a giusti onori, ed a Suor Giusy ne vanno riconosciuti molti. Pertanto, grazie di cuore da tutti i genitori e
dai bambini della scuola materna Carolina Ghisolfi.
Salvatore Buscemi (a nome dei genitori)
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Padre Damiano:
vivere la Misericordia
Il 17 maggio abbiamo ascoltato, con ampia documentazione
video, la testimonianza di Padre Damiano Puccini. Erano presenti i gruppi missionari del Decanato. Riportiamo qui alcuni
dati sulla sua persona e sulla spiritualità dell’associazione da
lui fondata, il testo dell’ultimo informatore dell’associazione
che ci ha lasciato e il suo ringraziamento per l’aiuto ricevuto.

dendo la gioia e i frutti materiali della loro rinuncia con i poveri.
Per rendere visibile il perdono cristiano, Oui pour la Vie opera
per coinvolgere quegli stessi poveri nella distribuzione delle
loro poche cose fino a condividere cibo e medicine anche con
i più bisognosi dei gruppi nemici.

Padre Damiano è diventato sacerdote nel 1992, dal 2003 è
in Libano, nella città di Damour, 25 km a sud di Beirut, in una
zona in cui una grande povertà si è estesa progressivamente
a partire dai massacri del 1976 e in cui la guerra del 2006
tra Israele e Hezbollah ha poi segnato definitivamente l’abbandono della prospettiva di un ritorno dei cristiani in quelle terre.
Padre Damiano ha maturato la scelta
di dedicarsi totalmente ai più poveri
nella chiesa locale maronita-libanese
in una situazione di miseria e di dispersione dei cristiani in quel territorio
e con la presenza di numerosi gruppi
di profughi iracheni e siriani (ora sono
2 milioni i profughi della Siria, dei
quali 800 mila vivono nel fango e tra
i rifiuti). A Damour ha fondato una comunità di volontari, Oui pour la Vie,
in cui sacerdoti e laici si dedicano al
servizio dei più poveri.
Sostiene spiritualmente i volontari libanesi che rinunciano volentieri anche
a un terzo del loro stipendio condivi-

I poveri del libano Maggio 2016 n° 5
Notiziario di “Oui pour la vie”, associazione di volontariato, legalmente riconosciuta e con sede a Damour in Libano, operante in favore dei più poveri
http://www.ouipourlavielb.com/it/
facebook: Damiano Puccini
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Le ultime notizie sulla guerra in Siria ci
dicono che ad Aleppo e Homs è andato distrutto circa il 70-90% della città.
In oltre quattro anni, il Libano ha ospitato quasi 1,5 milioni di rifugiati siriani
e deve affrontare gli squilibri demografici, economici, politici, di sicurezza
che tutto questo comporta. A questi
sono da aggiungere almeno mezzo
milione di palestinesi. Quindi vi sono
in questo momento quasi due milioni
di rifugiati, per i quali è sempre più difficile ottenere o rinnovare il permesso
di soggiorno, su 4,5 milioni di popolazione in totale: quasi il 50% degli abitanti.
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Anche la nostra associazione di volontari “Oui pour la
Vie” è in prima linea impegnata nella distribuzione di
pasti ai profughi e a tutti i piu’ poveri. A partire infatti
dal febbraio scorso siamo riusciti a far partire la nostra
“Cucina”, attiva e operante a Damour, presso la nostra sede legale.
Attualmente siamo in grado di offrire circa 40 confezioni gratuite di cibo (un mese fa erano 30) per nuclei
composti anche da circa 8-9 persone della medesima
parentela.
Dopo aver ricevuto dalla Provvidenza gli aiuti necessari per coprire le spese iniziali per la ristrutturazione del
fondo e l’acquisto delle prime attrezzature (forni, frigo,
frizer ecc), il costo complessivo per ognuna delle due sole
giornate settimanali di distribuzione e’ sceso a circa 700 euro.
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Se riuscissimo a trovare maggiori aiuti, saremmo ben lieti di
aumentare il numero di famiglie da sostenere e i giorni di
apertura.Due settimane fa abbiamo vissuto un momento particolarmente doloroso a causa dell’improvvisa scomparsa del nostro cuoco
Elias Zohran, per una crisi cardiaca.
Recentemente, lui si era confidato in
questo modo con uno dei nostri volontari: “Lo sai, io prima non sapevo pregare. Ero una persona che mangiava,
dormiva, beveva e guadagnava un po’
di soldi. Ero uno senza sentimenti, ma
il lavoro con voi, il vedere i poveri, il
sentire proprio da vicino la carestia in
cui vivono, il preparargli un poco di
carne che loro gustano davvero raramente: ebbene questi gesti mi hanno
insegnato a come pregare, a come
aiutare, a come donarsi senza attendere niente in cambio. Io credo che questi
atti di carità sono più importanti del recitare una semplice preghiera”. Il giorno dopo, il nostro Elias è deceduto.
Mentre ci chiedevamo come avrebbe
potuto procedere la nostra Cucina,
Nada, la moglie di Elias, si è offerta
come cuoca per continuare l’opera del
marito, dopo aver sentito la vicinanza
di tutti noi, come quella di una famiglia.
La rinuncia dei volontari a parte del
proprio stipendio, il lavoro in cucina
per donare con sorriso cibo a chi si nutre talvolta solo una volta al giorno, fa
sì che anche i poveri partecipino delle
nostre motivazioni.
Due famiglie siriane, hanno offerto una
parte della loro porzione di alimenti ad
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una terza famiglia di sette persone, che per noi è impossibile
aiutare per mancanza di fondi.
È sempre bello vedere poveri di tutte le religioni e appartenenze, anche di gruppi islamici che si stanno combattendo in Siria, venire a prendere il medesimo cibo nella nostra cucina,
aperta a tutti i bisognosi.
Chi è interessato a maggiori informazioni o a conoscere le
modalità per una testimonianza in Italia o un contributo in favore della nostra opera può inviare un sms al 333/5473721
in Italia o al 0096171509475 (Libano) o scrivere una email
a: info@ouipourlavielb.com
P. Damiano Puccini

questo cibo due volta alla settimana e con l’aiuto che chiediamo a tutti di cercare, potrà aumentare i suoi giorni di lavoro
e numero di pasti di distribuzione in misura superiore ai 3540 attuali.
La situazione in Libano è delicata alla luce della crisi siriana,
ma grazie agli aiuti ricevuti, possiamo proseguire la nostra testimonianza di pazienza e di perdono. Pace e bene.
Grazie a tutti per la bella serata e la vostra accoglienza.
P. Damiano Puccini

Carissimo Don Eugenio.
Grazie mille per la sua accoglienza e generosità
Grazie mille per l’offerta a sostegno dei nostri profughi e poveri. Dio ricompensi per il dono che abbiamo ricevuto. Con
questo aiuto acquistiamo cibo per i profughi siriani di tutte le
appartenenze e i perseguitati religiosi cristiani dell’Iraq che arrivano dopo aver assistito a scene brutali di massacri e distruzione delle loro case, scuole e chiese. Allego anche la foto
della nostra cucina di Damour che distribuisce regolarmente
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Una santa di Casorezzo
Ricordando le suore, in particolare
un Prototipo
Chiappa Nazarena, nata l’8 aprile 1882 a Casorezzo, Milano. Fa il suo ingresso alla Piccola Casa il 20 agosto 1901,
fa la Vestizione il 18 luglio 1902 ricevendo il nome di Suor
Maria Salome, muore a Conturbia 17 gennaio 1954.
(continua dalla prima parte)
Suor Maria ha vissuto con la gente di
Conturbia due Grandi Guerre.
Della Guerra 1915-1918, durissima, vive con la gente la chiamata alle armi,
la partenza, la lontananza e i pericoli
che i giovani chiamati devono affrontare. Con le famiglie rimaste prive
dei loro uomini: padri, figli, o mariti,
condivide l’ansia e i sentimenti che
accompagnano notizie dal fronte, incita alla preghiera.
La seconda Guerra Mondiale e le
Campagne di conquista che la precedettero coinvolsero maggiormente Suor
Maria. Luigi Vecchio, ormai novantenne
porta in cuore tanti ricordi di lei, e racconta:
“quando sono andato a salutarla, partivo per la
guerra dell’Abissinia, mi ha raccomandato di pregare e mi
ha dato l’immaginetta di Santa Rita che ho sempre portato
con me. Su tutti i fronti di guerra che ho fatto: Abissinia,(3)
Grecia,(4) e in Ucraina partecipando alla campagna di Russia, mi ha accompagnato l’immaginetta e il ricordo di Suor
Maria e quando mio figlio è stato richiamato per il servizio
militare d’obbligo, l’ho passata a lui. Aveva protetto me,
avrebbe protetto anche lui.”
Luigi ha ancora nel portafoglio la Santa Rita sgualcita che
ha viaggiato per lontani teatri di guerra.
Alla Messa delle dieci, la domenica particolarmente celebrata per i bambini e per i giovani, dovevano esserci tutti,
“chi faceva il furbo e voleva restare fuori, veniva da lei richiamato e messo in riga. Il Padre nostro bisognava recitarlo
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sempre bene,” era la preghiera da lei preferita, il suo insegnamento costante era “mai fare il male, meglio riceverlo
che farlo, la giustizia lasciamola a Chi sa!” Diceva.
Alla morte di una mamma che lasciava dei bimbi piccoli, si
è presa in casa Marisa, la più piccola degli orfani, e, tra il
fare le minestre, il bucato, badare al pollaio e all’orto, guardava anche questa piccolina bisognosa di tenerezza e di cure.
In tempi normali Suor Maria offre al paese l’assistenza e la cura di routine. Il paese piccolo,
dove la gente deve la sussistenza al lavoro
dei campi, i servizi sociali allora erano
inesistenti: il riferimento per un pronto
soccorso, l’accompagnamento dalla
vita alla morte, le crisi famigliari e
tante altre situazioni quotidiane di
disaccordo e di disagio sono offerti
da Suor Maria.
Durante la Seconda Guerra Mondiale e specialmente nel periodo
1943-1945, la sua presenza e le
sue azioni sono straordinarie. Con
la sicurezza che le viene dalla identità
carismatica di essere madre dei poveri
essa riconosce il “povero” là dove la storia lo colloca in un particolare momento,
in determinate condizioni, lo va ad incontrare,
lo va a cercare, lo assiste. E’ il momento in cui gli
effetti nefasti delle ideologie, di destra o di sinistra, si rivelano in tutta la loro crudeltà. Suor Maria non sa di identità e
partecipazione a schieramenti politici; la carità di Cristo la
spinge a superarli e, in un momento particolarmente tragico
ella, piccola umile creatura vive pienamente nella storia, vi
partecipa, vede l’uomo, non il fascista o il partigiano: incontra l’uomo.
C’era a Conturbia, fuori paese, oltre il bosco, la “Bindellina”, una azienda agricola di proprietà del Commendator
Bellora. In tempi di pace ospitava e dava lavoro in agricoltura a sette o otto famiglie. Nel 1943 dopo l’8 settembre e
la caduta di Mussolini, la ricostruzione della Repubblica di
Salò l’Italia è divisa. Al Sud avanzano gli alleati sotto la luogotenenza del Re, al Nord, nelle mani dei tedeschi, prende
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forza la Resistenza, si costituiscono bande partigiane per la
liberazione. Conturbia e dintorni partecipano della confusione generale. Il Comandante Moscatelli, capo partigiano, requisisce il paese con brigate partigiane locali e punto di partenza per azioni contro i nazifascisti che ancora avevano il
controllo di Novara e dintorni. Inizia un periodo di odio mai
visto prima. I partigiani fanno prigionieri i fascisti e li uccidono. I fascisti rastrellano e arrestano i partigiani e li uccidono.
In questo momento di profondo odio fratricida Suor Maria
ha un suo posto e lo vive con pace e serenità, con coraggio
e semplicità. Nella formula della sua Professione Religiosa
aveva dichiarato di servire il Signore nei poveri anche con il
sacrificio della vita. In quel momento storico di confusione,
di umiliazioni e di violenza lei sa cosa fare: essere vicina a
chi è stato vuotato di tutto e sta sull’abisso di una morte violenta.
Quando veniva a conoscenza che alla Bindellina, dopo processo sommario era stato condannato a morte qualcuno, vi
si recava, attraversando il bosco di notte, sola, per portare
l’ultimo conforto al disgraziato uomo e portare poi notizia
alla sua famiglia. Al vederla arrivare le “vedette” armate di
mitra chiedevano “Chi é quella Suorina? Quella donnetta?”
Chi sapeva rispondeva “È Suor Maria, la mamma del paese”. Nessuno mai la molestò. Le si faceva largo e lei, con un
sorriso, passava tra quella gente armata. Per un periodo
consistente, la piccola comunità ospitò un giovane partigiano ferito “era nascosto in una saletta, ed è stato lì per tanto
tempo...a rischio suo”. Toccava a Suor Maria medicarlo e
curarlo.
Mariolino, un ragazzo di appena diciotto anni, simpatizzava
per i partigiani, forse collaborava con loro per questo lo
avevano arrestato, ucciso e trascinato per le strade legato
ad un camion, abbandonato poi a terra nella strada. “Non
c’era un pezzo della sua pelle intatto - dice Luigi Vecchio -.
Suor Maria lo ha pulito bene e lo ha messo in ordine ché i
suoi genitori non vedessero lo scempio che era stato fatto su
quel giovane corpo e fosse pronto per la sepoltura” . È ancora il signor Luigi a raccontare un fatto del quale era stato
testimone. Il Segretario politico di Sesto Calende, fascista
“ma brava persona al quale la gente voleva bene”, cade in
mano ai partigiani di Moscatelli che lo uccidono e lo abbandonano sulla strada polverosa perché si veda che fine fanno
i fascisti. Suor Maria, va a comporre il cadavere. Il partigiano di guardia vuole impedirglielo ma lei, senza timore gli
chiede semplicemente “quando hai fatto il segno di Croce
l’ultima volta? Qualcuno ti ha insegnato ad avere vergogna?
Non hai vergogna?” E senza esitare compie per il poveretto
l’azione misericordiosa del seppellire decentemente un morto.
Tra quotidianità “normale”, epidemie ricorrenti come la spa-
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gnola, e “ordinarie azioni di guerra e guerriglia”, passano
quarantaquattro anni di vita di Suor Maria, la quale giunta
a Conturbia nel 1910, vi muore di polmonite il diciassette
gennaio 1954. L’atto di morte redatto dal parroco Don Rocco Sacco è arricchito da una nota “La suddetta Suora è morta in concetto di santità per chi l’ha conosciuta da vicino: certamente aveva dei carismi straordinari incastonati nelle virtù :
soprattutto Fede e Umiltà”.
Nella immagine ricordo, accanto alle sue generalità di religiosa “Suor Maria Chiappa, Figlia di San Giuseppe Benedetto Cottolengo”, la gente di Conturbia ha descritto in poche
parole i suoi quarantaquattro anni di vita:
“Dolce e forte come una delle Vergini Prudenti fu prodiga di
materno affetto ai bimbi dell’asilo, seguì ansiosa le sorti dei
giovani, asciugò lacrime segrete, irradiò luce nelle tenebre.
A tutti - grandi e piccoli - insegnò la parola del perdono e
della pace intendendo evangelicamente la vita come universale fratellanza . Per lei i morenti trovarono dolce l’eterno
sonno, i diseredati confortevole l’esistenza poiché ella comprese e visse tutti i problemi del suo diletto paese.”
Dice Luigi: “Era da fare Santa subito, per il suo grande amore per tutto il paese.”
suor Giuliana Galli
NOTE
3 Guerra d’Abissinia o Campagna d’Etiopia, combattuta tra le forze italiane e
quelle etiopi tra il 3 ottobre 1935 e il 17 maggio l936 per l’espansione imperialista fascista.

4 Campagna di Grecia, combattuta per ampliare la potenza dell’Italia nel bacino del Mediterraneo. Iniziata il 28 ottobre 1940, termina con la sconfitta italiana nel 1941.1 tedeschi dell’Asse Italia-Germania, invadono la Grecia sottomettendo i Greci. Non sazio di guerre e campagne, Mussolini, nel 1941, partecipa all’offensiva lanciata da Hitler alla Russia. Il signor Luigi Vecchio
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Largo A. Degaseri, snc
Tel. 02-90384110 Fax 02-90384110
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GARA DI BURRACO
Giovedì 23 e 24 giugno promuoviamo una gara di
BURRACO aperta a tutti i soci Ancescao.
Chi fosse interessato a partecipare, info presso il centro, al
giovedi pomeriggio o sabato sera; iscrizione entro e non oltre il 16 Giugno pv.
SERATE DI BURRACO
Tutti i giovedì sera dalle ore 21,00 alle 24,00, anche per
il mese di Luglio continuano le serate per imparare e giocare a burraco riservato ai soci Ancescao.
SUPER GRIGLIATA
Sabato 25 giugno dalle ore 19,30 promuoviamo una
Grigliata con costine, salamelle, pollo e!
Iscrizioni ed info entro e non oltre il 23 giugno presso il centro al Giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle 17,00 o al
sabato sera.
SERATE DANZANTI
Le serate del sabato sera proseguiranno fino al 25 giugno,
giorno di chiusura serale del centro.
SANTA MESSA per Soci Centro
Giovedì 7 luglio alle ore 8,30 verrà celebrata una S. Messa in suffragio dei soci defunti del centro.
GITE “Giornaliere”
Aperte a tutti
Luglio
Domenica 24 – Giornata in montagna a VALLOIRE –
(Francia)
Domenica 24 - SANTUARIO DI PETRALBA e CAVALESE nel
Trentino Alto Adige
Domenica 31 – SKYWAY la FUNIVIA del MONTE BIANCO
km. 191

Centro
Coordinamento
Pensionati
Domenica 11 – L’EREMO DI S. ALBERTO DI BUTRIO – il
Borgo di Varzi e l’enogastronomia nel Oltre PO PAVESE
Domenica 11 – biennio “IL Borgo degli Artisti in Val Camonica”
Domenica 18 – Montecarlo
TOUR
dal 3 al 9 settemmbre – Tour ESTONIA -LETTONIA – LITUANIA
dal 17 al 24 settembre - Tour ALBANIA - GRECIA- MACEDONIA.

dal
dal
dal
dal
dal
dal

SOGGIORNI
28 agosto al 11 settembre – RIMINI Hotel Atlas
3 al 17 settembre – CALABRIA Hotel Floriana
4 al 18 settembre – PUGLIA Blu Salento Village
4 al 18 settembre – SICILIA Zaira Resort
4 al 18 settembre – SICILIA Voi Baia di Tindari Resort
4 al 18 settembte – SARDEGNA Cala Serana Village

Soggioni TERMALI
dal 11 al 25 settembre – TORRE CANNE Grand hotel
Informazioni e dettagli presso la sede del centro al giovedì
pomeriggio dalle 14,00 alle 17,00 e/o il sabato sera.
AUGURI A ...
Signor Pasquale Barera che il giorno 22 luglio compie 80 anni
Signor GianPaolo Gornati che il giorno 9 luglio, Signor
Paolo Baielli che il giorno 20 luglio Signora Anna Bettini che il giorno 25 luglio compiono 85 anni
ai quali vanno i nostri affettuosi auguri.

Settembre
Domenica 4 - S. Maria Maggiore Festa degli spazzacamini
Domenica 4 – MEGEVE La regina delle Alpi in ALTA SAVOIA
Domenica 4 – TORINO il nuovo MUSEO EGIZIO
Sabato 10 – Villa Borromeo Visconti Litta GIOCHI D’ACQUA
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NOTIZIE UTILI
Don EUGENIO BAIO – Parroco
Piazza San Giorgio, 21 - Tel. 02.901.00.20 - Fax 02.9029.8028
Cell. 338.4748503 - Email: eugeniobaio@tin.it
Suor GIUSY – Scuola Materna
via Roma, 22 - Tel. 02.901.00.78 - info@scuolainfanziaghisolfi.it
S.S. MESSE Giorno feriale
Vigilia giorno festivo
Giorno festivo

ore 8,30
ore 18,00
ore 8,30 – 10,30 – 18,00

SACRAMENTO DELLA PENITENZA
Sabato e vigilia giorni festivi

ore 14,30 – 16,00

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

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

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.

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

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

BIBLIOTECA COMUNALE via Einaudi 3, Tel. 02.90.29.476
Lunedì CHIUSA
Dal Martedì al Sabato
ore 14,30 – 18,30
La Biblioteca rimarrà aperta il Lunedì dell’ultima settimana intera del mese, dalle ore 14,30 alle ore 18,30 e chiusa il sabato della stessa settimana

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

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
(PRESTAZIONI GRATUITE: medicazioni semplici, iniezioni, misurazione
pressione, glicemia, registrazione elettrocardiogramma, ecc.)
Lunedì, Mercoledì e Venerdì
ore 9,30 – 10,30
Altre prestazioni sono disponibili a pagamento.
Tutte le prestazioni sono erogate anche a domicilio, a pagamento.
Per prenotazioni ed informazioni: VITA SERENA srl - call center
848.800.994 oppure 0331/482255
Numero Verde A.S.L. Provincia di Milano n° 1 (per informazioni, indirizzi, recapiti telefonici, ecc...): 800671671

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

CHIAMARE SOLO NEI SEGUENTI ORARI

PRENOTAZIONE ANALISI ED ESAMI

Notte
Domenica e festivi
Sabato
Prefestivi

Lunedì e Mercoledì solo ambulatorio (rilevamento PA, HGT,
medicazioni, IM ecc) ore 8,30 – 9,30

SERVIZIO URGENZA ED EMERGENZA

Centro Socio-Sanitario di Busto Garolfo, Via 24 Maggio
Tel. 0331.56.61.62

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

ore 20,00 – 8,00
ore 8,00 – 20,00
ore 10,00 – 20,00
ore 14,00 – 20,00

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

