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Nel 2009 il Card. Tettamanzi ha intitolato la lettera pastora-
le indirizzata a tutti i fedeli della Diocesi “Pietre vive” e scri-
veva così nella prefazione: “È questa l’affascinante verità
della vita cristiana che il Concilio Vaticano II ci ha ripropo-
sto: «Per la rigenerazione e l’unzione dello Spirito Santo i
battezzati vengono consacrati per formare un tempio spiri-
tuale e un sacerdozio santo, per offrire, mediante tutte le at-
tività del cristiano, spirituali sacrifici, e far conoscere i prodi-
gi di colui che dalle tenebre li chiamò all’ammirabile sua lu-
ce (cfr 1 Pietro 2,4-10). Tutti quindi
i discepoli di Cristo, perseverando
nella preghiera e lodando insieme
Dio (cfr Atti 2,42-47), offrano se
stessi come vittima viva, santa e
gradevole a Dio (cfr Romani 12,1),
rendano dovunque testimonianza
di Cristo e, a chi la richieda, ren-
dano ragione della speranza che è
in essi di una vita eterna (cfr 1 Pie-
tro 3,15)» (Lumen Gentium, 10).”
Con questo sguardo di fede abbia-
mo titolato il logo che celebra il Centenario di consacrazio-
ne della nostra chiesa parrocchiale. Un evento che voglia-
mo celebrare come occasione di revisione personale e co-
munitaria della fede che abbiamo ricevuto in dono e che ci
responsabilizza ad essere testimoni coerenti e coraggiosi del
Vangelo. Ben si inserisce, dunque, nell’Anno della Fede che
ci invita all’autenticità, ben al di là degli aspetti esteriori che

pure ci raduneranno in festa. A complemento meditativo
delle fondamenta spirituali della nostra Chiesa locale per-
ché sia viva, riporto qualche stralcio dall’omelia di Benedet-
to XVI alla consacrazione della Sagrada Familia di Barcello-
na.
“Abbiamo dedicato questo spazio sacro a Dio, che si è rive-
lato e donato a noi in Cristo per essere definitivamente Dio
con gli uomini. La Parola rivelata, l’umanità di Cristo e la sua
Chiesa sono le tre espressioni massime della sua manifesta-
zione e del suo dono agli uomini. Dice san Paolo: «Ciascuno
stia attento a come costruisce. Infatti nessuno può porre un
fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù

Cristo» (1Cor 3, 10-11). Il Signore
Gesù è la pietra che sostiene il peso
del mondo, che mantiene la coesio-
ne della Chiesa e che raccoglie in
ultima unità tutte le conquiste dell’u-
manità. In Lui abbiamo la Parola e
la Presenza di Dio, e da Lui la Chie-
sa riceve la propria vita, la propria
dottrina e la propria missione. La
Chiesa non ha consistenza da se
stessa; è chiamata ad essere segno
e strumento di Cristo, in pura doci-

lità alla sua autorità e in totale servizio al suo mandato. L’u-
nico Cristo fonda l’unica Chiesa; Egli è la roccia sulla quale
si fonda la nostra fede. Basati su questa fede, cerchiamo in-
sieme di mostrare al mondo il volto di Dio, che è amore ed
è l’unico che può rispondere all’anelito di pienezza dell’uo-
mo. Questo è il grande compito, mostrare a tutti che Dio è
Dio di pace e non di violenza, di libertà e non di costrizione,

Editoriale
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Cento anni di pietre vive

Anche noi preghiamo 
per Papa Francesco e, chinando 

il capo in silenzio, chiediamo 
la sua benedizione. Ringraziamo

Dio per avercelo donato e 
ci impegniamo ad ascoltarlo.

Meditiamo sulla sua omelia 
riportata a pagina 15



di concordia e non di discordia”.
In questo senso, credo che celebrare il
centenario della consacrazione della
nostra chiesa dedicata a S. Giorgio, in
un’epoca nella quale l’uomo pretende
di edificare la sua vita alle spalle di
Dio, come se non avesse più niente da
dirgli, è un avvenimento di grande si-
gnificato. I nostri nonni, con la loro
opera, ci mostrano che Dio è la vera
misura dell’uomo. Loro stessi, aprendo
in questo modo il loro spirito a Dio, so-
no stati capaci di creare in Casorezzo
uno spazio di bellezza, di fede e di spe-

ranza, che conduce l’uomo all’incon-
tro con colui che è la verità e la bellez-
za stessa.
“Così il grande architetto Gaudì espri-
meva i suoi sentimenti: «Una chiesa è
l’unica cosa degna di rappresentare il
sentire di un popolo, poiché la religio-
ne è la cosa più elevata nell’uomo».
Quest’affermare Dio porta con sé la
suprema affermazione e tutela della di-
gnità di ogni uomo e di tutti gli uomini:
«Non sapete che siete tempio di
Dio?... Santo è il tempio di Dio, che
siete voi» (1Cor 3, 16-17). Ecco qui

unite la verità e la dignità di Dio con la
verità e la dignità dell’uomo. Nel con-
sacrare questa chiesa, tenendo presen-
te che Cristo è il suo fondamento, noi
presentiamo al mondo Dio che è ami-
co degli uomini, e invitiamo gli uomini
ad essere amici di Dio. Se l’uomo la-
scia entrare Dio nella sua vita e nel suo
mondo, se lascia che Cristo viva nel
suo cuore, non si pentirà, ma anzi spe-
rimenterà la gioia di condividere la sua
stessa vita, essendo destinatario del
suo amore infinito” (idem).

Don Eugenio
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Patronale San Giorgio.
Centenario di consacrazione
della Chiesa

PROGRAMMA
Sabato 20 aprile
- ore 14.30: apertura dell’oratorio, del bar e della mostra sulla chiesa
- ore 16: apertura della pesca di beneficenza e prove/iscrizione alla gara dei gokart a pedali fino alle ore 19
- ore 17: adorazione eucaristica
- ore 18: S. Messa prefestiva
- ore 21: CONCERTO CORALE con le corali: “Licabella e Fonte Gaia”di Rovagnate, “Sacro Cuore” di Mariano C., 

“S. Giulio” di Cugliate Fabiasco, “S. Giorgio” di Casorezzo.

Domenica 21 aprile
- ore 10.30: S. Messa solenne presieduta da sua Ecc. Mons. Renato Corti (Vescovo emerito di Novara) con don Ennio, 

don Valerio, padre Riccardo e padre Miguel; la Banda accompagnerà il corteo che partirà da S. Salvatore alle 10.
- dopo la Messa: aperitivo in oratorio e apertura della Mostra sulla chiesa.
- ore 14: apertura oratorio, bar, merenda di primavera salamelle e patatine...
- dalle 14 alle 19: pesca di beneficenza e gara di gokart a pedali
- ore 16,15: intervallo del Corpo Musicale S. Giorgio
- ore 21: gara spettacolo della Cuccagna 

Lunedì 22 aprile
- dalle 14 alle 19: pesca di beneficenza e giochi liberi in oratorio
- ore 20.30: S. Messa a suffragio di tutti i defunti della parrocchia concelebrata da: don Luca, don Leandro, don Simone,

don Fabio, don Paolo e fratel Walter

Martedì 23 aprile
- dalle 14 alle 19: pesca di beneficenza e giochi liberi in oratorio
- ore 20.30: S. Messa di S. Giorgio presieduta da don Elio

N.B. nel periodo precedente alla festa sono
in distribuzione i biglietti della sottoscrizione
a premi pro Scuola dell’Infanzia “Ghisolfi”.
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Memoria storica

Fare memoria del passato ci aiuta a
riscoprire i valori che hanno sostenu-
to l’impegno nel costruire la nuova
chiesa. È occasione propizia per veri-
ficarci e chiederci che Chiesa siamo
oggi. Proponiamo qualche assaggio
di ciò che troverete nella MOSTRA
STORICO-FOTOGRAFICA che abbia-
mo allestito nella saletta del semin-
terrato in oratorio e che vi invitiamo
caldamente a visitare.

Da un giornale del tempo
Inaugurazione di una nuova chiesa

Sabato 26 aprile inauguratasi solennemen-
te, con l’intervento di S.E. il Cardinale Arci-
vescovo la nuova Chiesa opera artistica e
pregevole dell’ing. Giovanni Battista Casati
e del capomastro Ferrario di Buscate. Una
folla di Associazioni cattoliche e di popolo
convenne nei tre giorni di festa nella gran-
de ed elegante chiesa, sorta per volere del
popolo di Casorezzo e specialmente per lo
zelo e per il costante interessamento del
nostro curato Don Gaetano Goj.
Nel giorno di domenica furono da Mons.
Magistretti celebrate le sacre funzioni nel
mattino e nel pomeriggio, con un pubblico
affollatissimo convenuto anche dai vicini
paesi. Allo squisito banchetto offerto dal 
reverendo Don Goj, parteciparono sacer-
doti e autorità.
Splendida riuscì la commemorazione Co-
stantiniana tenutasi nella ex chiesa, presen-
te una grande folla di popolo e molte Asso-
ciazioni con bandiere. Il curato don Goj
disse belle ed indovinate parole, quindi il
prof. Alessandro Grosso commemorò l’E-
ditto di Costantino.
L’oratore dopo aver rievocata la figura di
Costantino vincitore di Ponte Milvio attra-
verso i pregi artistici della grande pittura di
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Raffaello, contrappose a quella battaglia la
sconfitta di Waterloo, ed applicando il pen-
siero di Victor Hugo fra Napoleone e Co-
stantino rilevò che i più grandi uomini della
storia appaiono ora come strumenti del
trionfo di Dio nei grandi cambiamenti della
sovranità umana. Diede quindi una sguar-
do alla storia prima di Costantino, e rivide
le dieci punizioni al cristianesimo; inneggiò
alla potenza rigeneratrice del sangue dei
martiri, nei momenti di maggior dissolutez-
za del degenerato popolo di Roma, ed al
disfacimento dell’
impero contrappose la costituzione ufficiale
della Chiesa. Si trattenne quindi a parlare
dell’editto costantiniano, dal punto di vista
critico-storico; indiziò il risveglio dell’uma-
nità nella nuova civiltà cristiana; e seguen-
do la storia della chiesa uscita dalle cata-
combe per innalzarsi gli altari alla luce di
Dio, rilevò attraverso l’arte bizantina, goti-
ca, e della rinascenza i momenti più famosi
della terra.
Molti applausi salutarono il bravo e dotto
conferenziere; quindi sorse il sig. Alfredo
Ponticelli il quale rappresentando il Consi-
gliere provinciale rag. Gion Clerici, portò
un vibrante saluto all’industre paese nostro,
bene augurando all’opera sociale e religio-
sa che qui svolgono i cattolici ed incitandoli
a rimanere devoti figli della Chiesa raccolti
nel magnifico tempio, attorno al curato
buono, colto e pietoso che da lunghi anni
qui compie un vero apostolato di carità e di
amore. Vivi ed unanimi applausi sono tribu-
tati al sig. Ponticelli; quindi il sig. G.B. Mi-
gliori della D.D. pronuncia uno splendido
discorso nel quale commemora l’editto di
Costantino in raffronto colle condizioni del-
lo stato odierno, rilevando come la premi-
nenza concessa dallo statuto alla relione è
oggi negata, come la istruzione religiosa si
vuole bandita, come la libertà di possedere
non sia riconosciuta; si vuole bandita; au-
gura che la nostra Società e la nostra legis-
lazione siano informate allo stesso spirito
cristiano a cui fu inspirata la religione po-
steriore di Costantino così da poter risaluta-
re Cristo trionfatore oggi e nei secoli.
Il valente oratore fu calorosamente applau-
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dito; e dopo ancora bene ispirate parole
del prevosto di Busto Garolfo don Crespi,
fu fatta la distribuzione delle medaglie alle
associazioni intervenute.
Fecero ottimo servizio bandistico le bande
di Busto Garolfo, di Casorezzo e di San
Pietro all’Olmo. Ebbero luogo poi la solen-
ne processione ed i vesperi, ed alla sera le
bande ed i fuochi artificiali rallegrarono fi-
no a tarda ora il paese. La pesca di bene-
ficenza fu nei tre giorni di festa sempre af-
follata di gente, e dell’ottima riuscita di
questa va speciale lode alle sorelle signori-
ne Gaio, le quali preparono con grazia e
buon gusto la bellissima pesca. Nel pome-
riggio ebbe anche luogo una corsa ciclisti-
ca di 45 km. alla quale parteciparono nu-
merosi ciclisti.

O Dio, che reggi e santifichi la tua Chiesa accogli il nostro canto in questo giorno di festa; oggi il popolo
fedele celebra il Centenario della dedicazione a te per sempre di questa casa di preghiera, qui invoca il
tuo nome, si nutre della tua parola, vive dei tuoi sacramenti.

Questo luogo è segno del mistero della Chiesa santificata dal sangue di Cristo, da lui prescelta come 
sposa, madre sempre feconda nella potenza dello Spirito.

Chiesa santa, vigna eletta del Signore, che ricopre dei suoi tralci il mondo intero e avvinta al legno della
croce innalza i suoi virgulti fino al cielo.

Chiesa beata, dimora di Dio tra gli uomini, tempio santo costruito con pietre vive sul fondamento degli 
Apostoli, in Cristo Gesù, fulcro di unità e pietra angolare.

Ora, o Padre, avvolgi della tua santità questa chiesa, perché sia sempre per tutti un luogo santo; benedici
e santifica questo altare, perché sia mensa sempre preparata per il sacrificio del tuo Figlio.

Qui il fonte della grazia lavi le nostre colpe, perché i tuoi figli muoiano al peccato e rinascano alla vita nel tuo
Spirito.

Qui la santa assemblea riunita intorno all’altare celebri il memoriale della Pasqua e si nutra al banchetto
della parola e del corpo di Cristo.

Qui lieta risuoni la liturgia di lode e la voce degli uomini si unisca ai cori degli angeli; qui salga a te la 
preghiera incessante per la salvezza del mondo.

Qui il povero trovi misericordia, l’oppresso ottenga libertà vera e ogni uomo goda della dignità dei tuoi figli,
finché tutti giungano alla gioia piena nella santa Gerusalemme del cielo.

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

Amen

PREGHIERA DI DEDICAZIONE DELLA CHIESA
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DOMENICA 7 APRILE: II DI PASQUA
L’Oratorio organizza una “GITA FUORIPORTA”. Andremo,
con pullman e pulmino, a trovare don Fabio Ercoli nel suo
oratorio di Usmate. Parteciperemo alla S. Messa. Portare
pranzo al sacco. Seguiranno giochi, partite e sorprese varie.
Segue volantino per iscrizioni e programma dettagliato.

Ore 15: Battesimi di: Donato Marco, Moroni Tommaso,
Fonzo Giulia, Montoli Chiara, Lorè Andrea, Zanaboni Re-
becca, Califano Gaia e Cozzi Emma.
Ore 16: Incontro di catechesi per il Movimento Terza Età e
L’Azione Cattolica nella sala mons. Quadri.

MERCOLEDÌ 10 APRILE
Ore 21: incontro della Commissione Migranti del Decana-
to all’oratorio femminile di Nerviano. Ci sarà la testimonian-
za del responsabile diocesano dei migranti don Alessandro
Vavassori.

DOMENICA 14 APRILE: III DI PASQUA
Ore 16: incontro del Gruppo di Spiritualità famigliare nella
seconda sacrestia.

LUNEDÌ 15 APRILE
Ore 20,45: Veglia Vocazionale per i giovani dai 18 anni in
poi a Ravello di Parabiago.

MERCOLEDÌ 17 APRILE 
Ore 21: incontro della Commissione Missionaria decanale
nella sala mons. Quadri.

GIOVEDÌ 18 APRILE
Ore 21: Lectio Divina per gli adulti del decanato presso il
Santuario di via G. Cesare a Parabiago.

VENERDÌ 19 APRILE
Ore 15,30: Matrimonio di Rossi Federico e Ravagnani Ma-
nuela nella chiesa di S. Salvatore.

20 - 23 APRILE: FESTA PATRONALE DI S. GIORGIO E
CENTENARIO DELLA CHIESA
Cfr. programma a parte.

MARTEDÌ 23 APRILE
Ore 16,30: i bambini di quarta elementare si recano al
Santuario di Corbetta per un Percorso di fede in preparazio-
ne della Prima Comunione.

DOMENICA 28 APRILE: V DI PASQUA
Orario festivo delle SS. Messe.

NB: PER QUANTO RIGUARDA LA RECITA DEL
ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO… COLORO
CHE METTONO A DISPOSIZIONE GLI SPAZI NEI
PRESSI DELLA PROPRIA CASA E PREVEDONO LA
PRESENZA DI UN CONGRUO GRUPPO DI PER-
SONE LO COMUNICHINO AL PARROCO O AL
DIACONO ENTRO METÀ APRILE.
SI STABILIRÀ UN CALENDARIO DA COMUNI-
CARE A TUTTI.
SARÀ GUIDATO DA PERSONE INCARICATE. IL
PARROCO E IL DIACONO SARANNO PRESENTI
A SECONDO DELLE POSSIBILITÀ.

MAGGIO

VENERDÌ 3 MAGGIO 
Primo venerdì del mese: la S. Messa sarà seguita dall’Ado-
razione Eucaristica.

DOMENICA 5 MAGGIO: VI DI PASQUA
Ritiro Spirituale dei Cresimandi a Pontelambro secondo il
programma già comunicato.
Ore 15: Battesimi di: Meroni Linda, Zaniboni Lucrezia, Re-
stelli Cecilia Violetta, Morgano Matteo e Roccazzella Ales-
sio.

LUNEDÌ 6 MAGGIO 
La S. Messa verrà celebrata alle 20,30 con l’Ufficio per i de-
funti del mese precedente.

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



Questo 
mese 

ricordiamo
LUNEDÌ 1
Ore 8,30:
Ore 10,30:

MARTEDÌ 2
Ore 8,30: Dell’Acqua Giorgio, Bottini
Luigia e famigliari 

MERCOLEDÌ 3
Ore 8,30: Padre Ernesto e Aurelio
Bertani

GIOVEDÌ 4
Ore 8,30: Salvatore Marino

VENERDÌ 5
Ore 8,30:

SABATO 6
Ore 18: Grato Luigi, Colombo Gio-
vanna e famigliari + defunti della le-
va 1951 + Crespi Enrico, Bottini
Giovanna e famigliari + Salvalaglio
Egidio

DOMENICA 7
Ore 8,30: Baudassi Sauro, Mussi
Francesco e genitori
Ore 18: Grassi Aldo e Patrizio + Fer-
rario Severino + Gornati Enrica

LUNEDÌ 8
Ore 20,30: Messa e ufficio per i de-
funti del mese scorso

MARTEDÌ 9
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 10
Ore 8,30: Andreoli Erminia (dalle fa-
miglie del cortile)

GIOVEDÌ 11
Ore 8,30: Giola Luigia

VENERDÌ 12
Ore 8,30:

SABATO 13
Ore 8,30: lodi
Ore 18: defunti leva 1936 + famiglie
Tonella e Perfetti + Stefanetti Germano
+ Gornati Elsa, Crespi Valeria e de-
funti leva 1933

DOMENICA 14
Ore 8,30: defunti famiglie Crespi e
Ceriani + Cardellicchio Antonio e Ma-
ria Carmela
Ore 18: Oldani Piero e Colombo Ma-
riuccia + Andreoli Erminia, Carlo,
Gornati Letizia, Stefanetti Carlo, An-
dreoli Giuseppina + Colombo Peppi-
no

LUNEDÌ 15
Ore 8,30:

MARTEDÌ 16
Ore 8,30: Gatti Flavio

MERCOLEDÌ 17
Ore 8,30: defunti famiglie Giola e
Andreoli

GIOVEDÌ 18
Ore 8,30: (legato) Colombo Egidio

VENERDÌ 19
Ore 8,30: Colombo Peppino 

SABATO 20
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Pellizzari Bruno e Barera Ugo

+ Colombo Bambina, Pierino e geni-
tori + Bertani Rinaldo e genitori + Ber-
tani Rinaldo e genitori + Colombo
Emilio

DOMENICA 21
Ore 8,30: Savio Eugenia, Rina, suor
Santina e genitori.
Ore 18: Barera Adalgisa e Gornati
Ferdinando + Selmo Angelo e volon-
tari vivi e defunti della Croce Azzurra +
Anastasi Adriano e Bianchi Luigi

LUNEDÌ 22
Ore 8,30: defunti famiglie Dalma e
Cova

MARTEDÌ 23
Ore 8,30: Dell’Acqua Angelo e fami-
glie Mereghetti e Serati

MERCOLEDÌ 24
Ore 8,30: (legato) Ghidoli Rachele 

GIOVEDÌ 25
Ore 8,30: Clausi Enrica, Dino e geni-
tori

VENERDÌ 26
Ore 8,30: Michelangelo e Luigi Cac-
cia Dominioni

SABATO 27
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Colombo Gaetano, Chiara,
Carlo e Gianni + Famiglia Repossini
+ Balduzzi Marina e Giuseppe + Ba-
rera Maria Grazia e Porta Vittorio

DOMENICA 28
Ore 8,30: Pisoni Angelo e Giuseppe
+ Mereghetti Davide e famiglia Baielli
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Ore 18: defunti famiglie Cova e Ol-
dani + Tiberti Italo e Massimo Ga-
briella

LUNEDÌ 29
Ore 8,30:

MARTEDÌ 30
Ore 8,30: (legato) Barera Eva, Prada
Angelo

OFFERTE STRAORDINARIE
Offerte dai funerali €. 260

NN. per il nuovo oratorio €. 50

NN. per il nuovo oratorio €. 150

In memoria di Andreoli Erminia €. 250

Alla Scuola Materna

Offerta in memoria della defunta Santina Sisti €. 1000

Offerta in memoria della defunta Yuslaydis Coello Cuba €. 70

Offerta NN €. 500

Offerta NN €. 100

NELLA CASA 
DEL PADRE

7. Coello Cuba Yuslaidis

(36 anni)

8. Andreoli Erminia (86 anni)

9. Gornati Enrica (83 anni)

RICORDIAMO

Il 16 febbraio a
Marcallo è stato ce-
lebrato il funerale di
Crespi Valeria in
Viola, nata e vissuta
a Casorezzo.
I familiari la ricor-
deranno con una 
S. Messa di suffra-
gio il 19 maggio al-
le ore 18.

Un Grazie Particolare e una pre-
ghiera per Santina Sisti che ci
ha lasciato il 13 Marzo 2012.
Nel testamento si è ricordata
delle Scuola Materna con 
€. 1000, di Padre Grugni con 
€. 1000 e di Padre Gianantonio
Baio con €. 1000. Inoltre ha sta-
bilito un particolare contributo
per il nuovo oratorio che si at-

tuerà con la conclusione delle pratiche testamentarie.
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Notizie flash

PADRE PETER PRENDE 
IL POSTO DI PADRE 
ANTON.
Durante la Settimana Santa è
venuto tra noi per la prima
volta il bengalese Padre Peter
Shipon di 34 anni. Proviene
dalla capitale del Bangladesh
Dacca. Da un anno vive a
Roma dove studia all’Istituto
Biblico. Attualmente sta stu-
diando l’italiano, il latino, il
greco antico e l’ebraico... co-
raggio! Lo accogliamo con
gioia e simpatia anche perché
tornerà tra noi nei due mesi
estivi. Altre notizie in seguito.

VESTITI DELLA 1a

COMUNIONE
In vista delle prime comunio-
ni, rinnoviamo l’appello a
tutti i genitori che hanno nel
cassetto i vestiti della Prima
Comunione dei loro figli e
non prevedono di usarli più,
a donarli alla Parrocchia (che
è anche disponibile a pagarli
con €. 30). Li useremo di an-
no in anno prestandoli ai
bambini così che non si deb-
ba farli fare sempre nuovi.
Ne abbiamo già raccolti più
di 40: l’ideale è riuscire ad
accontentare tutti.

Basta portarli in sacrestia o
in casa parrocchiale.

PESCA DI BENEFICENZA
Anche quest’anno in occa-
sione della festa patronale
di Casorezzo sarà organiz-
zata una pesca di benefi-
cenza a favore della scuola
parrocchiale dell’Infanzia.
Chi volesse contribuirvi po-
trà portare i propri oggetti
alla Scuola in via Roma 22
dal lunedì al venerdì, prefe-
ribilmente dalle ore 16,00
alle 17,30.Grazie!

CONTRIBUTO
PER INFORMATORE
Alla spicciolata arrivano le
buste con il contributo an-
nuale per sostenere le spese
dell’INFORMATORE che vie-
ne distribuito gratuitamente
a tutte le famiglie. Con la
generosità di pochi si offre
un servizio a tutti. L’ideale è
chiudere il bilancio in pareg-
gio. Ringraziamo le 416 fa-
miglie che finora hanno ac-
colto l’invito.

La redazione

Ordine del giorno:
Punto della situazione sulle attivi-
tà in corso; Varie ed eventuali;
Centenario della Chiesa e Comi-
tato Nuovo Oratorio.

Don Eugenio introduce l’incontro ricor-
dando l’importanza della giornata del
malato (11 Febbraio 2013) e ci infor-
ma delle sue visite diurne c/o tutti co-
loro che si confrontano quotidiana-
mente con la malattia;
Sono in corso di preparazione le attivi-
tà relative alla quaresima; durante le
serate di venerdì rimarranno gli appun-

tamenti con la consueta Via Crucis; al-
lestito il simpatico villaggio West c/o
l’oratorio, in funzione al carnevale che
sarà festeggiato Sabato 16 Febbraio;
Per la Santa Pasqua sarà nostro ospite
un prete Bengalese.

Tra le varie ed eventuali risalta la que-
stione del nuovo oratorio: il 26.01.13
si è tenuto il collegio dei consultori; a
seguito di tale incontro Don Barbante,
responsabile amministrativo della Dio-
cesi di Milano, ha inviato una comuni-
cazione a Don Eugenio indicando il
parere preliminare favorevole “alla co-
struzione del nuovo oratorio e alla de-
molizione del cineteatro”. Viene indi-

cato inoltre di dare inizio al processo di
alienazione dei beni parrocchiali non
utilizzati per il recupero dei fondi ne-
cessari. Diversi aspetti di carattere tec-
nico saranno ulteriormente affrontati e
approfonditi.

Viene discusso un ricco programma di
attività in occasione del centenario del-
la Chiesa (vedasi pubblicazione sul
presente numero dell’Informatore).
Per quanto riguarda il Comitato del
Nuovo Oratorio, verranno contattati co-
loro che hanno dato l’adesione; il primo
incontro è fissato in data 12 Marzo.

Lorena Gornati (segretaria)

Consiglio Pastorale
Parrocchiale 

Verbale 11/02/2013
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Progetto 
Nuovo Oratorio

ASSEMBLEA PER IL NUOVO ORATORIO

Martedì 12 marzo è stata convocata l’assemblea aperta a tutti i sostenitori del progetto Nuo-
vo Oratorio approntato dalla parrocchia. Il parroco ha letto il comunicato della Curia che
pubblichiamo di seguito: in esso si richiede la “contestuale demolizione del cinemateatro”.
Abbiamo chiarito che ciò avverrà dopo che sarà agibile la nuova struttura e in quell’area si
prevede di realizzare i campi gioco e il verde persi per realizzare la nuova costruzione.
Quindi l’architetto Gabriele Buratti ha presentato il progetto con le modifiche concordate
con i tecnici della Curia nell’incontro del 6 marzo. Lo riproponiamo segnalando la riduzione
del salone polifunzionale, lo spostamento del palco, l’individuazione dei parcheggi e altri
particolari. Ci è stato ribadito che il passo successivo è il reperimento dei fondi necessari per
avere l’autorizzazione amministrativa. È stato quindi formato il Comitato di 10 persone che
si occuperà delle iniziative utili allo scopo.
Sono intanto pervenuti degli interessamenti sulla ex casa del sacrista e quella di don Nicola
che abbiamo messo in vendita: rivolgersi inizialmente al parroco.
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Planimetria generale
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Piano terra
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Piano primo

Piano seminterrato



Ringrazio il Signore di poter
celebrare questa Santa Mes-
sa di inizio del ministero pe-
trino nella solennità di San
Giuseppe, sposo della Ver-
gine Maria e patrono della
Chiesa universale: è una co-
incidenza molto ricca di si-
gnificato, ed è anche l’ono-
mastico del mio venerato
Predecessore: gli siamo vici-
ni con la preghiera, piena di
affetto e di riconoscenza.
Con affetto saluto i fratelli
cardinali e vescovi, i sacer-
doti, i diaconi, i religiosi e le
religiose e tutti i fedeli laici.
Ringrazio per la loro presen-
za i rappresentanti delle al-
tre chiese e comunità eccle-
siali, come pure i rappresen-
tanti della comunità ebraica
e di altre comunità religiose.
Rivolgo il mio cordiale salu-
to ai capi di Sato e di Go-
verno, alle delegazioni uffi-
ciali di tanti Paesi del mondo
e al corpo diplomatico.
Abbiamo ascoltato nel Van-
gelo che “Giuseppe fece
come gli aveva ordinato
l’Angelo del Signore e prese
con sé la sua sposa”. In
queste parole è già racchiu-
sa la missione che Dio affi-
da a Giuseppe, quella di es-
sere custos, custode. Custo-
de di chi? Di Maria e di Ge-

sù; ma è una custodia che si
estende alla Chiesa, come
ha sottolineato il beato Gio-
vanni Paolo II: “San Giusep-
pe, come ebbe amorevole
cura di Maria e si dedicò
con gioioso impegno all’e-
ducazione di Gesù Cristo,
così custodisce e protegge il
suo mistico corpo, la Chie-
sa, di cui la Vergine Santa è
figura e modello”.
Come esercita Giuseppe
questa custodia? Con dis-
crezione, con umiltà, nel si-
lenzio, ma con una presen-
za costante e una fedeltà to-
tale, anche quando non
comprende. Dal matrimonio
con Maria fino all’episodio
di Gesù dodicenne al tem-
pio di Gerusalemme, ac-
compagna con premura e
amore ogni momento. E’
accanto a Maria sua sposa
nei momenti sereni e in
quelli difficili della vita, nel
viaggio a Betlemme per il
censimento e nelle ore trepi-
danti e gioiose del parto;
nel momento drammatico
della fuga in Egitto e nella
ricerca affannosa del figlio
nel Tempio; e poi nella quo-
tidianità della casa di Naza-
ret, nel laboratorio dove ha
insegnato il mestiere a Ge-
sù.

Come vive Giuseppe la sua
vocazione di custode di Ma-
ria, di Gesù, della Chiesa?
Nella costante attenzione a
Dio, aperto ai suoi segni,
disponibile al suo progetto,
non tanto al proprio; ed è
quello che Dio chiede a Da-
vide […]: Dio non desidera
una casa costruita dall’uo-
mo, ma desidera la fedeltà
alla sua Parola, al suo dise-
gno; ed è Dio stesso che co-
struisce la casa, ma di pietre
vive segnate dal suo spirito.
Giuseppe è “custode” per-
ché sa ascoltare Dio, si la-
scia guidare dalla sua vo-
lontà, e proprio per questo è
ancora più sensibile alle
persone che gli sono affida-
te, sa leggere con realismo
gli avvenimenti, è attento a
ciò che lo circonda, e sa
prendere le decisioni più
sagge. In lui, cari amici, ve-
diamo come si risponde alla
vocazione di Dio, con dis-
ponibilità, con prontezza,
ma vediamo anche qual è il
centro della vocazione cri-
stiana: Cristo! Custodiamo
Cristo nella nostra vita, per
custodire gli altri, per custo-
dire il creato!
La vocazione del custodire,
però, non riguarda solo noi
cristiani: ha una dimensione
che precede e che è sempli-
cemente umana, riguarda
tutti. E’ il custodire l’intero
creato, la bellezza del crea-

to, come ci viene detto nel
libro della Genesi e come ci
ha mostrato San Francesco
d’Assisi: è l’avere rispetto
per ogni creatura di Dio e
per l’ambiente in cui vivia-
mo. 
E’ custodire la gente, l’aver
cura di tutti, di ogni perso-
na, con amore, specialmen-
te dei bambini, dei vecchi,
di coloro che sono più fragili
e che spesso sono nella pe-
riferia del nostro cuore. E’
l’aver cura l’uno dell’altro
nella famiglia: i coniugi si
custodiscono reciprocamen-
te, poi come genitori si
prendono cura dei figli, e
col tempo anche i figli di-
ventano custodi dei genitori.
E’ il vivere con sincerità le
amicizie, che sono un reci-
proco custodirsi nella confi-
denza, nel rispetto e nel be-
ne. In fondo, tutto è affidato
alla custodia dell’uomo, ed
è una responsabilità che ci
riguarda tutti. Siate custodi
dei doni di Dio!
E quando l’uomo viene me-
no a questa responsabilità,
quando non ci prendiamo
cura del creato e dei fratelli,
allora trova spazio la distru-
zione e il cuore si inaridisce.
In ogni epoca della storia,
purtroppo, ci sono degli
“Erode” che tramano dise-
gni di morte, distruggono e
deturpano il volto dell’uomo
e della donna.

L'omelia di Papa
Francesco

"Non bisogna avere paura di bontà
e tenerezza" 
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Vorrei chiedere, per favore, a tutti colo-
ro che occupano ruoli di responsabilità
in ambito economico, politico o socia-
le, a tutti gli uomini e le donne di buo-
na volontà: siamo “custodi” della crea-
zione, del disegno di Dio iscritto nella
natura, custodi dell’altro, dell’ambien-
te; non lasciamo che segni di morte e
distruzione accompagnino il cammino
di questo nostro mondo!
Ma per custodire dobbiamo anche
avere cura di noi stessi! Ricordiamo
che l’odio, l’invidia, la superbia spor-
cano la vita! Custodire vuol dire allora
vigilare sui nostri sentimenti, sul nostro
cuore, perché è da lì che escono le in-
tenzioni buoni e cattive: quelle che co-
struiscono e quelle che distruggono!
Non dobbiamo avere paura della bon-
tà; anzi, neanche della tenerezza!
E qui aggiungo, allora, un’ulteriore an-
notazione: il prendersi cura, il custodi-
re chiede bontà, chiede di essere vissu-
to con tenerezza. Nei Vangeli, San
Giuseppe appare come un uomo forte,
coraggioso, lavoratore, ma nel suo
animo emerge una grande tenerezza,
che non è la virtù del debole, anzi: al
contrario, denota fortezza d’animo e
capacità di attenzione, di compassio-

ne, di vera apertura all’altro, di amore.
Non dobbiamo avere timore della
bontà, della tenerezza!
Oggi, insieme alla festa di San Giu-
seppe, celebriamo l’inizio del ministero
del nuovo Vescovo di Roma, successo-
re di Pietro, che comporta anche un
potere. Certo, Gesù Cristo ha dato un
potere a Pietro, ma di quale potere si
tratta? Alla triplice domanda di Gesù a
Pietro sull’amore, segue il triplice invi-
to: pasci i miei agnelli, pasci le mie pe-
corelle. 
Non dimentichiamo mai che il vero
potere è il servizio e che anche il Papa
per esercitare il potere deve entrare
sempre più in quel servizio che ha il
suo vertice luminoso sulla Croce; deve
guardare al servizio umile, concreto,
ricco di fede, di San Giuseppe e come
lui aprire le braccia per custodire tutto
il popolo di Dio e accogliere con affet-
to e tenerezza l’intera umanità, specie i
più poveri, i più deboli, i più piccoli,
quelli che Matteo descrive nei giudizio
finale sulla carità: chi ha fame, sete, è
straniero, nudo, malato, in carcere.
Solo chi serve con amore sa custodire!.
Nella seconda lettura, San Paolo parla
di Abramo, il quale “credette, saldo

nella speranza, contro ogni speranza”.
Anche oggi, davanti a tanti tratti di cie-
lo grigio, abbiamo bisogno di vedere
la luce della speranza e di dare noi
stessi speranza. Custodire il creato,
ogni uomo e ogni donna, con uno
sguardo di tenerezza e amore, è capire
l’orizzonte della speranza, è aprire uno
squarcio di luce in mezzo a tante nubi,
è portare il calore della speranza! E
per il credente, per noi cristiani, come
Abramo, come San Giuseppe, la spe-
ranza che portiamo ha l’orizzonte di
Dio che ci è aperto in Cristo, è fondata
sulla roccia che è Dio.
Custodire Gesù con Maria, custodire
l’intera creazione, custodire ogni per-
sona, specie la più povera, custodire
noi stessi: ecco un servizio che il Vesco-
vo di Roma è chiamato a compiere,
ma a cui tutti siamo chiamati per far ri-
splendere la stella della speranza: cu-
stodiamo con amore ciò che Dio ci ha
donato!
Chiedo l’intercessione della Vergine
Maria, di San Giuseppe, dei Santi Pie-
tro e Paolo, di San Francesco, affinché
lo Spirito Santo accompagni il mio mi-
nistero, e a tutti voi dico: pregate per
me! Amen

CarnevaleCarnevale
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APERTURA CENTRO ED ORARI
Comunichiamo che a partire dal 1° marzo, il giorno di aper-
tura per i soci è stato modificato come segue: GIOVEDÌ
ORE 14,00/15,00

PRANZO OTTANTENNI e……OLTRE
Giovedì 11 aprile sarà offerto un pranzo a tutti i Soci ot-
tantenni e ….oltre, ed ai soci che durante l’anno hanno col-
laborato gratuitamente alle iniziative del Centro.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Domenica 14 Aprile alle ore 15.00 si terrà l’Assem-
blea Generale Ordinaria dei Soci con: la Presentazione
del Bilancio Consuntivo 2012, che sarà sottoposto all’ap-
provazione dei Soci presenti. Chi volesse prenderne visione
lo troverà affisso nella bacheca del Centro.
Illustreremo i programmi per l’anno in corso, i soggiorni va-
canza, tour socio culturali e le gite da svolgersi in primavera
e in autunno (da stabilire).
Come sempre siamo disponibili ad accogliere dai parteci-
panti all’assemblea proposte costruttive che ci permetteran-
no di conoscere meglio i gusti e le inclinazioni dei nostri as-
sociati così da poter esaudire se possibile, quello che ci sarà
richiesto.

SERATE DANZANTI
I giorni 25 aprile e 1 maggio alle ore 21,00 serate danzanti
con  musica dal vivo.

FESTA DELLA MAMMA E DEL PAPÀ
Domenica 05 maggio festeggeremo, come da tradizione,
tutte le mamme ed i papà associati al nostro Centro. Alla fi-
ne del rituale pranzo, sarà effettuata una gara gratuita di
“SCALA QUARANTA“ con gustosissimi premi ai primi tre.
Saranno affissi in paese i manifesti indicanti le modalità di
partecipazione e il prezzo.

SANTO ROSARIO AL CENTRO
Come oramai consuetudine giovedì 16 Maggio alle ore
21.00, presso il nostro Centro, si svolgerà la recita del San-
to 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 DI SANTA RITA
Martedì 22 Maggio nel pomeriggio andremo al Santuario
di Santa Rita alla Barona (Milano) per celebrare la Festa di
questa Santa tanto cara a molti di noi. Il pullman partirà da
Piazza San Giorgio alle ore 14,00; il costo è di euro 7 per
persona.
Iscrizione entro il 05 maggio

PELLEGRINAGGIO E GITA CULTURALE A CARAVAG-
GIO
Sabato 25 Maggio abbiamo programmato un pellegri-
naggio al “Santuario della Madonna di Caravaggio”, vigilia
dell’apparizione con S. Messa e visita della Basilica. Seguirà
pranzo, con successiva visita culturale al “Villaggio Crespi”,
protetto dall’UNESCO.
Programma e costi come da locandine esposte in paese. 
Iscrizione entro il 30 aprile

SCADENZE ISCRIZIONI SOGGIORNI E TOUR
Chi fosse interessato a partecipare ai soggiorni ed ai tour
proposti dal Centro, è pregato di affrettarsi in quanto le dis-
ponibilità e le iscrizioni stanno scadendo. Di seguito alcu-
ne di prossima scadenza:
Soggiorno Alassio dal 14 al 28 giugno
Soggiorno Sardegna dal 20 giugno al 04 luglio
Soggiorno Puglia dal 30 giugno 14 luglio
Soggiorno Montesilvano dal 07 al 21 luglio
Soggiorno Sardegna dal 13 al 27 luglio
Tour Scozia dal 06 al 13 luglio

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
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
                                                                      ore 14,00 – 18,00
Venerdì                                                            ore 09,30 – 13,00
PRESTAZIONI: Il Centro offre consulenza in area socio-psico-pe-
dagogica, in area sanitaria, in area legale e in area etica .
www.centroconsulenzafamigliarho.it

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 – 
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

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

SERVIZIO INFERMIERISTICO
Ambulatorio comunale di Piazza Griga di Casorezzo
ORARIO
Lunedì e Mercoledì                                                  ore 8,30 – 10
Martedì e Venerdì                                                 ore 7,30 – 9,30
Giovedì                                                                           14 – 15
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

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


