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Recitare il Rosario è un mo-
do semplice e molto diffuso
per pregare personalmente
e comunitariamente. Inizia-

mo il mese di maggio e
la tradizione, mantenuta vi-
va in moltissime delle par-
rocchie della nostra diocesi,
richiama la gente a ritrovarsi
insieme nei cortili e nei rioni
a pregare con Maria. Qual-
che anno fa il Papa ha offer-
to alla riflessione di tutti una
Lettera dedicata a questa
preghiera, quasi un “ma-
nuale di istruzioni” che aiuta
a riconoscere il tesoro cu-
stodito nella meditazione
evangelica dei misteri di
Gesù e nella ripetizione (o
preghiera del cuore) della
preghiera dell’ Ave Maria.
Tra i ragazzi e i giovani forse
questa è una preghiera tra-
scurata e poco insegnata.

Sembra un po’ passata di
moda e talvolta la si sente
come “poco autentica”. For-
se questo giudizio è avallato

dal modo un po’ “meccani-
co” con il quale viene utiliz-
zata e che la rende poco
preghiera e un po’ “fila-
strocca”. A scoraggiarne l’u-
so è anche il fatto che ri-
chiede una certa pazienza e
che può sembrare un po’
lunga. Sarebbe bello poter
diffondere il Rosario risco-
prendolo nella sua essenzia-
lità.
È un tempo vissuto con Ma-
ria, dove la si può conosce-
re e dove si può richiedere a
lei un aiuto, come tra amici.
Ella è modello di sequela
per tutti i cristiani. Da lei im-
pariamo a stare con il Si-
gnore, ad ascoltare la sua
voce, ma soprattutto impa-

riamo lo spirito “eucaristico”
dell’esistenza. Una vita
aperta al dono, cioè total-
mente donata per il bene
dei fratelli e della storia
dell’umanità.
Cogliamo il vero spirito del-
la preghiera mariana nel
cantico riportato dal Vange-
lo di Luca: il Magnificat.
Maria guarda alla storia e
sa riconoscere i segni della
presenza di Dio. Non sono
segni di potenza o di vittoria
in senso umano, ma segni
di umiltà. La storia a rove-
scio: ecco quanto vede il
cuore di Maria. Vincono gli
umili e non i potenti, i super-
bi, coloro che credono di
avere grandi idee e grande
carisma, sono dispersi nel
loro cuore, non sanno più
amare. Anche quando lo
sguardo torna a lei stessa le
parole e la sensibilità non
cambiano: “Dio si accorge
della mia umiltà”. La gran-
dezza di Maria è proprio
dentro queste parole che
esaltano ciò che è secondo
il gusto proprio di Dio, il gu-
sto del Vangelo, il gusto del-
la strada tracciata da Gesù,
uomo che manifesta il suo

essere Dio attraverso la
semplicità, la croce, la mor-
te… strada che nelle mani
di Dio si trasforma in Risur-
rezione. 
Lo spirito del magnificat è lo
spirito della lode e del rin-
graziamento: questo è il
modo più autentico per vi-
vere la preghiera mariana.
Pregare Maria perché il no-
stro cuore si trasformi, si tra-
sfiguri a poco a poco e di-
venga sempre più simile al
suo. Maria è la donna della
semplicità, del coraggio,
dell’umiltà, della forza della
verità. Ci rivolgiamo a lei e
chiediamo che il suo sguar-
do si rivolga a tutti noi, alla
Chiesa intera, ma soprattut-
to ai ragazzi e ai giovani che
cercano una strada per vive-
re la vita nel segno della
amorevole presenza di Dio.

Pregare Maria perchè interceda

In copertina

‘Madonna della Pace’
La statua, ai cui piedi sono delle armi, 

è stata commissionata durante la guerra 1915-1918.



Abbiamo da poco celebrato
la festa del nostro patrono e
forse non tutti sanno la sua
storia: la richiamiamo bre-
vemente.
La figura di questo celebre
personaggio ha suscitato
problemi da sempre perché
lo storico può dire soltanto
che fu Martire del IV se-
colo, prima dell’imperatore
Costantino, a Lydda, in
Palestina; e niente altro.
Ecco perché, quando si va
in pellegrinaggio in Terra-
santa, rimaniamo sorpresi
nel vedere tante case dei cri-
stiani segnate all’ingresso
con l’effigie di S. Giorgio.
Tutto ciò che si racconta di lui
è leggenda, una leggenda
che ha avuto straordinaria
fortuna, non soltanto nella let-
teratura ma anche nell’arte.
Ma la leggenda cristiana
non è altro che la trasposi-
zione di un racconto mitolo-
gico e sembra adombrare la
lotta dell’uomo contro un
flagello naturale come la
peste o la malaria. Narra in-
fatti di un lago dal quale
usciva un pestifero dragone
che, avvicinandosi alle mura
di una città, recava la morte
a causa dell’aria corrotta.
Per tenerlo lontano gli abi-
tanti traevano a sorte giova-
ni vittime, che davano in pa-
sto al terribile avvelenatore,
finché non fu la volta della
figlia del Re, che invano il

padre tentò di sottrarre al
sacrificio.
A questo punto interviene
l’eroe mitologico, diventato
San Giorgio nella leggenda
cristiana.
Egli esorta la principessa a
non temere, ingaggia con il
drago un furioso combatti-
mento e riesce ad abbatter-
lo, liberando la fanciulla
dalla certa morte e il popolo
della città dalla costante mi-
naccia. Soltanto a questo
punto la leggenda cristiana
prende il sopravvento sul
racconto mitologico, perché
San Giorgio non uccide il

dragone per amore della
principessa, non libera il po-
polo e diventa re, sposando
la fanciulla salvata dalla
morte. Chiede al popolo di
credere in Cristo e di ab-
bracciare il battesimo cri-
stiano. La sua forza è dun-
que al servizio di Dio.
Ma con il battesimo del po-
polo, del Re e della principes-
sa, non terminano le avventu-
re del cavaliere San Giorgio il
quale, in tempi di persecuzio-
ne, si fa animoso sostenitore
dei cristiani condannati al
martirio, molti dei quali vacil-
lano. Viene perciò condan-

nato anch’egli, torturato a
lungo e decapitato. Quanto
segue non appartiene più al-
la storia del personaggio, ma
a quella del suo culto: un cul-
to straordinariamente allar-
gatosi in Palestina, in Siria, in
Egitto, a Costantinopoli; e
poi a Roma, in Italia e in Gal-
lia, in Germania e finalmente
in Inghilterra, dove il Santo
guerriero venne proclamato
patrono del paese, e il giorno
della sua festa fu conservato
perfino nei calendari prote-
stanti.
Proprio per questa vastissi-
ma popolarità, e per il suo
significato non soltanto sto-
rico, ma anche spirituale, il
nome di San Giorgio è re-
stato anche nel nuovo Ca-
lendario della Chiesa, ben-
ché nulla di certo lo storico
possa dire sulla figura di
questo santo leggendario.
Non sappiamo in quale cir-
costanza gli è stata dedicata
la nostra chiesa, ingrandita
su strutture antiche risalenti
al XII secolo e probabilmen-
te appartenenti a un presi-
dio militare (da qui forse la
dedicazione a un santo
guerriero).
Ciò che conta è che il
culto del patrono sia di
stimolo ad una profes-
sione della stessa fede
col coraggio dei martiri.
E lui dal cielo ci può da-
re una mano.

2 INFORMATORE

La foto della statua di S. Giorgio che si trova a Lydda
suo luogo d’origine

San Giorgio Martire 
chi era?
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Ormai siamo prossimi al VII incontro
mondiale delle famiglie che si terrà a Mi-
lano dal 30 maggio al 3 giugno 2012.
Perché la chiesa ci ripropone questo in-
contro per la VII volta se non per dare un
nuovo slancio alle famiglie cristiane e ri-
trovare coraggio e forza per essere testi-
moni di Gesù nel nostro tempo?
Noi della chiesa di Milano abbiamo
una grande opportunità dal momento
che questo evento mondiale si svolge
in casa nostra. Non lasciamoci sfuggi-
re questa occasione, anche se ci potrà
essere qualche disagio nel raggiunge-
re i luoghi degli incontri visto il grande
afflusso di famiglie che ci si aspetta (da
500 mila a 1 milione di persone).
Lo scorso 11 aprile, Benedetto XVI ha
consegnato alla nostra diocesi, in oc-
casione di questa giornata, l’icona del-
la “Sacra famiglia”. L’icona in questio-
ne è un mosaico di 115 per 130 cm,
realizzato dall’artista gesuita Marko
Rupnik, che raffigura la Sacra Famiglia
e la SS. Trinità, rappresentata attraver-
so la mano del Padre da cui provengo-
no fasci di luce sulle persone della
Santa Famiglia e dalla quale discende
su Maria il fuoco dello Spirito Santo. In
piedi, in grembo a Maria seduta, sulle
mani di lei cammina verso di noi Gesù;
accanto a lei San Giuseppe, in piedi,
rivolge lo sguardo a Dio Padre. Ai lati
di Giuseppe e Maria il paradiso terre-
stre e la Gerusalemme celeste, a dire
che la Sacra Famiglia è al centro della
storia della salvezza.
L’incontro delle famiglie avrà due mo-
menti importanti:
1) Il congresso teologico delle famiglie

dal 30 maggio al 1 giugno segnato da
una serie di incontri e testimonianze da
tutte le parti del mondo (Vedi il riqua-
dro qui accanto). Gli incontri avverran-
no presso la Fiera Milano City. Durante
il percorso proposto per gli adulti, an-
che i figli, dai 3 ai 17 anni, potranno
partecipare ad alcuni momenti di ri-
flessione e giochi a loro dedicati. Oc-

casione sicuramente significativa di
apertura al mondo.
2) L’incontro con il papa che si svilup-
perà con la “Festa delle Testimonianze”
del sabato sera 2 giugno e la grande
celebrazione della S. Messa della do-
menica 3 giugno, che concluderà l’in-
contro mondiale delle famiglie. Il luo-
go di questi due eventi con il Papa sarà
la zona del parco nord presso l’aero-
porto di Bresso.
Cosa occorre fare per poter par-
tecipare?
- Per quanto riguarda il congresso occor-
re individualmente procedere all’iscrizio-
ne dal sito www.family2012.com. Il co-
sto è di €10,00 per gli adulti e gratuito
per i ragazzi dai 3 ai 17 anni.
- Come si fa l’iscrizione per gli eventi

con il papa? Dal momento che i pass
sono gratuiti ma nominativi, occorre
compilare il foglio che trovate in fondo
alla chiesa e riconsegnarlo (entro il 10
maggio) debitamente compilato nella
cassetta postale di don Eugenio. Gli
incaricati procederanno alla richiesta
dei pass che vi verranno dati per tem-
po insieme alle indicazioni per poter
raggiungere l’area di Bresso.
Dal momento che saranno tantissime
le persone che si prevedono per l’oc-
casione, occorrerà accettare qualche
disagio negli spostamenti: non si potrà
raggiungere i luoghi con i propri mezzi
o con i pullman privati e ci saranno da
percorrere alcuni chilometri a piedi per
evitare il congestionamento del traffi-
co. Per tempo il Comitato Organizza-
tore dell’evento ci fornirà le indicazioni
su come i fedeli di Casorezzo potranno
raggiungere le sedi dell’incontro. Sono
davvero sconsigliate le iniziative di ca-
rattere privato.
Come vedete è tutta una macchina or-
ganizzativa che si stà muovendo e si è
attivata già da parecchie settimane
perché tutto funzioni a dovere. Anche
noi come comunità cristiana di Caso-
rezzo daremo il nostro piccolo contri-
buto: sono infatti una decina le fami-
glie che si sono rese disponibili ad ac-
cogliere alcune famiglie che verranno
a Milano in quei giorni.
Non ci resta che lasciarci coinvolgere
in questi giorni di grazia che il Signore
ci vuol fare vivere.
Per qualsiasi informazione guarda il sito
www.family2012.com oppure contatta il
Responsabile Operativo Locale (ROL)
Stefano Ciniltani Tel: 02.90380729 
e-mail: ciniltanilibri@libero.it

Milano si prepara
ad accogliere

le famiglie del mondo
Verso un nuovo inzio
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SE DESIDERI PRENOTARE QUALCHE GADGET
Lo potrai fare DOMENICA 6 MAGGIO fuori dalla chiesa dopo le SS. Messe

T-schirt € 10,00 Zainetto € 15,00 Bracciale € 2,00 Cappellino € 5,00

Foulard € 5,00 Spilla € 2,00 Penna € 2,00 Porta badge € 2,00 Calamita € 3,00
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MERCOLEDÌ 2
Ore 21: Consiglio dell’Oratorio presso la sala Mons. Quadri.

GIOVEDÌ 3
Ore 20,30: Rosario in Via Boccaccio 14.

VENERDÌ 4
Ore 8,30: S. Messa seguita dall’adorazione eucaristica del
primo venerdì del mese.

SABATO 5
Ore ?: partenza per il Pellegrinaggio dei ragazzi della Pro-
fessione di Fede al Sacro Monte di Varese con l’Arcivescovo.
Dare l’adesione a Enrico entro il 28 aprile.
Ore 17: Esposizione ed Adorazione Eucaristica silenziosa

per tutti, promossa dalla Confraternita del SS. Sacramento.

5-6 MAGGIO: GIORNATA CARITAS PARROCCHIALE
A partire dalla messa vespertina di sabato 5 maggio, do-
po le SS. Messe festive, sul sagrato della chiesa, saranno
vendute le torte casalinghe. Chiediamo a tutte le persone
di buona volontà di preparare e di offrire tante e ottime
torte. Il ricavato della vendita sarà utilizzato per ogni ge-
sto di carità della parrocchia lungo tutto l’arco dell’anno
per andare incontro a situazioni di bisogno che emergo-
no nel nostro territorio. GRAZIE, il Gruppo Caritas.

DOMENICA 6
Ore 8: partenza dei Cresimandi per il ritiro spirituale a Pon-
telambro.

Calendario
di Maggio e Giugno

NB: altre notizie o correzioni verranno comunicate
di volta in volta negli avvisi domenicali.

IL ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO
Anche quest’anno moltiplicheremo le occasioni di preghiera alla Madonna in vari luoghi della parrocchia per favorire
questa bella tradizione e rendere anche visibile la presenza dei cristiani in preghiera.

Ogni sera dal lunedì al venerdì alle 20,30 nella chiesa di S. Salvatore, tranne nelle
seguenti date e luoghi dove la recita sarà guidata dal parroco:

1) Giovedì 3 alle 20,30: in Via Boccaccio 14, presso famiglia Porta.
2) Giovedì 10 alle 20,30: in Via Busto Garolfo 21, presso famiglia Caccia.
3) Domenica 6 alle 20,30: nella chiesa di S. Salvatore, in particolare sono

invitate le famiglie.
4) Domenica 13 alle 20,30: in Via Galileo 2, presso famiglia Paganin.
5) Giovedì 17 alle 21 presso il Centro Anziani.
6) Domenica 20 alle 20,30: in Via Gajo 1 presso famiglia Stefanetti.
7) Mercoledì 23 alle 20,30 in via Trieste 4, presso famiglia Castano.
8) Domenica 27 alle 20,30 in via Roma 35, presso Mereghetti Maria.
9) Lunedì 28 alle 20,30 nel cortile dell’oratorio.

NB: Nei giorni del rosario la chiesa di S. Salvatore sarà aperta dalle ore 15 alle 21.
Al martedì la recita sarà guidata dal Diacono Ilario nella chiesa di S. Salvatore. È auspicabile che ci siano anche grup-
petti che si organizzano autonomamente durante il giorno, ancor meglio se in casa di malati e persone anziane.

Giovedì 31 maggio chiuderemo gli incontri alle 20.30 recitando il S. Rosario
nel cortile della Scuola dell’infanzia “Ghisolfi”.
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Ore 15: Battesimi di Giselle Cervino, Bianchi Federico, Pit-
zalis Emma Angela, Duranti Carla, Barbaglia Alice e Mosca-
telli Erin.
Ore 16: incontro dell’Azione Cattolica e della Terza Età nel-
la sala Mons. Quadri.
Ore 20,30: S. Rosario nella chiesa di S. Salvatore al quale
sono particolarmente invitate le famiglie in preparazione al
convegno mondiale di Milano.

LUNEDÌ 7
Dalle ore 16,30 alle 18,30: i bambini di terza elementa-
re si recheranno in pellegrinaggio a Mesero presso il San-
tuario di S. Gianna Beretta Molla.
Ore 20,30: S.Messa con ufficio a suffragio dei defunti del
mese precedente.
Ore 21: secondo incontro del corso animatori che parteci-
peranno al Grest.

MARTEDÌ 8
Ore 16,30: confessioni per i bambini che si preparano alla
prima comunione.
Ore 21: all’oratorio femminile di Nerviano si raduna la
Consulta Decanale di pastorale giovanile.

GIOVEDÌ 10
Ore 20,30: Rosario in Via Busto Garolfo 21.

VENERDÌ 11
Ore 20,30: Confessioni per genitori, parenti e amici dei
comunicandi.

SABATO 12
Ore 14,30: Preparazione e prove per i bambini della Prima
Comunione. 

DOMENICA 13
Ore 10,30: S. Messa solenne con le PRIME COMUNIONI
dei bambini di quarta elementare.
Ore 20,30: Rosario in Via Galileo 2

LUNEDÌ 14
Ore 21: terzo incontro del corso animatori che partecipe-
ranno al Grest.

MARTEDÌ 15
Ore 21: incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale nella
sala Mons. Quadri.

MERCOLEDÌ 16
Nel pomeriggio: festa di fine anno con bambini e famiglie

nel cortile della Scuola Materna.

GIOVEDÌ 17
Ore 21: Rosario presso il Centro Anziani.

SABATO 19
Ore 11: Mereghetti Daniele e Lucentini Letizia celebrano il
sacramento del Matrimonio nella chiesa di S. Salvatore.

DOMENICA 20
Ore 10,30: S. Messa con due intenzioni particolari:
Ricorre l’anniversario della morte di Mons. Luigi Quadri per cui
saranno presenti i granatieri a lui particolarmente legati. 
Saluteremo il seminarista Paolo Alberti che conclude l’anno
di prezioso servizio nella nostra parrocchia e passerà il testi-
mone ad un suo successore per il prossimo anno.
Ore 12,15: pranzo di saluto in oratorio. Prenotarsi in tem-
po utile dagli incaricati.
Ore 20.30: Rosario in Via Gajo 1, presso la famiglia Stefanet-
ti.

LUNEDÌ 21
Ore 21: quarto incontro del corso animatori che partecipe-
ranno al Grest; sono attesi anche i genitori disponibili a da-
re una mano.

MARTEDÌ 22
Ore 21: incontro aperto a tutti organizzato dal Gruppo
Missionario. Sarà presente Padre GianAntonio Baio che rac-
conterà la sua esperienza missionaria in Bangla Desh attra-
verso fotografie e risponderà a domande.

MERCOLEDÌ 23
Ore 20,30: Rosario in via Trieste 4.

GIOVEDÌ 24
Ore 16,30: confessioni per i ragazzi che si preparano alla
Cresima.
Ore 20,30: serata formativa per i genitori presso la Scuola
dell’Infanzia con il dott. Reggio.

VENERDÌ 25
Ore 20,30: Confessioni per genitori, padrini, madrine, pa-
renti e amici dei cresimandi.

SABATO 26
Ore 11: Matrimonio in S. Salvatore di Falco Giovanni e Mi-
lazzo Evelin.
Ore 14,30: Preparazione e prove per i ragazzi della cresima. 



7INFORMATORE

DOMENICA 27
Ore 15,30: S. Messa con
le CRESIME dei ragazzi di
prima media amministrate
dal Vicario Episcopale
Mons. GianPaolo Citterio.
Ore 20,30: Rosario in via
Roma 35.

LUNEDÌ 28
Ore 11: Matrimonio in S.
Salvatore di Califano Enzo
e Badalotti Alessandra.
Ore 20,30: Rosario nel

cortile dell’Oratorio.
Ore 21: incontro organizzativo per gli animatori del Grest
e i genitori volontari.

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

VENERDÌ 1 GIUGNO
Ore 8,30: S. Messa seguita dall’adorazione eucaristica del
primo venerdì del mese.
Ore 20,30: Confessioni e prove per i ragazzi che faranno la
Professione di Fede.

SABATO 2 GIUGNO
Alle ore 8: i Cresimati e famigliari, si recheranno a S. Siro
per l’incontro con il Papa e l’Arcivescovo.

DOMENICA 3 GIUGNO
L’Arcivescovo ha disposto che in tutte le parrocchie della
Diocesi siano sospese le SS. Messe del mattino per parteci-
pare o sintonizzarsi con la solenne celebrazione del Papa
che si svolge a Bresso in occasione del raduno mondiale
delle famiglie. 
Chi non vi andrà provveda quindi a partecipare alla messa
prefestiva del sabato alle 18 o a quella della domenica alle
18.

LUNEDÌ 4 GIUGNO
Ore 20,30: S.Messa con ufficio a suffragio dei defunti del
mese precedente.

GIOVEDÌ 7 GIUGNO: 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 8 GIUGNO
Ore 20,30: organizzato dal Gruppo Missionario-Caritas:
incontro, nel salone dell’oratorio, con don Alessandro Va-
vassori (responsabile diocesano della nostra zona per i mi-
granti) e tutti gli stranieri che conosciamo e invitiamo per un
rinfresco e una chiacchierata di conoscenza.

SABATO 9 GIUGNO
Ore 9 nel Duomo di Milano: ordinazioni sacerdotali. Ci
uniamo nella preghiera e attraverso coloro che potranno lo-
devolmente partecipare, a don Fabio Ercoli che poi celebre-
rà la sua prima Messa da noi domenica 24 giugno alle
10,30.
Ore 15,30: Matrimonio in S. Salvatore di Zaniboni Manue-
le e Porcari Silvia.

DOMENICA 10 GIUGNO
Ore 10,30: S. Messa con la PROFESSIONE DI FEDE dei
ragazzi di terza media.
Ore 15: Battesimi di Alfano Leonardo e Buscemi Lucia Maria



Questo 
mese 
ricordiamo
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MAGGIO 2012

MARTEDÌ 1
Ore 8,30: Dell’Acqua Caterina e ni-
pote Paola

MERCOLEDÌ 2
Ore 8,30: Barera Carla e Oldani Angela

GIOVEDÌ 3
Ore 8,30: Di Raimondo Maria, Di
Mauro Matteo

VENERDÌ 4
Ore 8,30: Bianchi Rino e genitori

SABATO 5
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Crespi e Colombo + Gatti
Luigi + Bertani Rinaldo e genitori +
Russo Antonino + famiglie Desio e
Zucchello + Olga Agostini

DOMENICA 6
Ore 8,30: Gervasoni Antonio e Ales-
sandra + Mereghetti Giuseppina, Se-
verino e Suor Geremia
Ore 18: famiglia Lazzaroni + Casti-
glioni Giuseppe, Oldani Luigi, Antonia
e Felice + Colombo Giancarlo, Gia-
nella Giuseppina e famigliari + Berta-
ni Maria Luisa

LUNEDÌ 7
Ore 20,30: Messa e ufficio defunti
mese di febbraio

MARTEDÌ 8
Ore 8,30: Scamozzi Elisa e Marilisa

MERCOLEDÌ 9
Ore 8,30: Vaccani Natale e Teodora

+ Ghidelli Mauro

GIOVEDÌ 10
Ore 8,30: (legato) Caccia Battista e
famiglia

VENERDÌ 11
Ore 8,30: Colombo Vincenzo e de-
funti famiglie Prada e Colombo

SABATO 12
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Gornati Angelo e Carolina +
Bertani Maria Luisa e Silvano + Porta
Luigia + Re Giovanni

DOMENICA 13
Ore 8,30: Nicolò Fagnani + Mere-
ghetti Francesco, Giuseppina e figli +
Crevena Emma, Quaglia Carlo
Ore 18: Pigazzi Carlo, Angela e fami-
glia Colombini + Salvalaglio Egidio,
fratelli e genitori + Parini Diego, Prada
Emilio, Stefanetti Carolina

LUNEDÌ 14
Ore 8,30: Rondanini Rosa e famiglia
Bianchi

MARTEDÌ 15
Ore 8,30: Ziliotto Clara e famigliari

MERCOLEDÌ 16
Ore 8,30: Gornati Rina, Cova Maria,
Bianchi Giuseppina, Barera Antonia,
Stefanetti Elena (dalle aderenti alla
Confraternita del SS. Sacramento)

GIOVEDÌ 17
Ore 8,30: Colombo Giovanni e geni-
tori

VENERDÌ 18
Ore 8,30: Canna Renato, Balabio
Annamaria

SABATO 19
Ore 8,30: lodi 
Ore 18: Colombo Teresina + Moretto
Gianpietro + Aguilos Roberto e Binal-
do Sylvester + Bottini Giovanna, Cre-
spi Enrico e famigliari

DOMENICA 20
Ore 8,30: Travaini Enrico, Emilia e fa-
migliari
Ore 10,30: (legato) Mons. Luigi Qua-
dri
Ore 18: Colombo Ambrogio, Tecla,
Dorino e nipoti + Bottini Pietro e Anto-
nietta

LUNEDÌ 21
Ore 8,30: .

MARTEDÌ 22
Ore 8,30: Giliberto Giacomo e Len-
zuoli Ettore

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

GIOVEDÌ 24
Ore 8,30: Castano Gustavo, genitori
e suoceri

VENERDÌ 25
Ore 8,30:

SABATO 26
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Grato Luigi e Colombo Gio-
vanna + Salvalaglio Egidio + Gatti
Luigi e Flavio + Bertani Maria Luisa
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OFFERTE STRAORDINARIE
Dalle 170 buste in occasione della festa patronale di S. Giorgio:                                                                €. 2.255

Dalla pesca di beneficenza in favore della Scuola dell’Infanzia “Ghisolfi”:                                                   €. 1.670

Dalla pesca di beneficenza in favore dell’oratorio:                                                                                     €. 297

Dalla sottoscrizione a premi in favore della Scuola dell’Infanzia “Ghisolfi”:                                                  €. 2.870

E’ doveroso un ringraziamento a tutti coloro che in vario modo hanno reso possibile ottenere questi contributi:
chi ha donato per la Pesca e le volontarie che l’hanno gestita; chi ha organizzato, venduto e acquistato i bi-
glietti della sottoscrizione a premi; coloro che hanno dato offerte nelle buste, ecc.

Quaresima di fraternità: all’Ufficio Missionario Diocesano per sostenere famiglie fidei donum in missione     €. 350

Per integrare le adozioni a distanza di studenti orfani                                                                                 €. 150

Offerte dagli ammalati                                                                                                                             €. 55

Offerte dai battesimi                                                                                                                                 €. 450

Offerte dai funerali                                                                                                                                   €. 400 

NN. offerta pasquale                                                                                                                                €. 500 

Dalle aderenti alla Confraternita del SS. Sacramento:                                                                                 €. 280

NELLA CASA DEL PADRE

20. Riva Lucia (46 anni)

21. Balzarotti Carla (88 anni)

22. Fenzio Maria (96 anni)

23. Tinelli Bruno (78 anni)

RINATI IN CRISTO

6. Sarcina Riccardo

7. Paroni Pietro

8. Colombo Speroni Alessia

9. Pecchenini Alessio

10. Pecchenini Giulia

11. Pegoraro Leonardo Omar

12. Manfredi Flavio

DOMENICA 27
Ore 8,30: Maurizi Romeo e genitori
+ Filippini Pierino, Giancarlo e Nilla +
Merzek Anna e famigliari
Ore 15,30: Cresime

LUNEDÌ 28
Ore 8,30: Invernizzi Francesco e Arri-
goni Rosa

MARTEDÌ 29
Ore 8,30: (legato) Mereghetti Jolan-
da e famiglia

MERCOLEDÌ 30
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 31
Ore 8,30:
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Presenti:
Don Eugenio Baio, Suor
Giusy Cerutti, Caresani Ila-
rio, Balzarotti Matteo, Berta-
ni Paolo, Bertani Ugo, Cer-
vellati Enrico, Daccò Livio,
Dell’Acqua M.Cristina, Fa-
gnani Simone, Ferrario Ful-
vio, Todeschini Silvana,
Gornati Gabriella, Nebuloni
Clementina, Schiavon Ales-
sandra

Assenti:
Dell’Acqua Marisa, Gornati
Lorena

Ordine del giorno:
1) Verifica del periodo
trascorso e delle attività
future
2) Comunicazioni della
Commissione Famiglia
sul convegno mondiale
in preparazione
3) Relazione del Consi-
glio Affari Economici sul
bilancio parrocchiale
4) Visione del progetto
Nuovo Oratorio e passi
in atto
5) Varie ed eventuali

1) Verifica del periodo tra-
scorso e delle attività future.
Si sono analizzati il periodo
quaresimale e la settimana
santa.
Alcuni di noi hanno parteci-
pato agli incontri organizzati

nella Parrocchia di Arluno:
incontri importanti da ripro-
porre sicuramente anche
l’anno prossimo magari an-
che nella nostra Parrocchia.
Abbiamo riscontrato una
buona e sentita partecipa-
zione da parte della popola-
zione alle celebrazioni che
hanno caratterizzato tutto il
periodo Quaresimale e in
particolar modo le celebra-
zioni del Triduo Pasquale.
È stata apprezzata la Via
Crucis animata proposta
nella domenica delle Palme
e animata con impegno dai
ragazzi delle medie; l’unico
neo è stato rappresentato
dalla quasi assenza dei gio-
vani e degli adolescenti, e
anche da una bassa parteci-
pazione da parte dei bambi-
ni.
Don Eugenio puntualizza
che è necessario puntare
molto sul coinvolgimento
dei ragazzi in iniziative di
questo tipo: ovviamente è
un percorso impegnativo
che richiede uno sforzo ulte-
riore ai pochi educatori che
abbiamo in Parrocchia; in
questo senso si chiede aiuto
a chiunque possa dare una
mano agli educatori per
questo impegno.
È stato anche evidenziato il
momento di Adorazione Eu-
caristica della mattina del

Sabato Santo organizzata
per i bambini e per i ragazzi:
una bella iniziativa che sicu-
ramente sarà riproposta nei
prossimi anni, insieme alla
Via Crucis del Venerdì matti-
na durante tutto il periodo
quaresimale.
Don Eugenio sottolinea la
bella riuscita e la buona
partecipazione alla celebra-
zione della Santa Messa in
occasione della Domenica
delle Palme.
Le prossime attività riguar-
deranno la festa patronale
ormai prossima e l’organiz-
zazione del mese di Mag-
gio.

2) Comunicazioni della
Commissione Famiglia sul
convegno mondiale in pre-
parazione
Dieci famiglie di Casorezzo
hanno dato la loro disponi-
bilità per accogliere famiglie
in visita in occasione del
convegno mondiale sulla fa-
miglia che si terrà il 2 e il 3
di Giugno prossimi.
La commissione famiglia si è
incontrata Martedì 17 Aprile
per la preparazione del co-
municato da distribuire alla
popolazione con tutte le in-
formazioni relative al conve-
gno, sia per chi vuole parte-
cipare alle iniziative previste,
sia per chi si vuole proporre
come volontario per l’orga-
nizzazione dell’evento.

3) Relazione del Consiglio
Affari Economici sul bilancio
parrocchiale
Alessandro Ticozzi, in quali-
tà di rappresentante del
Consiglio Affari Economici,
ci ha illustrato i punti salienti
del bilancio 2011 facendo
qualche considerazione e
qualche confronto col bilan-
cio dell’anno precedente. 
L’intervento sarà descritto in
un articolo dedicato.

4) Visione del progetto
Nuovo Oratorio e passi in
atto.
Don Eugenio ci ha illustrato
il progetto del Nuovo Ora-
torio.
Il Parroco ha portato il pro-
getto anche in Curia, ac-
compagnato dall’architetto,
per una prima presentazio-
ne informale. Dal punto di
vista tecnico non sono stati
evidenziati problemi. Il pro-
blema vero sarà capire co-
me affrontare le spese ne-
cessarie alla realizzazione.
Il prossimo passo da affron-
tare sarà la richiesta ufficiale
alla Curia, possibilmente
entro la fine di Aprile. Nella
presentazione ufficiale sa-
ranno presentati, oltre al
progetto tecnico, le ragioni
pastorali per la realizzazione
del nuovo Oratorio, la de-
scrizione tecnica, una stima
della spesa, ed infine la si-
tuazione patrimoniale e fi-

Verbale 16/04/2012

Consiglio Pastorale
Parrocchiale 
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nanziaria della Parrocchia.
Don Eugenio ha letto in
Consiglio una bozza della
presentazione.
Prima di poter presentare il
progetto in Comune è ne-
cessario che il progetto pas-
si l’esame di due commis-
sioni in Curia: la commissio-
ne pastorale e quella tecni-
co-amministrativa: ci saran-
no quindi molto probabil-
mente nuove ispezioni da
parte di rappresentanti della
Curia.
Per trasparenza verso l’am-
ministrazione comunale
Don Eugenio preferisce av-
visare il sindaco e il comune

dei passi che la Parrocchia
sta seguendo: per questo è
stata inviata una lettera al-
l’amministrazione comuna-
le; è stato organizzato inol-
tre un incontro tra l’ammini-
strazione comunale, il Par-
roco, e alcuni rappresentan-
ti del Consiglio Pastorale
Parrocchiale e del Consiglio
Affari Economici.
Un discorso a parte è dedi-
cato al Comitato per il Nuo-
vo Oratorio. Sono state rac-
colte 83 adesioni. I compiti
del comitato non vanno
confusi con quelli del Consi-
glio Pastorale Parrocchiale e
quelli del Consiglio per gli

Affari Economici; i compiti
principali del comitato sono
la sensibilizzazione dei par-
rocchiani, i rapporti con la
stampa locale, la diffusione
delle informazioni relative al
nuovo oratorio, e l’organiz-
zazione di iniziative per rac-
cogliere i fondi.
Sarà organizzata al più pre-
sto un’assemblea tra tutti
coloro che hanno aderito
all’iniziativa.
In questa assemblea sarà il-
lustrato il progetto, sarà fat-
to il punto della situazione
sui progressi con la Curia e
l’amministrazione comuna-
le, saranno discusse even-

tuali osservazioni, e sarà
eletta una commissione di-
rettiva di cui faranno parte
tre rappresentanti del Consi-
glio Pastorale e sette rappre-
sentanti scelti o eletti tra
l’assemblea. 

La commissione direttiva
avrà il compito di definire i
compiti, organizzare i passi
successivi e coordinare tutti i
rappresentanti del comitato
per il nuovo oratorio.

Prossimo Consiglio
Il prossimo Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale si terrà il
15 Maggio.

Ogni anno a fine marzo va consegnato all’Ufficio Amministrativo Diocesano il bilancio della Parrocchia sul quale
viene calcolata una piccola percentuale che sostiene la Chiesa diocesana. La Parrocchia ha chiuso il Bilancio 2011
in positivo, importanti sono state le spese sostenute, oltre l’ordinaria amministrazione, sull’intera struttura parrocchia-
le (Chiesa, Oratorio…), ricordiamo ad esempio il rifacimento dell’impianto di riscaldamento della chiesa che ha su-
perato €. 130.000 (speriamo di recuperare qualcosa dal Comune con gli Oneri di Urbanizzazione e dalla normativa
sul risparmio energetico).
Un discorso particolare riguarda la Scuola dell’Infanzia che ha una gestione a parte e cerca di mantenere il pareggio
di bilancio per non pesare sulla gestione ordinaria della Parrocchia: nello scorso anno ci siamo riusciti, grazie anche
alle offerte-lotteria-pesca e al volontariato.
Importanti sono sempre i proventi derivanti dagli affitti (€. 60.000), ma essenziale è stato il contributo dell’intera co-
munità attraverso le offerte, che nonostante l’attuale situazione economica e la sensibile diminuzione dei fedeli che
frequentano la Messa festiva, ha saputo sostenere e rispondere alle diverse necessità emerse dalla Parrocchia, circo-
stanza che fa ben sperare nel proseguo dell’iter per la costruzione del nuovo oratorio, al quale l’intera comunità sarà
chiamata a partecipare e condividere.
Notiamo però che la sensibilità partecipativa ai bisogni della parrocchia non è di tutti: capita che molti usufruiscono
dei servizi offerti dalla parrocchia e dalla Chiesa come se fossero dovuti (al pari del comune o dello stato ai quali si
pagano le tasse). Noi viviamo quasi esclusivamente del volontariato e delle offerte dei fedeli: se essi “si dimenticano”
di contribuire almeno nelle occasioni ordinarie (battesimi, matrimoni, funerali, Messe festive o a suffragio dei defunti,
iscrizioni all’oratorio e al catechismo, prime comunioni e cresime…) non andremo lontano ed anche le strutture che
i nostri padri ci hanno lasciato deperiscono senza una manutenzione adeguata. Basti pensare al bisogno di restauro
che ha la chiesa (portoni, pavimento, pareti, affreschi, quadri, organo, ecc.) e che dobbiamo rimandare poiché ri-
teniamo più urgente il nuovo oratorio. Anche per questo abbiamo rinunciato al cineteatro.
Rinnoviamo dunque l’appello, a coloro che danno poco o niente alla Parrocchia per distrazione, ad “aprire gli occhi”
e a mettere mano al portafoglio.
Ringraziamo però i parrocchiani che mantengono attenzione partecipativa alla vita e alla storia della comunità anche at-
traverso il contributo economico e che sgridano il parroco perché non mette le buste “come si faceva una volta”.

Consiglio parrocchiale per gli affari economici.

IL BILANCIO DELLA PARROCCHIA
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La celebrazione del 25 Apri-
le è un’occasione per riflet-
tere, insieme, sul futuro del
nostro Paese facendo tesoro
della storia con le sue espe-
rienze, le scoperte, il pro-
gresso ed i suoi drammi.
Stiamo attraversando un
momento molto difficile pie-
no di contraddizioni dove è
venuta a mancare la fiducia
negli altri, la disponibilità a
collaborare con gli altri per
migliorare la società in cui si
vive, pensando che la solu-
zione più comoda sia quella
di demandare alle false pro-
messe populiste la soluzione
dei problemi.
Solo attraverso una collabo-
razione attiva è possibile da-
re avvio ad una fase nuova
della vita economica e so-
ciale del Paese ed affrontare
la crisi e le sfide della socie-
tà del terzo millennio.
Nel Diario di Benedetto
Croce, alla data del 26
aprile 1945 si legge:
“Grande sollievo per la ra-
pida liberazione dell’alta
Italia dai tedeschi senza le
minacciate e temute distru-
zioni, e per opera dei patrio-
ti e partigiani, che è gran
beneficio, anche morale,
per l’Italia”.
Poche, ma significative paro-
le,con le quali un grande uo-
mo di cultura liberale definì la
conclusione vittoriosa della
Resistenza. Quel Valore na-

zionale, rappresentato da uo-
mini e donne impegnati nella
liberazione del Paese apportò
un “gran beneficio anche
morale” restituendo all’Italia
piena dignità di Paese libero,
liberatosi con le sue forze,
con l’aiuto determinante de-
gli eserciti alleati, ma senza
restare inerte ad attenderne

la libertà.
Resistenza è parola che ci fa
immaginare un coagulo di
forze pronte a dare l’anima
per un’idea, un insieme di
uomini e donne armati di
fantasia e disperazione, ca-
paci di tutto. Resistere vuol
dire essere uniti e solidali,
mettere da parte gli egoi-
smi, vedere al di là della
propria piccola patria loca-
le, individuale, personale un
mondo comune fatto di re-
gole condivise.
Che cosa era in effetti acca-
duto in quei venti mesi tra

l’8 settembre 1943 e il 25
aprile 1945?
Era accaduto che nell’espe-
rienza della partecipazione
alla Resistenza, in tutte le
sue forme ed espressioni, si
era riscoperto, recuperato,
rinnovato, un sentimento di
unità, di collaborazione e di
condivisione di un ideale

che sembrava essersi dissol-
to: il senso di appartenenza
ad una Nazione.
Con la Resistenza, di fronte
alla brutalità offensiva e fe-
roce dell’occupazione nazi-
sta, rinacque proprio l’amo-
re, il senso della patria, il
più antico e genuino senti-
mento nazionale.
Vi fu quindi una maturazio-
ne storica, ma anche perso-
nale di ogni cittadino, un
esempio che i diversi attori
di questa società sono chia-
mati a riscoprire ciascuno
per la propria parte.

È la fiducia negli altri nel re-
ciproco rispetto che porta al
senso civico, alla disponibi-
lità a collaborare con gli al-
tri per migliorare la società
in cui si vive.
Quando l’ingiustizia diventa
una norma, l’unità di un
Paese diventa fondamenta-
le, vitale e indispensabile
proprio per cambiare ciò
che è ingiusto.
Quel Valore nazionale oggi
come allora deve apparte-
nere a ognuno di noi.

Oggi, in un momento di cri-
si economica, ma anche di
crisi di valori e di mancanza
di impegno politico genuino
e sincero, la luce in fondo al
tunnel è il bene comune,
un’idea condivisa, il mettere
da parte i particolarismi e il
pensare al plurale. Oggi è
tempo di sollevare le brac-
cia, rimboccare le maniche
e gettare il cuore oltre l’o-
stacolo. Oggi è tempo di
essere uniti per vincere in-
sieme le losche trame della
grande finanza, per spezza-
re il monopolio dell’econo-
mia sulla vita di tutti noi.
Oggi è tempo di far preva-
lere altri valori, è tempo di
dignità, di solidarietà, di co-
munione di intenti, di ab-
bracciare insieme il nostro
futuro. Come fecero mi-
gliaia di giovani che decise-
ro di salire sulle montagne

25 Aprile 2012:
un impegno 
per il futuro
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ed aspettare il nemico per
vincerlo più con l’entusia-
smo e il coraggio che con la
forza delle armi. Loro hanno
vinto e chi avrebbe allora
scommesso su di loro? Ora
tocca a noi vincere l’egoi-
smo e l’indifferenza. Tocca a
noi lasciare una traccia nel-
la storia della nostra amata
patria.
L’articolo 3 della nostra Costi-

tuzione, uno dei più impe-
gnativi da realizzarsi recita:
“è compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli, di or-
dine economico e sociale,
che, limitando di fatto la li-
bertà e l’uguaglianza dei cit-
tadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona uma-
na e l’effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all’organiz-
zazione politica, economica e

sociale del Paese”.
È compito di tutti noi cittadini
italiani rimuovere gli ostacoli
che impediscono il pieno svi-
luppo di una società fondata
sul bene comune così come è
stato magistralmente definito
nella “Gaudium et Spes”:
“l’insieme di quelle condizio-
ni della vita sociale che per-
mettono tanto ai gruppi
quanto ai singoli membri di

raggiungere la propria perfe-
zione più pienamente e più
speditamente”.
Un impegno per tutti noi,
per non rendere vani i tra-
guardi che dal 25 aprile
1945 il nostro paese ha
raggiunto.

Sindaco 
Gornati Roberto

L’Associazione ambiente 2010, in collaborazione con il Comune di Casorezzo e la
Biblioteca, organizza il primo concorso “Balcone Fiorito”. Il fine è quello di rendere
più bello e gradevole il nostro paese attraverso l’abbellimento floreale di balconi,
finestre, dehors, terrazzi e cortili visibili da pubblica via. E’ un modo per testimoniare
l’affetto dei cittadini verso il proprio paese. Un balcone fiorito è un segno di elegan-
za nell'accoglienza, una dimostrazione di cura, rappresenta una sorta di   biglietto
da visita per il visitatore occasionale. 
L’iscrizione al concorso è GRATUITA ed aperta dal  22 Aprile al 3 Giugno 2012
compilando l’apposito modulo presso i seguenti negozi:
1 Arte e Fiori di Rina Oldani Via Roma, 6
2 Piante e Fiori di Genoni Giovanna Via Parabiago, 9
Il concorso terminerà Domenica 1 Luglio e i balconi saranno valutati da una commissione che passerà Sabato 30
Giugno e Domenica 1 Luglio. Ai primi tre classificati verrà offerto un buono di acquisto floreale di 50 € da spendere
nei due negozi di fiori di Casorezzo e alla Coop.
La premiazione avverrà nella serata di venerdì 20 Luglio presso la sala polivalente di via Einaudi alle ore 21. Durante la
serata saranno proiettate le diapositive delle esposizioni floreali e a seguire la premiazione dei primi 3 classificati.
Il regolamento del Concorso è visionabile sul sito dell’associazione ambiente2010 all’indirizzo www.ecologiacaso-
rezzo.135.it

CASOREZZO IN FIORE

Come da programma per l’anno associativo di Ac decanale 2011-2012, presentato al Decano nel mese di settem-
bre 2011, informo le suddette parrocchie e confermo ai presidenti e ai soci che, in data 20/05/2012 si terrà il ritiro
spirituale della Ac del Decanato, c/o L’Eremo di San Salvatore – Erba. 
L’invito è Rivolto a tutte le Comunità Parrocchiali del Decanato.
Confermare le prenotazioni entro il 15 Maggio 2012 - per l’iscrizione rivolgersi ai Presidenti parrocchiali di AC 
oppure tramite e-mail. 
Il tema dell’incontro: “L’uomo di fronte alla Misericordia di Dio”.
LA RIFLESSIONE SARÀ TENUTA DA: don Luciano Andriolo
Nel ringraziarVi della cortese attenzione e della vostra sollecita collaborazione, porgo cordiali saluti.

Responsabile Unitario
AC Decanato Villoresi - Ignazio Minaudo

RITIRO SPIRITUALE AZIONE CATTOLICA
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Oratorio estivo
11 giugno - 13 luglio 

L’Oratorio estivo 2012 sarà
una «scuola di umanità». Le
parole saranno la chiave di
accesso per dimostrare che le
persone non sono fatte per
essere sole, rimanere mute e
chiudersi in se stesse ma per
aprirsi all’incontro con l’altro
e scoprire che ogni uomo o
donna desidera un «Tu» per
cui vale la pena vivere. Le pa-
role svelano l’interesse verso
l’altro – nel bene e nel male
– e sono un «passaggio» che
inevitabilmente crea un con-
tatto. Dall’altra parte della
nostra voce c’è sempre chi
ascolta e risponde. L’altro ci
«provoca» ad essere coerenti
e a fare in modo che le nostre
parole corrispondano sempre
alla verità. L’Oratorio estivo
2012 si costruirà attorno a
parole che indicano un’azio-
ne da compiere «per qualcun
altro» o al fine di entrare in
relazione e crescere nell’ami-
cizia, nella fraternità e nella

comunione. Di giorno in gior-
no, ogni parola arricchirà il
«bagaglio di umanità» dei ra-
gazzi che sapranno cosa può
servire per realizzare una vita
«buona», anche mettendo al
bando quelle parole che ci
allontano e creano divisioni,
litigi e tristezza. L’Oratorio
estivo 2012 lo chiamiamo
«PassParTù – Di’ soltanto una
parola». «PassParTù» è una

parola composta e «inventa-
ta», che richiama esplicita-
mente il «passepartout», la
chiave che apre molte porte.
Ma «PassParTù» va oltre, per-
ché - così come si legge - co-
struisce un percorso che
dall’«io» passa al «tu» attra-
verso il «per». Il tema di

quest’anno ci aiuterà a com-
prendere che ogni parola,
per diventare qualcosa di
reale, deve essere vissuta per
essere capita. Facendone
esperienza, i ragazzi scopri-
ranno che le parole fanno
sempre riferimento a qualco-
sa che spinge ad agire verso
l’altro e che – dentro le paro-
le – noi costruiamo le nostre
priorità, i nostri interessi, le
nostre attenzioni e i nostri de-
sideri, per diventare ciò che
vorremmo essere… non a
parole, ma nei fatti.
Quest’estate, fatta di parole,
sarà dunque un’estate in mo-
vimento perché saranno le
parole a dare la carica giusta
ai giorni dell’Oratorio estivo
2012. Scegliere, donare, in-
coraggiare, consolare, ricor-
dare, promettere, ringraziare
sono solo alcune delle parole
«chiave» che accompagne-
ranno i ragazzi alla scoperta
di se stessi, delle proprie po-

tenzialità e di tutto quello che
c’è in gioco per essere delle
persone vere e affidabili. Una
parola infatti può restare
«muta», e ancora peggio può
rimanere «vuota», se non è ri-
empita dalla vita di ciascuno.
Azione e relazione sono le
gambe su cui corre ogni pa-
rola umana.

Le iscrizioni si raccoglie-
ranno Domenica 27
maggio e Domenica 3
giugno in oratorio dalle
15.30 alle 17; inoltre,
dal 20 maggio fino al 24
maggio è possibile la-
sciare la propria iscrizio-
ne alle catechiste al ter-
mine dell’incontro di ca-
techismo.
L’Oratorio estivo inizierà
ufficialmente Lunedì 11
giugno alle ore 13,30 e
si chiuderà con la festa
finale alla sera di Vener-
dì 13 luglio.
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Anticipiamo l’indicazione del luogo
che abbiamo prenotato per la prossi-
ma estate così che se ne tenga conto
nel programmare le vacanze dei propri
figli.
La proposta si rivolge in particolare ai
ragazzi della quinta elementare e delle
medie. Il periodo va dal lunedì 16 al
lunedì 23 luglio, subito dopo le cinque
settimane dell’Oratorio Feriale.

Si tratta della ex casa parrocchiale di
una piccola frazione a FORNO DI
COAZZE (da Torino, Avigliana, Giave-
no…a m. 1000). E’ l’ultimo paesino
della valle a ridosso del Parco Regio-
nale Orsiera –Rocciavere.  La casa ci è
data in autogestione ed è ben attrezza-
ta per 43 posti. 

La quota giornaliera si aggirerà sui 25
€. al giorno.
E’ già possibile anticipare l’iscri-
zione con €. 30 a don Eugenio. Le

iscrizioni vanno comunque fatte
entro il mese di maggio fin che ci
saranno posti: precedenza ai pri-
mi!

Vacanze estive 
a Forno di Coazze

Festa San Giorgio
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Incontri formativi per fidanzati e giovani coppie

1° incontro
Martedì, 15 maggio 2012 - ore 21
«Dall’essere DUE all’essere COPPIA»
Relatori: due psicologi

2° incontro
Martedì, 22 maggio 2012 - ore 21
«La sessualità nella coppia”
Relatori: un medico, consulente in sessuologia e uno psi-
cologo

3° incontro
Martedì, 29 maggio 2012 - ore 21
”La regolazione della fertilità per vivere una maternità e
paternità responsabili”
Relatori: un ginecologo, un andrologo

4° incontro
Martedì, 5 giugno 2012 - ore 21

«La famiglia secondo il codice civile»
Relatore: un avvocato

Operatori coinvolti
Dott.ssa Valentina Mascia e Dott.ssa Lucrezia Mauri, psi-
cologhe
Dott.ssa Mariacristina Banfi, medico, consulente in ses-
suologia
Dott.ssa Isabella Eleonora Miranda, ginecologa
Dott. Paolo Rovellini, andrologo
Avv. Stefano Lucchini

SEDE: Centro di Consulenza per la Famiglia
via Madonna, 67 - Rho (Mi)

La partecipazione al corso è gratuita.
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria del CENTRO
di CONSULENZA per la FAMIGLIA telefonando allo
029306523, ogni mercoledì dalle 10.00 alle 12.30 op-
pure inviando una mail al seguente indirizzo:
geas@centroconsulenzafamigliarho.it

“COPPIE... IN FORMAZIONE”

Carissimi parroci, educatori e catechisti,
Il rapporto tra media e minori suscita insieme preoccupazioni e speranze. Preoccupazioni per la potenza e il fascino
che le nuove tecnologie sembrano avere nei confronti delle nuove generazioni. Speranze per le possibilità che i nuovi
media, se bene utilizzati, possono offrire a bambini e ragazzi. Cosa possono fare genitori, educatori e catechisti per
mettere i media al servizio della crescita relazionale, etica e spirituale dei più giovani?
Copercom, coordinamento delle associazioni per la comunicazione, dedica l’intero mese di maggio a “Media e mi-
nori: l’educazione alla prova”, e lo fa con cinque incontri con gli esperti, ogni mercoledì sera, dalle 21 alle
21.45, a partire dal 2 maggio. Incontri che potrete seguire comodamente e gratuitamente, sul nostro sito web:
http://www.copercom.it/diretta/, da casa o dai vostri luoghi di ritrovo. Per interagire e fare domande ai nostri
ospiti inviateci una mail a info@copercom.it: riceverete username e password per entrare nella chat aperta durante
le dirette. Si parte il 2 maggio con Franco Mugerli, presidente del Comitato Media e minori, e Domenico Delle Fo-
glie, presidente del Copercom, che parleranno di “Media e minori: quale tutela per quali diritti?”.
Mercoledì 9 maggio, invece, don Fortunato Di Noto, presidente dell’associazione Meter, spiegherà come prevenire e
affrontare i rischi del web. Uno sguardo più positivo sulla rete, con la presentazione di alcune storie di successo per as-
sociazioni, famiglie e scuole la settimana seguente, mercoledì 16 maggio. Elisa Manna, del Censis, descriverà il 
23 maggio il futuro “cittadino digitale”, mentre il 30 maggio, don Giacomo Ruggeri, racconterà come le nuove tec-
nologie potranno venir impiegate nell’educazione alla fede. L’iscrizione è gratuita e non comporta alcun impegno: potrete
scegliere infatti di seguire solo alcuni dei cinque incontri proposti. Oltre a rinnovarvi l’invito per questi appuntamenti, vi
chiediamo di inoltrare la mail e far conoscere queste iniziative anche a catechisti, educatori, responsabili e famiglie della
vostra parrocchia. Restiamo a disposizione per domande, chiarimenti e altre delucidazioni.
Vi saluto cordialmente, 

Domenico Delle Foglie - Presidente di Copercom

RAPPORTO TRA MEDIA E MINORI
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ASSEMBLEA CONSUNTIVO 2011
Il 15 aprile si è tenuta l’annuale assemblea per la presenta-
zione del bilancio consuntivo 2011, Il bilancio è stato ap-
provato all’unanimità con una affluenza numerosa da parte
dei Soci.
Al termine è stato offerto un rinfresco a tutti i parte-
cipanti.

FESTA DELLA MAMMA E DEL PAPÀ
Domenica 6 Maggio festeggeremo, come vuole la  tradi-
zione, ormai da qualche anno, tutte le mamme ed i papà
associati al nostro Centro. Ci sarà il pranzo a loro dedicato
e nel pomeriggio, in allegria, una gara di scala qua-
ranta (iscrizione gratuita) con grossissimi premi.
Come al solito verranno affissi in paese i manifesti indicanti
le modalità di partecipazione e il prezzo.
Vi aspettiamo numerosissimi!

SANTO ROSARIO AL CENTRO
Come oramai consuetudine ci ritroveremo giovedì 17
Maggio alle ore 21,00, presso il nostro salone, per la re-
cita del Santo Rosario. Aspettiamo sia i nostri soci, sia tutti
coloro che avranno piacere di condividere con noi un mo-
mento di preghiera in onore alla Santa Vergine nel mese a
Lei dedicato.

VOTAZIONE RINNOVO CONSIGLIO
Domenica 20 Maggio dalle ore 9,30 alle 11,30 e
dalle 14,00 alle 16,30 si terranno le votazioni per il
rinnovo del Consiglio Direttivo.
Chi vuol candidarsi ha tempo fino al 9 Maggio, termine ul-
timo per completare la nuova lista .
Vi informiamo che è a rischio la continuità e il futuro
del Centro, ad oggi non abbiamo il numero per poter for-
mare il nuovo consiglio.
Speriamo e confidiamo a nuove “entrate” per dare im-
pulsi e idee innovative per migliorare  e avere un Centro
sempre all’avanguardia.
Se ami il tuo Centro pensaci.

FESTA DI SANTA RITA
Martedì 22 Maggio andremo al Santuario di Santa Rita

alla Barona (Milano) per
celebrare degnamente la
ricorrenza di questa santa
tanto cara a molti di noi.
Il pullman partirà da Piaz-
za San Giorgio alle ore
14,00; il costo è di euro
7 per persona.
Troverete maggiori spiegazioni sui manifesti che saranno af-
fissi in paese.

CAMMINATA NEL PARCO DEL ROCCOLO
Il giorno 17 maggio, tempo permettendo, altrimenti il 18
maggio stiamo organizzando una camminata “per il be-
nessere della nostra salute” al termine della quale faremo in
allegria un Pic-Nic.
Aperto a tutti. Le iscrizioni vengono fatte presso il nostro
Centro al mercoledì dalle ore 14,00 alle 15,00 e la dome-
nica durante le serate danzanti.

GITA CULTURALE A BOLOGNA
Sabato 26 maggio è in
programma una gita a
Bologna con visita:
Piazza Maggiore - Basili-
ca di S. Petronio – Palaz-
zo Podestà – Palazzo Co-
munale – Fontana del
Nettuno – Torre Pendenti
- Santuario di S. Luca.
Troverete maggiori spie-
gazioni sui manifesti che
saranno affissi in paese.

AUGURI A……
Auguri da tutti noi alla signora Colombo Maria Amalia
che il giorno 15 maggio è arrivata all’ ambito traguardo
delle  96 primavere.

Auguroni dal Consiglio e da tutti i soci alla signora Prada
Giuseppina che il giorno 26 maggio compirà appena ….
92 anni.

Centro
Coordinamento
Pensionati

Via Einaudi, 7
Tel. 02-90384110 Fax 02-90384110
E-mail: COORDI34@ccpensionati.191.it



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

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
Piazza S. Magno, 13 Legnano - Tel. 0331.54.72.05
ORARI UFFICI:
Mercoledì – Giovedì                                         ore   8,30 – 12,00
Martedì – Venerdì                                             ore 10,00 – 12,00
Lunedì – Giovedì                                              ore 17,00 – 19,00
PRESTAZIONI: Consulenze al singolo, alla coppia, alla famiglia.
Visite prematrimoniali. Educazione ai metodi contraccettivi naturali
con possibilità di verifica della loro corretta applicazione. Informa-
zioni per adozioni ed affido.

PATRONATO A.C.L.I. Via dell’Asilo, 7
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
Tel. 02.901.00.12 (centralino) Fax. 02.902.96.960
www.comune.casorezzo.mi.it
ORARIO UFFICIO SEGRETERIA E 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 è aperto solo l’Ufficio Servizi Demografici           ore 10,00 – 12,00

UFFICI FINANZIARIO
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

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 MUNICIPALE P.zza Garibaldi, 3 - Tel. 02.901.00.37
Lunedì, Mercoledì e Venerdì                              ore 11,00 – 12,00
Martedì e Giovedì                                            ore 14,00 – 15,00
Sabato                                                             ore 10,00 – 11,00
N° Verde dalle ore 18,00 alle ore 00,30                  800.41.60.40

ORARIO DISCARICA COMUNALE via Fiume
Lunedì – giovedì                        ore 11,00 – 12,00/16,00 – 18,00
Martedì – venerdì                                             ore 16,00 – 18,00
Sabato                                                             ore 15,00 – 18,00
MERCOLEDÌ CHIUSA

ORARIO ASSISTENZE SOCIALI
Lunedì                                      ore 10,00 – 12,30/17,00 – 18,30
Martedì e venerdì                                             ore 10,30 – 12,30
Mercoledì                                                          ore 9,00 – 12,30
Giovedì                                    ore 10,00 – 12,30/16,30 – 17,30

BIBLIOTECA COMUNALE via Einaudi Tel. 029029476
ORARIO Lunedì dell’ultima settimana ore 14,30 – 18,30 chiusa il
sabato della stessa settimana
Dal martedì al sabato                                       ore 14,30 – 18,30

SERVIZI SOCIALI
FARMACIA via Europa, 8
ORARIO: Ore 8,30 – 12,30 / 15,30 – 19,30
Chiusura Giovedì mattina e Sabato pomeriggio

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 – SER-
VIZIO 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

PRELIEVI SANGUE E CONSEGNA URINE
Ambulatorio comunale di Piazza Griga
ORARIO
Martedì e Venerdì                                                 ore 7,30 – 9,30

SERVIZIO INFERMIERISTICO
Ambulatorio comunale di Piazza Griga
ORARIO
Giovedì                           ambulatorio più ECG ore 14,00 – 15,00
ECG si esegue solo su appuntamento in ambulatorio o telefonare al
n° 02.97487287 dal Lunedì al sabato, dalle ore 9,30 alle ore 11,00.

Si esegue anche PAP-TEST su appuntamento al n° 02.97487287
Servizio infermieristico domiciliare a pagamento al n° 02.97487287

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

CROCE AZZURRA CASOREZZO
Tel. 02.902.97.116

Per motivi di organizzazione, le prenotazioni si 
ricevono esclusivamente la settimana precedente

l’esame, presso la sede 
in Villa Comunale, entrata da Via Inveruno

GIORNI e ORARI
Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 11,00 alle 12,00

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


