
M A G G I O  2 0 1 6

INFORMATORE
della Parrocchia “S. Giorgio Martire” di Casorezzo (MI)

Tel. 029010020 - www.casorezzo.com

Assunzione di Maria - 14^ Cappella del Sacro Monte di Varese



Il 31 maggio Suor Giusy lascia la nostra parrocchia e termina
la presenza delle Suore del Cottolengo che l’hanno servita per
120 anni. Abbiamo atteso a dare la notizia per provvedere,
con il suo aiuto, a trovare una sostituzione in grado di svolgere
il compito di coordinatrice della Scuola dell’Infanzia così da
garantire la continuità e far fronte agli iniziali disagi del cam-
biamento. In allegato la lettera di comunicazione della Supe-
riora della Congregazione.

Suor Giusy viene trasferita a Cinisello – S. Ambrogio come coor-
dinatrice di una Scuola dell’Infanzia più grande e impegnativa.
Nel colloquio con la Superiora Provinciale del 14 gennaio
scorso abbiamo condiviso le ragioni di questa decisione: la

scarsità di vocazioni alla vita consacrata costringe tanti istituti
religiosi a chiudere le realtà più piccole per mantenere o crea-
re delle comunità dove c’è più bisogno.
Da qualche mese, dunque, questa preoccupazione è nel cuore
e nella preghiera del Parroco, di Suor Giusy e dei responsabili
della scuola più coinvolti. Ora è tempo che tutti sappiano e
che l’impegno dei laici sia coinvolto anche in questa ulteriore
responsabilità. Tanti pensieri ci accompagnano in questi mesi:
la memoria del passato; la riconoscenza per quanto abbiamo
ricevuto; la fiducia che il carisma di S. Giuseppe Cottolengo ri-
marrà sempre nella nostra Parrocchia testimoniato anche dalle
vocazioni che qui sono nate; il futuro della Scuola dell’infanzia.
Siamo ancor più richiamati alla preghiera perché lo Spirito del
Signore Risorto ci guidi nelle scelte che ci aspettano.
La giornata mondiale di preghiera per le vocazioni è tornata
puntuale in primavera (domenica 17 aprile), mentre le statisti-
che ci ricordano che l’Italia è al livello più basso di natalità mai
registrato. La denatalità e le sue complesse cause sociali, cul-
turali e spirituali sono naturalmente anche all’origine della
scarsa disponibilità vocazionale per la Chiesa. La fede inoltre
è sempre più messa alla prova. Tutto ciò non mette però in dis-
cussione il valore della preghiera, riflessione e sostegno per le

vocazioni, anzi lo esalta; né induce allo scoraggiamento, ma
sollecita l’ingegno a elaborare iniziative, non solo per soprav-

vivere alla periodica “carestia” che riguarda anche le vocazioni
sacerdotali, ma per allargare lo spettro delle opzioni e delle ri-
sposte di fronte alle nuove sfide.

Editoriale
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Le Suore lasciano Casorezzo



Partenze...
Tocca a me l’ingrato compito di salutare, a nome della mia
congregazione, la tanto amata comunità di Casorezzo; anzi
mi correggo il compito non è assolutamente ingrato ma cer-
tamente impegnativo in quanto si prefigge di sintetizzare l’ in-
tensa  relazione fluita tra suore e casorezzesi in più di un se-
colo.
Sì, la casa madre delle suore del santo Cottolengo,  richiama
le sue suore (nella mia modesta persona) dopo un periodo di
119 anni di servizio ininterrotto alla comunità di Casorezzo
per permettere che alcune istituzioni della congregazione con-
tinuino il loro servizio. Nel caso specifico la mia destinazione
sarà la comunità che gestisce la scuola dell’infanzia Cottolen-
go di Cinisello Balsamo. Dentro metafora possiamo dire:
quando il sangue scarseggia, il cuore crede opportuno richia-
marlo dai capillari alle grosse arterie per tenere irrorate alme-
no quelle.
Sì, poco tempo fa è giunta la notizia: le mie superiore di To-
rino, pur molto dispiaciute, non possono più garantire la pre-
senza mia o di una mia consorella tra voi.
Quello che, con il mandato del parroco don Eugenio, sto fa-
cendo alla scuola dell’infanzia dal punto di vista professionale
potrà farlo un’altra persona che, certamente, potrà contare su
personale gestori e genitori molto disponibili e compartecipi.
Quello invece che rappresenta una suora per una comunità
abituata ad averne almeno una con continuità è un po’ più
difficilmente rimpiazzabile.
Non che siamo insostituibili, per carità nessuno lo è, ma cer-
tamente una suora  ovvero chi nella comunità dei credenti ha
un ruolo ben definito in quanto a risposta alla chiamata che
Signore fa a tutti i battezzati è una figura in più nella quale po-
tersi identificare, se non in toto, almeno in alcuni aspetti o mo-
menti della propria esistenza.
Sì, come il processo identitario dei bambini risulta più com-

pleto laddove la parentela è variamente rappresentata (una
mamma e un papà ma anche una zia, una nonno, una cugi-
na, il padrino … a cui  potersi ispirare per formare la propria
personalità) così una comunità è maggiormente completa se
l’appartenenza al Regno di Dio è espressa nei suoi molteplici
volti: fedeli, catechisti, diaconi, sacerdote, genitori, consacra-
ti….
Perdere dunque una di queste figure, seppur in modo quasi
impercettibile, credo sia una sorta di impoverimento, anche ri-
spetto al concetto di identità culturale del paese.
Ma vediamo ora la bottiglia mezza piena ovvero il bel tessuto
relazionale la cui trama è intessuta di intensi legami stretti tra
le mie consorelle e la sottoscritta e voi amici di Casorezzo.
In questi sette anni di permanenza tra voi più volte ho perce-
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1)  Per rinfrescare la memoria del passato è stata preparata
una Mostra storico-fotografica sulla presenza delle Suore e
sulla Scuola dell’infanzia. Inoltre lunedì 25 aprile abbiamo
ascoltato la testimonianza di Suor Giuliana Galli sui 120 anni
delle Suore del Cottolengo a Casorezzo.
2)  Il grazie a Suor Giusy avrà il suo culmine in occasione
della festa di fine anno della Scuola dell’Infanzia in data 27
maggio (o 1 giugno in caso di maltempo).
3)  Martedì 31 maggio reciteremo il S. Rosario presso la
scuola stessa con le intenzioni sopra ricordate.
4)  L’attività della scuola continuerà normalmente, anche con il
mese di luglio, secondo le indicazioni che verranno date di vol-
ta in volta. La nuova Coordinatrice laica è già stata nominata

e inizierà la sua presenza con la riapertura di settembre. Per ra-
gioni di opportunità aspettiamo a presentarla dopo che il suo
cambio di destinazione sarà stato annunciato nella parrocchia
da dove proviene.

Siamo riconoscenti al Signore per tutto quello che di bene han-
no testimoniato le Suore nella lunga storia della loro presenza
tra noi. Ora, in particolare, ringraziamo suor Giusy per il suo
impegno tra noi, dimostrato senza risparmio di tempo e di
energie: la accompagniamo con la nostra preghiera nella
nuova missione che le è stata affidata.

Don Eugenio
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pito come ancora presente l’ultimo gruppo di residenti: suor
Assunta, suor Maria, suor Carla e suor Angela, solo di recente
le loro stanzette al primo piano sono state rimaneggiate per
la miglior gestione degli spazi in funzione delle attività didat-
tiche.
Ho immaginato spesso scorci della loro quotidianità; quando
poi dovevo rientrare nello stabile per degli incontri formativi
dopo cena: dovendo essere lì per prima (complice anche un
po’ di paura), sempre mi sono raccomandata a queste care
consorelle.
Dai vostri racconti e dalle vostre abitudini ho imparato che
queste donne erano state da voi così incontrate: nell’arco di
questi lunghi 120 anni, succedeva che … qualche persona al-
le soglie dell’inverno portava alle suore una carriola di cavoli
per metterli a dimora nel cortile dell’”asilo” al fine di non far
loro mancare gli ortaggi sulla tavola; qualcun’altra ricorda
che il giorno della prima Comunione era atteso anche per-
ché, dopo la solenne funzione in chiesa, le suore invitavano i
bambini a far (una speciale) colazione presso “l’asilo”. Molte
donne all’incirca della mia età ricordano le domeniche all’o-
ratorio femminile, e la non voglia di rientrare a casa. Più di
una persona un po’ anziana mi ha simpaticamente racconta-
to di aver scoperto che qualche suora incontrata tra i banchi
di scuola aveva tanta energia fisica e che … insieme alla cul-
tura dispensava  qualche scappellotto (erano forse sperimen-
tazioni del metodo Pestalozzi?).
Ho visto poi foto con stuoli di bambini accompagnati dalle
mie consorella alle Messe dei funerali come si usava allora.
Ho letto del servizio mensa che, d’intesa con Parrocchia e Co-
mune, le suore facevano negli anni 50’ preparando e serven-
do pasti a 150 scolari (delle Elementari)altri 50 pasti a perso-
ne definite allora “poveri-vecchi” e altri 100 a bambini
dell’”asilo”.
La scuola paritaria parrocchiale poi molto spesso anche oggi
non è conosciuta come tale bensì come “l’asilo delle suore”,
anche se da 25 anni a questa parte una sola suora (prima
suor Enrica, poi suor Chiara ed ora io) è affiancata da quasi
una decina di persone “laiche” per la gestione del servizio! La
tradizione è dura a morire!
Tra i vari servizi solo sinteticamente ricordati  ho appurato es-
sere prioritario  per gruppi di suore che erano tra voi  quello
della cura  spirituale come dimostrano le visite agli anziani
ammalati, l’impegno nel settore della catechesi e l’accompa-
gnamento  a molte ragazze e ragazzi che, anche con l’aiuto
e il consiglio dei Parroci che si sono succeduti , ha portato an-
che frutti nella consacrazione alla vita religiosa o al sacerdo-
zio.
Chissà quanti altri bei racconti potreste fare voi! Magari qual-
cuno venato anche di risentimento  o rammarico per relazioni
non sempre del tutto positive o costruttive, può essere e di

questo, essendo parte in causa come suora tra le suore, vi
chiedo scusa.
Per quanto mi riguarda sono persuasa di partire da Casorezzo
con un bel bagaglio di doni che così descrivo: personale in
forza e gestori molto compartecipi nella gestione della scuola
hanno permesso di creare occasioni per  promuovere presso
le famiglie che frequentano il servizio  il senso di appartenen-
za alla comunità. In diversi modi infatti si sono aperte le porte
a genitori e ai famigliari  con attività formative e/o aggrega-
tive che  li hanno visti partecipi (e in modo  qualitativo e quan-
titativo molto edificante ).
In tal senso, nessuna richiesta di collaborazione è stata disat-
tesa. Come sarebbero i percorsi laboratoriali denominati “le
officine” senza l’aiuto delle mamme volontarie? E i carnevali
casorezzesi? Quanto s’impoverirebbero senza l’ardita parteci-
pazione del gruppo papà?! Che dire poi delle giornate d’a-
prile denominate “a tutto lavoro” nelle quali i volontari ridan-
no lustro ora ad un angolo ora ad un altro della struttura? E
le pesche di beneficienza? E la pluridecennale presenza di
Carletto?
Impossibile poi  tacere il prezioso contributo “pensante e mi-
gliorativo” portato dai rappresentanti di sezione e dai presi-
denti dei genitori succedutisi in questi anni.
Sì: la scuola della vostra parrocchia a mio parere è l’esempio
di una felice contaminazione tra le persone che  a vario titolo
l’hanno frequentata e sostenuta, tra queste anche l’ammini-
strazione comunale.
Non è possibile poi dimenticare il sostegno dei nostri amici
defunti come Egidio, Emma, Mariettina, Maria Grazia, Remo,
Vittorio e altri cari amici sconosciuti in questo momento alla

penna ma parte dell’identità della scuola.
In questi anni sono cresciuta un po’ anche sotto il campanile
della parrocchia: prima don Elio e poi don Eugenio e anche
don Stefano, nel tempo libero dal coordinamento della scuola
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Calendario 
Maggio - Giugno
NB: altre notizie o correzioni verranno comunicate
di volta in volta negli avvisi domenicali.

LUNEDÌ 2
Ore 20,30: S. Messa con l’Ufficio per i defunti del mese
precedente.
Ore 21: Incontro di preparazione dei Battesimi. 
Ore 21: Primo incontro per gli animatori dell’Oratorio esti-
vo.

GIOVEDÌ 5
Ore 20,30: S. Rosario in Via Boccaccio 14, da fam. Porta.

VENERDÌ 6
Ore 8,30: S. Messa seguita dall’adorazione eucaristica del
primo venerdì del mese.

SABATO 7
Ore 18: S. Messa con la presenza dei ragazzi di seconda
media e animata dai Frati di Betania, cena anche con le fa-
miglie, Rosario conclusivo in chiesa alle 21,30.

DOMENICA 8: VII DI PASQUA
Giornata della Caritas parrocchiale. A partire dalla messa
vespertina di sabato 7 maggio, dopo le SS. Messe festive,
sul sagrato della chiesa, saranno vendute le torte casalin-
ghe. Chiediamo a tutte le persone di buona volontà di pre-
parare e di offrire tante e ottime torte. Il ricavato della ven-
dita sarà utilizzato per ogni gesto di carità della parrocchia
lungo tutto l’arco dell’anno per andare incontro a situazioni
di bisogno che emergono nel nostro territorio. GRAZIE, il
Gruppo Caritas.
Ore 10,30: Messa a suffragio di Mons. Luigi Quadri con
la presenza dei Granatieri

Ore 15: Battesimi di: Naspini Sara, Marziatico Florian,
Ronzoni Viola, Zabarini Bianca, Borgonovi Eric.
Ore 18-19,30: secondo incontro per gli animatori del-
l’Oratorio estivo.
Ore 20,30: rosario in Via Gajo 1, da fam. Stefanetti.

MARTEDÌ 10
Ore 16,30: confessioni per i bambini che si preparano alla
prima comunione.

GIOVEDÌ 12
Ore 21: rosario presso il Centro Pensionati.

VENERDÌ 13
Ore 20,30: Confessioni per genitori, parenti e amici dei
comunicandi.
Ore 20,45: nono incontro sui Vangeli con Suor Giusy pres-
so la Scuola dell’Infanzia.

SABATO 14
Ore 12: pranzo con i ragazzi del doposcuola, i genitori e
gli “aiutocompiti”. 
Ore 14,30: Preparazione e prove per i bambini della Prima
Comunione.
Ore 18: S. Messa celebrata da don Stefano e terzo incontro
di preparazione per gli animatori dell’Oratorio Estivo.

DOMENICA 15
Ore 10,30: S. Messa solenne con le PRIME COMUNIONI
dei bambini di quarta elementare.
FESTA DELLE GENTI al Santuario di Rho. Alle ore 10: S.

mi hanno coinvolto nel gruppo di catechiste,  e in altre man-
sioni. L’avanti-indietro dovuto ai miei spostamenti da casa a
sede di servizio non ha sempre favorito la completa “radica-
lizzazione” ma ho fatto in tempo a conoscere tante belle per-
sone e ho colto che alla comunità cristiana di Casorezzo di
certo non mancano i crismi per l’annuncio della Buona Noti-
zia nelle declinazioni che richiedono questi tempi non facili. 
Fin d’ora prego la divina Provvidenza tanto cara al mio santo
fondatore Giuseppe Cottolengo perché la buona formazione,
la sana tradizione e la “voglia di prendersi cura” che vi  carat-
terizzano siano sempre più valorizzate e orientate  ad intensi-

ficare il senso di appartenenza per il servizio del Bene.
Desidero concludere con un saluto speciale agli amici amma-
lati, disabili e a coloro che a vario titolo sono nella prova: mi
spiace davvero di aver potuto starvi poco vicina e di  essermi
spesa limitatamente per voi che ne avreste  avuto tutti i diritti!
Scusatemi!
Vogliate cogliere la preghiera che faccio in questo anno santo
vissuto nel ricordo della Misericordia divina e l’affetto che nutro
per voi come l’occasione alternativa per gli incontri mancati!
A tutti un riconoscente e affettuoso saluto.

Suor Giusy
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Messa celebrata dall’Arcivescovo.
Ore 20,30: S. Rosario in Via Galileo 2, da fam. Castano.

MARTEDÌ 17
Ore 21: al salone-bar dell’oratorio ci sarà la testimonianza
di Padre Damiano Puccini che opera in Libano nei campi
che ospitano i profughi fuggiti dalla guerra. L’iniziativa è
proposta a tutti dai gruppi missionari del Decanato.

GIOVEDÌ 19
Ore 16,30: confessioni per i ragazzi che si preparano alla
Cresima.
Ore 20,30: Rosario in via Busto Garolfo 21, presso fami-
glia Caccia.

VENERDÌ 20
Nel pomeriggio e sera: Incontro in Piazza Duomo a Milano
per gli animatori dell’Oratorio Feriale Estivo.
Ore 20,30: Confessioni per genitori, padrini, madrine, pa-
renti e amici dei cresimandi.

SABATO 21 
Raccolta straordinaria di cose varie (cfr volantini) del gruppo
Operazione Mato Grosso e mercatino dell’usato, anche per
domani. (cfr volantino)
Ore 14,30: prove per i cresimandi.

DOMENICA 22
Ore 18: S. Messa con le CRESIME dei ragazzi di prima me-
dia amministrate dal Vicario Episcopale mons. Gianpaolo
Citterio.
Ore 20,30: Rosario in via Roma 35.

GIOVEDÌ 26: SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
Ore 20,30: S. Messa seguita dalla PROCESSIONE EUCA-
RISTICA per le vie del paese e dalla Benedizione conclusiva
in Chiesa.

VENERDÌ 27
Dalle ore 17: festa di fine anno scolastico e di saluto a Suor
Giusy alla Scuola dell’Infanzia.

DOMENICA 29
Nel pomeriggio all’oratorio si prendono le Iscrizioni all’O-
ratorio Feriale.
Ore 20 30: Rosario in Via Galileo 2, da fam. Paganin.

MARTEDÌ 31
Ore 20,30: Rosario conclusivo del mese di maggio nel cor-
tile della Scuola Materna.

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’O-
ratorio Feriale.

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

MERCOLEDÌ 8
Ore 21: riunione del Consiglio Pastorale parrocchiale.

SABATO 11
Don Gianluca Redaelli viene
consacrato Sacerdote nel Duo-
mo di Milano alle ore 9.
Verrà da noi per celebrare la
Prima Messa  domenica 3 luglio
alle ore 10,30.

Ore 18: nella chiesa di Arluno
celebrerà la S. Messa il respon-
sabile diocesano della FOM
don Samuele Marelli che consegnerà il Mandato agli
animatori dell’Oratorio Estivo di Casorezzo e Arluno.

DOMENICA 12
Ore 15: Battesimi di: Di Vozzo Diego, Azzolina Matteo, Di-
cesare Lorenzo, Gornati Giorgio e Barboni Julia.

ORATORIO FERIALE 2016
Si svolgerà dal lunedì 13 giugno, per cinque settimane, fino
a venerdì 15 luglio, secondo un programma che verrà co-
municato con appositi volantini.

SABATO 25
Ore 14,30: i Cresimati e famigliari, si recheranno a S. Siro
per l’incontro con l’Arcivescovo.
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Questo 
mese 
ricordiamo

DOMENICA 1
Ore 8,30: Colombo Emilio e genitori
+ defunti leva 1948  + Stefanetti Ele-
na, Savio Piero, Oldani Regina e Bare-
ra Giuseppe + Gerola Lino, Grato Ri-
na e genitori
Ore 18: Dalma Luigi + Bianchi Giu-
seppe e Vittoria + coniugi Antonello e
Daniela e famiglie Pennati ed Arienti

LUNEDÌ 2
Ore 8,30: lodi
Ore 20,30: Messa e ufficio defunti
mese di aprile

MARTEDÌ 3
Ore 8,30: Ardenghi Ismaele, Angela
ed Elena

MERCOLEDÌ 4
Ore 8,30: Mereghetti Francesco, Giu-
seppina, figli e nuora

GIOVEDÌ 5
Ore 8,30: Colombo Peppino

VENERDÌ 6
Ore 8,30: Lissana Enrico

SABATO 7
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Dell’Acqua Rina e Luigi +
Roberto Aguilos e Sylvester Binaldo +
Cattabianchi Liliana (dai condomini
Fanfani e Felicita)

DOMENICA 8
Ore 8,30: Invernizzi Giovanni e Artusi
Maria  + Gualdoni Giueseppina, Ne-
buloni Ornella, Mereghetti Giuseppina
e Cucchi Severina
Ore 18: Colombo Battista e Fenzio
Angela + Stefanetti Giovanni, Maria e
famigliari + Stefanetti Remo + Pennati
Antonello, Daniela e Castiglioni Giu-

seppe

LUNEDÌ 9
Ore 8,30: 

MARTEDÌ 10
Ore 8,30: 

MERCOLEDÌ 11
Ore 8,30: 

GIOVEDÌ 12
Ore 8,30: 

VENERDÌ 13
Ore 8,30: 

SABATO 14
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Gornati Angelo e Colombo
Carolina + Dell’Acqua Rina, Gornati
Luigi e genitori + Caccia Dominioni
Valeria, Riva Lucia e Valente Augurio
(dalla leva 1965)

DOMENICA 15
Ore 8,30: Pinciroli Candida + Fa-
gnani Nicolò + Rondine Carlo e geni-
tori + Cassani Ernesto, Maria Paola e
genitori
Ore 18: Ticozzi Angela, Pigazzi Carlo
e famiglia Colombini + Lucia e Vittorio
+ Tognin Enrico e fratelli

LUNEDÌ 16
Ore 8,30: 

MARTEDÌ 17
Ore 8,30: Borsani Ferdinando, Del-
l’Acqua Enzo, Almasio Giovanni e Ma-
ria

MERCOLEDÌ 18
Ore 8,30: 

GIOVEDÌ 19
Ore 8,30: 

VENERDÌ 20
Ore 8,30: 

SABATO 21
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Grato Luigi, Colombo Gio-
vanna e famigliari + Travaini Enrico e
Gornati Emilia + Crespi Enrico, Bottini
Giovanna e famigliari

DOMENICA 22
Ore 8,30: Dell’Acqua Pierangelo +
Colombo Giovanni e genitori
Ore 10,30: (legato) in memoria di
Mons. Luigi Quadri
Ore 18: 

LUNEDÌ 23
Ore 8,30: (legato) Gornati Riccardo

MARTEDÌ 24
Ore 8,30: 

MERCOLEDÌ 25
Ore 8,30: (legato) Invernizzi France-
sco e Arrigoni Rosa

GIOVEDÌ 26
Ore 8,30: defunte 2015-16 Confra-
ternita SS. Sacramento: Gornati Deni-
se, Colombo Giuseppina, Bertani Ma-
ria, Rancilio Emilia, Panzeri Vanda e
Venegoni Giuseppina

VENERDÌ 27
Ore 8,30: 

SABATO 28
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Venegoni Giuseppina (dagli
amici del Centro Pensionati) + Parolin
Rino, Luciana e genitori + famiglie
Corno, Crespi e Crotti Enrica

DOMENICA 29
Ore 8,30: Fenzio Maria Tecla + Aure-
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lio Bertani e famiglia + Maurizi Romeo
Ore 18: Tognin Enrico, genitori e suo-
ceri + Colombo Luciano

LUNEDÌ 30
Ore 8,30: (legato) Mereghetti Jolan-
da e famiglia

MARTEDÌ 31
Ore 8,30: 

NELLA CASA DEL PADRE

RINATI IN CRISTO

OFFERTE STRAORDINARIE

NN. offerta pasquale €. 500
Offerte da battesimi €. 400
Offerte da funerali €. 350
Dalla visita agli ammalati €. 235

Per il nuovo oratorio
Due mattoni €. 100
Bonifici permanenti da privati €. 80
NN. €. 300
In memoria di Colombo Luciano €. 200

13. Zabarini Bianca

15. Marziatico Florian

16. Naspini Sara

17. Ronzoni Viola

18. Borgonovi Eric

12. Cattabianchi Liliana (91 anni)

13. Colombo Luciano (84 anni)

14. Salvioni Maria Vittoria (87 anni)

15. Giola Lucia (94 anni)

Pubblichiamo la preghiera pronunciata dal Papa sull’isola di Lesbo durante la celebrazione in memoria delle vittime

delle migrazioni.

Dio di misericordia, Ti preghiamo per tutti gli uomi-
ni, le donne e i bambini, che sono morti dopo aver
lasciato le loro terre in cerca di una vita migliore.
Benché molte delle loro tombe non abbiano nome,
da Te ognuno è conosciuto, amato e prediletto.
Che mai siano da noi dimenticati, ma che possia-
mo onorare il loro sacrificio con le opere più che
con le parole.
Ti affidiamo tutti coloro che hanno compiuto que-
sto viaggio, sopportando paura, incertezza e umi-
liazione, al fine di raggiungere un luogo dì sicurezza e di speranza.
Come Tu non hai abbandonato il tuo Figlio quando fu condotto in un luogo sicuro da Maria e Giuseppe, così ora
sii vicino a questi tuoi figli e figlie attraverso la nostra tenerezza e protezione.
Fa’ che, prendendoci cura di loro, possiamo promuovere un mondo dove nessuno sia costretto a lasciare la propria
casa e dove tutti possano vivere in libertà, dignità e pace.
Dio di misericordia e Padre di tutti, destaci dal sonno dell’indifferenza, apri i nostri occhi alle loro sofferenze e liberaci
dall’Insensibilità, frutto del benessere mondano e del ripiegamento su sé stessi.
Ispira tutti noi, nazioni, comunità e singoli individui, a riconoscere che quanti raggiungono le nostre coste sono nostri
fratelli e sorelle.
Aiutaci a condividere con loro le benedizioni che abbiamo ricevuto dalle tue mani e riconoscere che insieme, come
un’unica famiglia umana, siamo tutti migranti, viaggiatori di speranza verso di Te, che sei la nostra vera casa, là
dove ogni lacrima sarà tersa, dove saremo nella pace, al sicuro nel tuo abbraccio.

Francesco 

PREGHIERA PER I MIGRANTI
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II direttore della Fom dà il senso e la prospettiva alla scelta

del tema della proposta per l’Oratorio estivo 2016 «Perdi-

qua - Si misero in cammino».

Il nostro tempo si caratterizza sempre più per la grande mo-
bilità nella quale noi tutti siamo pro-
fondamente immersi. Oggi si viag-
gia molto e molti viaggiano, anche
perché risulta sempre più facile viag-
giare. Si viaggia in diversi modi
e per diversi motivi. È un’espe-
rienza non priva di ambivalenze e
ambiguità: c’è il turista, ci sono co-
loro che viaggiano per studio o per
lavoro, coloro che sono costretti a
scappare per la guerra e la fame,
ma ci sono anche i pendolari, i va-
gabondi e i pellegrini.
La dinamica del viaggio in tutte le
sue declinazioni, da esperienza antropologica elementare e
fondamentale, diviene cifra sintetica del senso del vivere
umano. Proprio da questa evidenza vorremmo partire nella
proposta dell’Oratorio estivo 2016 «Perdiqua», collocando-
ci sulla scia delle ultime tre proposte tematiche che
riguardavano il corpo, l’abitare e il nutrirsi.
Tutta la storia della salvezza è costellata di grandi viaggi: di
partenze e di arrivi, di cammini e di mete, di percorsi e di
strade. Sono sempre un’esperienza di vita complessiva, tan-
to fisica e materiale, quanto interiore e spirituale. Sono

esperienza sintetica in grado di coinvolgere l’uomo nella
sua totalità e integralità.
Lo stesso Gesù, nella sua vita, ha viaggiato molto.
Non è andato molto lontano ma ha percorso molti chilome-
tri. Ha fatto della strada la sua casa e ha reso il cammino il
luogo dell’incontro con la salvezza, dando al viaggiare una
valenza profondamente teologica. Lui stesso ha detto di
essere la via (cfr. Gv 14,3-6). Tutta la vita di Gesù è stata

un grande viaggio verso Gerusa-
lemme, luogo del compimento della
volontà del Padre
Anche noi, in questo Oratorio estivo,
vorremmo metterci in viaggio, non
solo riflettere sul cammino. Per que-
sto ripercorreremo l’esodo del
popolo d’Israele, che è cammino
di libertà a partire dalla promessa
della terra.
Vorremmo in questa estate ritornare
ad imparare il modo cristiano di
viaggiare, che è quello di decidere
di lasciare qualcosa per partire, sen-

za aspettare di conoscere con esattezza la meta, ma senza
stancarci di cercarla, avendo l’umiltà di farci indicare una
direzione che diviene il senso che sostiene la fatica.
In fondo, l’avventura di questo oratorio nasce dalla consa-
pevolezza che l’amore di Dio si è già fatto strada in
molti modi e ultimamente, nella pienezza dei tempi, si è fat-
to strada per noi in Gesù. Per questo, anche noi, vorremmo
continuare nel cammino della storia ad essere «amore
che si fa strada».

Don Samuele Marelli

Oratorio Estivo 2016

L’amore si fa strada
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CALENDARIO INCONTRI - PERCORSO ANIMATORI

Vuoi proporti per essere animatore?

Non puoi mancare al percorso di preparazione all’oratorio feriale estivo 2016 “Per di qua”, che partirà 

lunedì 13 Giugno e si concluderà venerdì 15 Luglio.

Il corso animatori è costituito da

tre incontri, che si svolgeranno presso l’oratorio San Luigi:

LUNEDI 2 MAGGIO dalle ore 21.00 alle ore 22.30

DOMENICA 8 MAGGIO dalle ore 18.00 alle ore 19.30

SABATO 14 MAGGIO dalle ore 18.00 (Santa Messa + incontro)

Per partecipare all’oratorio estivo è necessario aver seguito tutti gli incontri del corso animatori.

IMPORTANTE

Per coloro che non hanno svolto il cammino di catechismo, sarà necessario prendere contatti per colloquio

personale con Don Stefano (339 744 3151), con Elena (349 8499345) o con Don Eugenio (338 4748503).

Seguiranno ulteriori comunicazioni per gli animatori sul percorso di preparazione all’oratorio feriale.

Ti aspettiamo!

Vacanza estiva a Cataeggio
Anticipiamo l’indicazione del luogo che abbiamo conferma-
to per la prossima estate così che se ne tenga conto nel pro-
grammare le vacanze dei propri figli.
La proposta si rivolge in particolare ai ragazzi delle me-
die e agli adolescenti. 
Il periodo va da domenica 17 luglio a lunedì 25 luglio,
subito dopo le cinque settimane dell’Oratorio Feriale.
La casa è situata nella frazione Cataeggio in Val Masino a
pochi km da Morbegno. Lo stabile è di recente ristrutturazio-
ne 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.
La quota giornaliera sarà di 30 €. al giorno.

È già possibile anticipare l’iscrizione 
con €. 30 a don Eugenio.

Le iscrizioni vanno comunque fatte entro il 15 giugno fin che
ci saranno posti: precedenza ai primi!

In questa giornata (17 aprile) in cui la Chiesa in tutto il mondo si convoca in preghiera per le Vocazioni, abbiamo
la gioia di annunciare che il nostro DECANATO VILLORESI ospiterà all’inizio del mese di ottobre la MISSIONE VO-
CAZIONALE DEL SEMINARIO DIOCESANO DI MILANO.
I Seminaristi e i Diaconi saranno ospitati dalle famiglie, vivranno insieme momenti di preghiera e di testimonianza.
La vita cristiana delle nostre parrocchie troverà così motivi di confronto e di crescita.
Ringraziamo la Diocesi e il Seminario per questa scelta – che ci consegna la misericordia di Gesù – e ci prepariamo
fin d’ora con la nostra preghiera.

ANNUNCIO DELLA MISSIONE VOCAZIONALE DEL SEMINARIO
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Come di consueto, anche questo anno, è stato organizzato un pellegrinaggio a Roma con i ragazzi adolescenti di terza
media UPG. Per tre giorni siamo stati insieme visitando la capitale e ascoltando il Papa.

Siamo partiti alle 5.30 del lunedì di pasquetta, arri-
vati a Roma abbiamo visitato la Basilica di San
Paolo fuori le mura: bella, ampia, luminosa con il
soffitto a cassettoni e con le effigi di tutti i papi. Suc-
cessivamente ci siamo recati alla chiesa di San
Paolo alle tre fontane, dove abbiamo celebrato la
messa insieme a tutte le parrocchie del decanato Vil-
loresi. Questa chiesa è il luogo del martirio di San
Paolo. In albergo abbiamo potuto rifocillarci con
una cena abbondante e giocare insieme prima di
andare a letto. La giornata di martedì è stata inten-
sa, tutti eravamo pronti  con la macchina fotografi-
ca e gli zaini per camminare verso i monumenti del-
la capitale, come il Colosseo, i Fori imperiali e l’al-

tare della patria. Abbiamo visitato la chiesa in cui riposa San Luigi Gonzaga, a cui è intitolato il nostro oratorio. Nel po-
meriggio abbiamo potuto vivere il nostro momento giubilare attraverso la Porta Santa della Basilica di San Pietro.
Alla sera stanchi ma non ancora sfiniti abbiamo ammirato piazza di spagna e la Fontana di Trevi.
Mercoledì ci siamo svegliati pieni di entusiasmo perché avremmo partecipato all’udienza con il Papa insieme alle mi-
gliaia di persone provenienti da tutto il mondo. Abbiamo aperto il nostro striscione e  il cuore alle parole del Pontefice
“Dio è più grande del nostro peccato”.
Questi tre giorni sono stati intensi e resteranno nella nostra memoria per i momenti di gioia, di preghiera, di condivisione
e di allegria. È stata un’occasione unica in un anno così speciale come questo del Giubileo della misericordia!

CRONACA DI UN PELLEGRINAGGIO...

Nel periodo pasquale abbiamo vo-
luto compiere un’altra opera di mi-
sericordia nel nostro cammino, an-
dando a visitare gli infermi .... un
pomeriggio all’insegna dell’emozio-
ne ... ecco i nostri selfy .... con
“nonno” GEREMIA e “nonna” GI-
NETTA ... Carlo Valentina e i ragazzi seconda media.

SELFY
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Era stato preparato con cura il Pellegrinaggio di domenica 17 aprile. In circa 200 abbiamo varcato la Porta Santa del
Santuario dopo essere saliti a gruppi fermandoci in varie tappe di preghiera nel percorso delle cappelle. Don Erminio
(rettore del Santuario) ci ha accolti in chiesa lodandoci per la numerosa e attenta presenza e spiegando alcuni aspetti

del Santuario. Gli anziani sono saliti in pullman dopo aver
visto un video che l’accoglienza propone presso la prima
cappella. I ragazzi della prima Comunione e il gruppo dei
cresimandi erano guidati dalle rispettive catechiste. Don Eu-
genio ci ha introdotti alla
S. Messa spiegando il si-
gnificato dell’essere
“pellegrini” e dell’aver
attraversato la Porta
Santa nell’anno del giu-

bileo. Ognuno porta nel cuore le sensazioni e soprattutto la Grazia che il Signore e
la Madonna ci hanno donato. Il maltempo non ha precluso la possibilità di vivere
una intensa esperienza spirituale e comunitaria: ci auguriamo che porti frutti di rin-
novato impegno nel seguire Gesù.   Certo che se ci fosse stato il sole avremmo go-
duto anche di un panorama solo immaginato dietro alla nebbia che ci ha avvolto e
la fastidiosa pioggerella che ci ha costretti a fare il picnic presso l’oratorio S. Ambro-
gio. Un motivo in più per tornarci privatamente o con la famiglia … e recuperare.

GIUBILEO PARROCCHIALE AL SACRO MONTE

Il nuovo sito
parrocchiale
Abbiamo completamente rinnovato
il sito web della parrocchia e vi invi-
tiamo a visitarlo:

www.casorezzo.com
Trovate anche gli agganci al sito
della Scuola dell’Infanzia che è
sempre aggiornato anche per i rap-
porti con la scuola stessa.
Il sito parrocchiale ha più uno
sguardo sulle attività già svolte dalle
varie componenti della parrocchia,
dell’Oratorio in particolare.
Caricheremo, a breve, anche tutti
gli informatori.
Ricco è l’archivio storico fotografi-
co.
Ci sono inoltre gli agganci con il si-
to della Chiesa di San Salvatore e
tanto altro.
Raccogliamo osservazioni, correzio-
ni e proposte per miglioralo, con-
vinti di offrire un utile servizio alla
comunità.
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120 anni di presenza
...tanti ricordi
...tanti grazie

CONGREGAZIONE SUORE DI S.G.B.COTTOLENGO
– Via San G.B. Cottolengo, 14 – 10152 TORINO

Dall’archivio generale: le suore che sono state a Ca-
sorezzo.

Suor Maria Chiarina Romanò Rosa Giovanna superiora

Nata a Novedrate (CO) il 04.12.1874 deceduta a Torino il
24.06.1957
Suor Teresa Cantino Rosa Maria superiora dal 1923

Nata a Tonco (AT) il 05.06.1884 deceduta a Casorezzo (MI)
il 16.03.1958
Suor Giuseppina d. S. Cuore Smeriglio Felicita Nata-
lina
Nata a Pralormo (TO) il 06.01.1886 deceduta a Pinerolo
(TO) il 04.10.1960
Suor Elisea del Crocifisso Marengoni Maria Rosa
Nata a Trezzano Rosa (MI) il 10.05.1895 deceduta a Torino
28.11.1942
Suor Immacolata di Gesù Baiano Maria Guglielmina
Nata a Sala Monf.to (AL) 23.03.1891 deceduta a Torino il
15.04.1975
Suor Margherita Silvestrina Mantegazza Giuseppa
Nata a Cassina Ferrara (Saronno – VA) 09.01.1898 dece-
duta a Torino il 19.06.1952
Suor Anna Federica Casti Maria Laura
Nata a San Sperate (CA) il 28.01.1897 deceduta a Torino
il 05.12.1956
Suor Paolangela Moltrasio Maria
Nata a Lazzate (MB) il 31.10.1893 deceduta a Torino il
02.06.1974
Suor Maria Isabella Brondino Teresa
Nata a Paesana (CN) il 27.05.1904 deceduta a Torino il
20.03.1998
Suor Zita Colzani Erminia
Nata a Giussano (MB) 01.04.1906 deceduta a Torino il
31.08.1987
Suor Vittorina Teresa Pizzadili Maria Maddalena
Nata a Pattada (SS) il 13.12.1895 deceduta a Torino il
28.05.1997
Suor Stefanina Antonietta Bergadano Carina Eugenia
Nata a Vezza d’Alba (CN) il 31.07.1913 deceduta a Pine-

rolo (TO) 11.03.1995
sepolta a Vezza d’Alba (CN)
Suor Alfonsina Zappa Angelica
Nata a Sesto S. Giovanni (MI) il 30.04.1913 deceduta a Pi-
nerolo (TO) il 24.06.1994
Suor Agnese Scazzosi Maria
Nata a Busto Garolfo (MI) il 25.04.1912 deceduta a Torino
il 28.01.2001
sepolta a Busto Garolfo (MI)
Suor Anna Riccardina Limonta Carolina
Nata a Barzanò (LC) il 17.09.1923 deceduta a Torino il
11.08.1998
Suor Emilia di S. Egidio Figini Antonietta superiora

Nata a Varedo (MB) il 13.12.1903 deceduta a Torino il
15.01.1996
Suor Anselmina di Maria Saretta Maria
Nata a Mussolente (VI) il 05.12.1934 deceduta a Torino il
26.02.2016
Suor Teresa di S.Dionigi Balestrini Elena superiora

Nata a Saronno (VA) il 27.01.1914 deceduta a Pinerolo
(TO) il 14.03.1975
Suor Teresa d. S. Bambino Colzani Anna Costanza
Nata a Paina di Giussano (MB) il 05.02.1933 deceduta a
Torino il 14.01.1981
Suor M. Imelda Cogliati Rosa
Nata a Sirtori (LC) il 31.01.1923 deceduta a Torino il
26.10.2009
Suor Anna Caterina Galimberti Eurosia Maria supe-

riora

Nata a Cabiate (CO) 17.07.1928 deceduta a Torino il
24.03.1998
Suor Assunta Carolina Chiappa Serafina Giovanna
Nata a Busto Garolfo (MI) il 19.10.1926 deceduta a Torino
il 30.12.2007
Suor Paolina di Gesù Mapelli Ines superiora

Nata a Missaglia (LC) il 21.09.1927 deceduta a Torino il
09.04.1997
Suor Carla Rosina Sala Pia Maria superiora

Nata a Cinisello B. (MI) il 09.11.1919 deceduta a Novate
M. il 08.08.2008
Torino, 2 aprile 2016

La Segretaria Generale



Casorezzo 25 aprile 2016
Testimonianza di Suor Giuliana Galli

Parlando di movimenti, o persone, o capi
di partito, di associazioni o altro si è soliti
dire, se il capo è buono e bravo, che
ha carisma. Stasera ricordiamo un ca-
risma tipico delle Figlie del canonico
Cottolengo. È la vicenda di Suor Ma-
ria Chiappa, della quale il 17 e 18
gennaio 2004 ben 11 anni fa, ad
Agrate Conturbia si è celebrato l’an-
niversario della morte con mostra fo-
tografica, concerto, messa solenne,
canto del Te deum.
Si è soliti celebrare l’anniversario di ma-
trimonio, di Consacrazione Religiosa, di
sacerdozio e lo si fa ogni cinque, dieci, ven-
ticinque, cinquant’anni. Celebrare la morte di
una persona dopo cinquant’anni è sorprendente, an-
che perché qui non si parla di un Capo di Stato, di una Ma-
dre Generale ma solo di una piccola, modesta Suora di
santa Marta, figlia di San Giuseppe Cottolengo, “madre di
Conturbia”. Udito tutto ciò e volendo saperne di più, non re-
sta che andare di persona in questo paesetto e interrogare
la gente che con Suor Maria ha vissuto.
Lasciando a Borgomanero l’autostrada Torino Gravellona -
Toce, e procedendo su una via che corre tra il verde di cam-
pi e boschi, verso Agrate Conturbia si attraversano paesetti
nitidi, ben separati l’un dall’altro da boschi e campi. L’oriz-
zonte è delimitato dal massiccio del Monte Rosa, bianchissi-
mo di nuova neve, in giorni di sole e di azzurro. Ad un certo
punto, ecco l’indicazione stradale: Agrate Conturbia: un
paese piccolo, una chiesetta minuscola in stile romanico del

1200, una piazzetta selciata e case ordinate, ben tenute. La
targa sul vicolo che va dalla chiesa alla strada comunale in-
troduce al soggetto principale di questa visita; vi è scritto Via
Suor Maria Chiappa angelo di pace. La porta della chiesa
è aperta; sulla parete di un altare laterale vi è il ritratto di
Suor Maria la cui presenza a Conturbia ha lasciato un se-
gno vivo e ancora ben riconoscibile a cinquanta anni dalla
sua morte.

Un Paese, una Suora, una storia.
La comunità delle Suore di San Giuseppe

Benedetto Cottolengo composta da tre
membri, due maestre Vincenzine e una
Suora di Santa Marta giunge a Con-
turbia nel 1917: tra due guerre
mondiali. La Superiora Suor Clara è
maestra elementare, Suor Angela
insegna alla scuola materna. Per
esse la popolazione prova timore
reverenziale: erano le maestre, la
scuola é il loro specifico ambito,

quello di Suor Maria è tutto il resto,
ed é molto. Accudisce la casa in ogni

sua parte e cioè cucina, lavanderia
(mastello di legno fornito di acqua da

secchi, a braccia, bucato a mano, sempre,
normale per quel tempo ) orto, pollaio e coni-

gliera. Il mansionario ufficiale è chiaro, ma il suo
cuore cottolenghino la porta ben oltre la piccola comunità.
Suor Maria era considerata “punto di riferimento in ogni
momento della vita famigliare: dalla malattia, alla morte,
alla preziosa presenza ed assistenza nel momento di una
gioiosa nascita, alla partenza per la vita militare, alle discus-
sioni tra famigliari e vicini di casa. La sua incisiva presenza
ed attenzione nell’aiutare e supportare le famiglie nei mo-
menti difficili sono state fin dall’inizio i suoi segreti e silenzio-
si impegni giornalieri.”
Per Suor Maria, dice il Signor Pier Oreste Tosi, alunno delle
suore e testimone di tutti i fatti, non ci sono eventi particolari
di grande calibro, lei è presente nella vita quotidiana, nelle
cose di ogni giorno e sono tante e varie, tutte da vivere! La
signora Rosetta Barberis, Sindaco di Agrate Conturbia per
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Una santa di Casorezzo

Ricordando le suore, in particolare
un Prototipo
Chiappa Nazarena, nata l’8 aprile 1882 a Casorezzo, Mi-

lano. 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.
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29 anni, sua sorella Irma, che abitava dirimpetto alla scuola
materna dove le suore risiedevano, del Signor Luigi Vecchio,
narrano con molta vivacità e con immutato affetto, a distan-
za di cinquanta anni dalla sua morte, il modo di vita di que-
sta piccola Suora del Cottolengo. È una “comune” vita di
religiosa cottolenghina che si inserisce tra le maglie della
storia con umiltà e coraggio. Ogni servizio le era congenia-
le. Sua era la cura della casa, di galline e conigli. Ma, senza
affermazioni retoriche e ideologiche, Suor Maria sa, per
istinto umano e per appartenenza ad un Istituto che ha co-
me programma di vita l’assistenza alla vita povera nel nome
del Signore, che il fulcro del suo agire è la persona umana,
la quale, sempre è povera. Racconta il parroco Don Rocco
Sacco che sovente la si vedeva passeggiare accanto al
Commendator Giacomo Bellora, lei piccola umile Suora, lui
alto e imponente: il “re” del paese, proprietario di quasi tutti
i terreni di Conturbia ove risiedeva con la famiglia, e titolare
delle aziende laniere di Somma Lombardo.
A questo signore che incuteva a tutti soggezione e rispetto
Suor Maria chiedeva gli aiuti più vari per i poveri. Il Com-
mendator Bellora le camminava accanto ascoltandola e si-

curamente rispondeva alla richiesta di aiuto. “Chiedeva sen-
za arroganza e senza servilismi”, dicono i testimoni. La sua
vita confermava il disinteresse e la gratuità del suo agire:
non chiedeva per sé, chiedeva per chi non avrebbe saputo
come chiedere, né a chi. Il risultato si vedeva nella sospen-
sione di una intimazione di sfratto e in tanti provvidenziali a
favore di poveri.
Non si sa bene quale educazione formale ella avesse rice-
vuto. La vita le aveva insegnato tutto. Oggi, i molti servizi re-
si da Suor Maria a Conturbia vorrebbero la psicologa, il
consulente matrimoniale, l’ostetrica, l’infermiera di pronto
soccorso, l’avvocato, il medico legale e chissà che altro.
Conosceva i problemi di incomprensione che affliggevano
le famiglie, le andava a visitare “magari poi facevano come
volevano o come potevano, lei intanto diceva la sua parola
dava il suo consiglio sempre accettato.” In caso di incidenti
se qualcuno si faceva male, non essendoci dottore o pronto
soccorso, accorreva suor Maria con acqua borica e acqua
ossigenata, medicava, fasciava, cortese sempre e interessa-
ta a tutto ciò che concerneva il benessere del ferito e della
famiglia.
Nel momento che assisteva i bambini durante l’entrata quo-
tidiana alla scuola materna o a ricreazione, non potendo te-
ner d’occhi tutti, legava con un nodo al suo grembiule i più
vivaci perché non sfuggissero al suo controllo.
Accettava bonariamente gli “incidenti” dei bambini. Se si
sporcavano li lavava e lavava gli indumenti: non li mandava
a casa sporchi, bagnati, o in disordine. Era come l’aria: im-
percettibile, sempre presente. Dalla culla alla tomba gli abi-
tanti di Conturbia, in tempi normali, l’hanno avuta vicina
per le cose di vita feriale: dispiaceri di famiglia, relazioni dif-
ficili, malattia, morte, a lato di questi avvenimenti carichi di
dolore e di problemi lei c’era.

(Continua sul prossimo Informatore)
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Spunti per avviare la
riflessione
La Chiesa ambrosiana esprime viva
gratitudine a papa Francesco per
l’Esortazione apostolica postsino-
dale «Amoris Laetitia» pubblicata
venerdì 8 aprile e datata 19 marzo
2016. Papa Francesco raccoglie in
questo documento l'esito di due si-
nodi dedicati al tema della fami-
glia, alla sua missione e ai suoi
problemi e offre un ricco insegna-
mento con precise indicazioni pa-
storali per percorsi da avviare. Nel-
le note di metodo che accompa-
gnano l'Esortazione apostolica, pa-
pa Francesco raccomanda una let-
tura distesa nel tempo, dichiara che
non per tutte le domande si deve
pretendere una risposta che sia de-
finita dal magistero, incoraggia ad
avviare percorsi di approfondimen-
to e di attuazione. Raccogliendo
queste indicazioni ci proponiamo di
cogliere alcune occasioni di lavoro
per individuare passi da compiere e
criteri da utilizzare. Un primo passo
in questa direzione sarà compiuto
dal consiglio episcopale nel prossi-
mo incontro del 20 aprile. Un se-
condo passo sarà l'assemblea dei
decani, in calendario per il prossi-
mo 3 maggio, ove saranno offerte
indicazioni per ulteriori adempi-
menti sia a livello locale, sia a livel-
lo diocesano. 

Mons. Delpini - Vicario generale
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Il 10 aprile si è tenuta l’annuale assemblea per la presenta-
zione del bilancio consuntivo 2015, il quale è stato appro-
vato all’unanimità con una discreta affluenza di Soci.

CORSO DI BASE PER L’UTILIZZO DEL COMPUTER
A partire dall’11 maggio al 13 luglio (per tutti i mercoledì
che seguiranno) si effettuerà un corso base di utilizzo del
computer dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
Chi fosse interessato deve dare la propria iscrizione
entro e non oltre il 05 maggio, versando una quota
di €. 20,00.

SANTO ROSARIO AL CENTRO
Come consuetudine giovedì 12 maggio alle ore
21,00, presso il nostro Centro, si svolgerà la recita del
Santo Rosario. Aspettiamo i nostri soci e tutti coloro che
avranno piacere di condividere con noi questo momento
di preghiera in onore della Santa Vergine, nel mese a Lei
dedicato.

FESTA DELLA MAMMA
Sabato 14 maggio festeggeremo, come da  tradizione,
tutte le mamme associate al nostro Centro con serata dan-
zante e degustazione PAELLA (carne e pesce) ed … altro.
Per prenotazioni rivolgersi al centro nei giorni di giovedì po-
meriggio e sabato sera fino ad esaurimento posti.

CORSO DI FOTOGRAFIA
A partire dal 31 maggio al 28 giugno (per tutti i martedì che
seguiranno) si effettuerà un corso base di fotografia dalle
ore 21,00 alle ore 22,30.
Chi fosse interessato deve dare la propria iscrizione
entro e non oltre il 26 maggio, versando una quota
di €. 10,00.

SERATE DI BURRACO
Tutti i giovedì sera dalle ore 21,00 alle 24,00, continuano
le serate per imparare e giocare a burraco riservato ai soci
ANCESCAO.

GITE “Primavera – Estate”
APERTE A TUTTI
Mese di MAGGIO
Domenica pomeriggio 8 Maggio - LA VIGNA di Leonar-
do e casa Atellani a Milano
Domenica 15 Maggio – DUE DIMORE STORICHE DI
BERGAMO ALTA
Domenica 22 Maggio - I “BORGHI ROTONDI” DELLA
VAL DI VARA: BRUGNATO - VARESE LIGURE
Domenica 29 Maggio - Il corteo storico a GRAZIANO VI-
SCONTI – CASTELLO DI RIVALTA (PC )

Mese di GIUGNO 
Giovedì’ pomeriggio 2 Giugno – VILLA REALE a MONZA

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 Giugno - STRESA con le Isole Borromeo
Domenica 12 Giugno – TREVISO e navigazione nel parco
naturale del fiume Sile
Sabato 18 Giugno - MONTEROSSO - Sagra dell’acciuga
fritta e giornata al mare
Domenica 26 Giugno - Villa Perego a Cremnago e S.
Vincenzo a Galiano (pr. di Como)
Venerdì 24 Giugno - IL PONTILE GALLEGGIANTE - THE
FLOATING PIERS a Sulzano a Monte Isola ed Isola San Paolo

Mese di LUGLIO 
Domenica 3 Luglio - MANTOVA e SANTUARIO DELLE
GRAZIE con minicrociera alla scoperta dei fiori di loto
Domenica 3 Luglio – PONTE DI LEGNO
Sabato 9 Luglio - NAVIGLIO GRANDE A MILANO in bat-
tello
Domenica 10 Luglio – TRENINO DEL BERNINA CON LI-
VIGNO

Domenica 17 Luglio - Giornata al mare a S. MARGHERI-
TA LIGURE
Domenica 24 Luglio – Giornata in montagna a VALLOIRE
– (Francia)
Domenica 24 Luglio - SANTUARIO DI PETRALBA e CA-
VALESE nel Trentino Alto Adige
Domenica 31 Luglio – SKYWAY la FUNIVIA del MONTE
BIANCO km. 191

Informazioni e dettagli presso la sede del centro al
giovedì pomeriggio dalle 14 alle 17 o il sabato sera.

SERATE DANZANTI
Le serate del sabato sera proseguiranno fino al 27 giugno,
giorno di chiusura serale del centro.

AUGURI A ...
Rinnoviamo gli auguri
alla Signora CERIANI GIOVANNA che il 25 maggio com-
pie 80 anni
alla Signora COLOMBO MARIA AMALIA che il 15 mag-
gio arriva all’ambitissimo traguardo dei 100 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
Suor GIUSY – Scuola Materna
via Roma, 22 - Tel. 02.901.00.78 - info@scuolainfanziaghisolfi.it

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

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

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

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

MUNICIPIO DI CASOREZZO L.go Alcide De Gasperi 1
Tel. 02.901.00.12 (centralino) Fax. 02.902.96.960
www.comune.casorezzo.mi.it

UFFICIO SEGRETERIA, UFFICIO FINANZIARIO, UFFI-
CIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI ALLA PERSO-
NA, UFFICIO DEMOGRAFICI
Lunedì ore 10,00 – 12,30   17,00 – 18,30

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

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

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

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

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

BIBLIOTECA COMUNALE 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 in-
tera del mese, dalle ore 14,30 alle ore 18,30 e chiusa il sa-
bato della stessa settimana

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

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

CONSULTORIO GINECOLOGICO:
SERVIZIO PAP-TEST E GINECOLOGIA
Polo Consultorio Distrettuale di Arluno, Via Roma 60. 
Tel. 02.901.70.42. Servizio solo su appuntamento
Martedì  ore 14,00 – 15,30             Giovedì    ore 11,00 – 12,00

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

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

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

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

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

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

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


