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25/01 Festa della Famiglia
CUSTODIRE LE RELAZIONI

01/02 Giornata per la Vita
SOLIDALI PER LA VITA

08/02 Giornata della Solidarietà
CONDIVIDERE PER MOLTIPLICARE

11/02 Giornata del Malato
UNA PRESENZA CHE ACCOMPAGNA



“Per i cristiani la via per testimoniare un nuovo umanesimo
inizia dall’esistenza di tutti i giorni. Si tratta di condividere l’e-
sperienza a loro familiare che l’incontro con Gesù e la vita
con Lui nella comunità cristiana rende possibile un modo più
conveniente di amare e generare, di lavorare e di riposare,
di educare, di condividere gioie e dolori, di assumere la sto-
ria, di accompagnare e prendersi cura della fragilità, di pro-
muovere la libertà e la giustizia..”
(Card. ANGELO SCOLA, DISCORSO DI S. AMBROGIO 2014)

Carissimi,
il clima culturale e civile che ci spinge verso EXPO, ma so-
prattutto il discorso sul nuovo umanesimo che il nostro Arci-
vescovo ha rivolto alla città in occasione della festa di S.
Ambrogio, sono i temi a partire dai quali pensare e pro-

grammare pastoral-
mente le quattro
Giornate che vivre-
mo a cavallo dei me-
si di gennaio e feb-
braio.
Dal discorso di 
S. Ambrogio si può
trarre il filo condutto-
re che lega i quattro
appuntamenti (le
Giornate della Fami-
glia, della Vita, della
Solidarietà, del Ma-
lato): “Da questo sa-
pranno che siete miei
discepoli (Gv 13,15).
L’annuncio del Vangelo attraverso stili di vita”. L’intenzione è
di pensare ognuna delle giornate come un capitolo specifi-
co per dare concretezza e declinare il tema del nuovo uma-
nesimo nel quotidiano della vita della nostra gente.
Da qui i singoli temi specifici: “custodire le relazioni” (Festa
della Famiglia); “solidali per la vita” (Giornata per la
Vita); “condividere per moltiplicare” (Giornata della So-
lidarietà); “una presenza che accompagna” (Giornata
del Malato).
Inoltre vivremo la “Settimana dell’Educazione” 2015
con alcuni appuntamenti organizzati come Unità di Pastora-
le Giovanile Casorezzo-Arluno. Venerdì 23 gennaio ad Ar-
luno con don Stefano Colombo (musicista della FOM); Gio-
vedì 29 Gennaio a Casorezzo con don Samuele Marelli (di-
rettore della FOM); domenica 1 febbraio: ritiro spirituale ad
Arluno per educatori, catechiste e collaboratori degli orato-
ri. Seguiranno avvisi e locandine più dettagliate.
Come vedete ci attende un periodo intenso da qui alla qua-
resima che quest’anno inizia presto il 22 febbraio. Non si
tratta di “fare” tante iniziative, ma di dare senso all’ordina-
rietà con opportune occasioni celebrative, di preghiera e di
formazione. Costa qualche sacrificio in più che confidiamo
ci aiuterà ad essere “comunità educante” che cresce nella
consapevolezza e cammina insieme.

Don Eugenio

Editoriale
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Un Nuovo Umanesimo

CONTRIBUTO PER L’INFORMATORE
Come ogni anno, nel primo numero dell’Informatore, tro-
vate la BUSTA per contribuire alle spese. Confidiamo nel
libero contributo annuale di chi condivide l’importanza
dell’iniziativa e nella sensibilità degli sponsor (da loro pas-
serà l’incaricato). Per star dentro nelle spese, l’anno scor-
so abbiamo ridotto il numero delle pubblicazioni a nove:
speriamo di riuscire anche quest’anno a mantenere lo
stesso ritmo: dipende dalla vostra generosità! Ringrazia-
mo coloro che con premura hanno già provveduto a rin-
novare l’offerta. Le buste sono da restituire direttamente in
parrocchia (o agli incaricati della distribuzione di vostra fi-
ducia); segnaliamo indicativamente che negli anni passati
agli abbonati si chiedevano 15 €.
Inoltre, la distribuzione capillare mensile, richiede l’im-
pegno di tanti volontari (che ringraziamo del servizio):
più sono, minore è la quantità da consegnare.
Per questo rinnoviamo l’appello affinché in ogni via o
agglomerato di case ci sia un referente. Sappiamo poi
che a qualcuno non interesserà riceverlo: basta riferirlo
all’incaricato della sua via che eviterà di imbucarlo e a
noi risparmierà uno spreco.

Don Eugenio e il gruppo di redazione
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Il Messaggio per la 48a Giornata mon-
diale della pace - intitolato “Non più
schiavi, ma fratelli” - descrive le cause
della tratta, tra cui «le reti criminali che
ne gestiscono il traffico» ed esorta gli
Stati ad applicare meccanismi di con-
trollo per non lasciare spazio a «corru-
zione e impunità»
Per sradicare la schiavitù c’è solo un
modo: globalizzare la solidarietà. Nel
messaggio per la Giornata mondiale
della pace 2015 intitolato «Non più
schiavi ma fratelli», papa Francesco in-
dica la strada per sconfiggere una pia-
ga senza confini e senza tempo: quella
della schiavitù contemporanea.
Il documento per la 48a Giornata
mondiale si lega idealmente a quello
dello scorso anno («Fraternità, fonda-
mento e via per la pace») e invoca «un
triplice impegno a livello istituzionale
di prevenzione, di protezione delle vit-
time e di azione giudiziaria nei con-
fronti dei responsabili», a cui deve unir-
si «uno sforzo comune e altrettanto
globale da parte dei diversi attori che
compongono la società». In questo
senso, si rivolge alle donne, alle impre-
se e ai consumatori invitati a scegliere
tra «prodotti che potrebbero ragione-
volmente essere stati realizzati attraver-
so lo sfruttamento di altre persone».
Non solo. Il Pontefice chiede «leggi
giuste incentrate sulla persona uma-
na», capaci «di difendere i diritti fonda-
mentali e il ripristino se violati, riabili-
tando chi è vittima e assicurandone
l’incolumità, nonché meccanismi effi-

caci di controllo della corretta applica-
zione di queste norme, che non lascino
spazio alla corruzione e all’impunità».
Il pressante appello del Papa - indiriz-
zato agli uo-
mini e alle
donne di
buona volon-
tà, e a tutti
coloro che,
anche ai più
alti livelli del-
le istituzioni,
«sono testi-
moni della
piaga della
s c h i a v i t ù
contempora-
nea» - è di
«non voltare
lo sguardo di
fronte alle
s o f f e r e n z e
dei loro fra-
telli e sorelle in umanità, privati della li-
bertà e della dignità».
«Abominevole fenomeno», reato di le-
sa umanità che colpisce non meno di
ventuno milioni di persone: nel descri-
vere la schiavitù papa Francesco non
usa mezzi termini. Il documento si
compone di due parti: nella prima il
Pontefice passa in esame i tanti volti
della schiavitù e cita le vittime del lavo-
ro-schiavo, i migranti privati della li-
bertà, abusati, detenuti in modo dis-
umano, ricattati dal datore di lavoro,
gli schiavi sessuali, i bambini soldato,
le vittime dell’espianto di organi o di
forme mascherate di adozione, i pri-
gionieri dei terroristi. Ma se molteplici
sono le facce della schiavitù, altrettan-

te sono le cause profonde di questo fe-
nomeno. La prima, sottolinea Bergo-
glio, è ontologica, causata dal «pecca-
to che corrompe il cuore dell’uomo». È

il rifiuto del-
l ’ u m a n i t à
dell’altro, il
trattarlo co-
me un ogget-
to, un mezzo
e non un fine.
Tra gli altri
motivi il San-
to Padre elen-
ca anche la
povertà, il
mancato ac-
cesso all’edu-
cazione e al
lavoro, le «re-
ti criminali
che gestisco-
no il traffico
di esseri

umani», i conflitti armati, il terrorismo e
l’uso criminale di internet. Per non di-
menticare che la corruzione passa an-
che attraverso componenti delle forze
dell’ordine e dello Stato.
«Non si può permettere che la fami-
glia, da luogo di accoglienza e di pro-
mozione della vita, si trasformi in luo-
go in cui la vita è tradita, disprezzata,
negata, manipolata e venduta come se
si potesse disporre di questo dono se-
condo i propri interessi»: è quanto ha
detto il cardinale Peter Kodwo Appiah
Turkson, presidente del Pontificio Con-
siglio della giustizia e della pace, inter-
venuto tra gli altri alla conferenza
stampa di presentazione.

di Rita Salerno

1 gennaio 2015
Giornata mondiale
della Pace

Il Papa: la fraternità
sconfigga la schiavitù
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La Settimana dell’educazione 2015
che si svolgerà dal 21 al 31 gennaio
sarà un tempo propizio per considera-
re con più determinazione la proposta
dello stile delle «comunità educanti»
presentata nella Nota che l’Arcivesco-
vo Angelo Scola ha offerto all’inizio
dell’anno pastorale in continuità con
le lettere pastorali «Alla scoperta del
Dio vicino» e «Il campo è il mondo».

Invitiamo tutti coloro che all’interno
della comunità cristiana sono impe-
gnati nell’educazione delle giovani
generazioni a considerare in profon-
dità il metodo educativo praticato dal
Signore Gesù, come modello per una
comunione che coinvolge e contagia
(cf. Nota «La comunità educante» pp.
19-20) e a verificare come le comuni-
tà educanti possano essere davvero
espressione della Chiesa per i ragazzi
e i giovani a loro affidati, facendo ri-
ferimento ai «quattro pilastri della co-
munità cristiana» (cf. pp. 20-22).
Il cuore della questione che potremo
mettere a tema è la sollecitazione che
viene dal nostro Arcivescovo quando
ci richiama al fatto che «La comunità
sarà davvero “educante” se per primi
coloro che la compongono vivono,
come sono capaci, la sequela a Cristo
come il fattore di conversione perma-
nente nella loro vita, così che l’unità
del loro io, necessaria per educare, si
faccia sempre più potente. 
Il compito educativo rappresenta dun-

que un’occasione imperdibile per la
conversione personale» («La comunità
educante», pp. 29-30).
Ecco perché la Settimana dell’educa-
zione potrà essere l’opportunità per
spazi di preghiera personali e comu-

nitari più dilatati e per momenti in cui
la meditazione personale possa sfo-
ciare nella condivisione e nella comu-
nicazione fraterna.
Ci chiederà di considerare la sfida del
nuovo umanesimo che lo stesso Arci-
vescovo ha presentato in occasione
del Discorso alla città del dicembre
scorso, in particolare quando ha af-
fermato: «la proposta di un nuovo
umanesimo non è altro che la capaci-
tà insita nella fede cristiana di genera-
re cultura, cioè, di proporre agli uo-
mini e alle donne di ogni tempo, par-
tendo dal loro peculiare contesto sto-
rico, sociale e culturale un senso per
vivere il quotidiano» (A. Scola, «Un
nuovo umanesimo», Centro ambro-
siano, p. 26). 
La costruzione di una «nuova umani-
tà» è la sfida che coinvolge la Chiesa

italiana in questa seconda parte del
Decennio sull’educare, che avrà il suo
momento sintetico nel convegno di Fi-
renze del novembre 2015 che avrà
come titolo «In Gesù Cristo, il nuovo
umanesimo». A questi temi si collega
l’impegno ad una riflessione seria su-
gli stili di vita che vede la nostra Dio-
cesi protagonista in vista di Expo
2015.
Attorno a tutti questi contenuti si può
prevedere il coinvolgimento anche di
altre agenzie educative presenti sul
proprio territorio affinché la Settimana
dell’educazione possa avere anche un
risvolto di forte apertura e dialogo
verso la società civile.

Apertura a nuove alleanze 
educative.
Come sottolineano le Prospettive di
Pastorale giovanile (soprattutto nella
parte prima) occorrerà far progredire
per quanto è possibile la riflessione
sul tema dell’apertura a nuove allean-
ze educative, considerando e coinvol-
gendo anche soggetti che non sono
tutti appartenenti all’ambito ecclesia-
le. Nell’esigenza di stringere nuove
alleanze educative si situa il rapporto
con i genitori. 
Facendo riferimento alla Festa della
famiglia (che si colloca dentro la Set-
timana dell’educazione) si possono
trovare modalità nuove per una cura
delle relazioni con e fra i genitori dei
figli che abitano nel nostro territorio.

Di seguito le proposte concordate
come Unità di Pastorale Giovanile
Arluno-Casorezzo.

Settimana
dell’educazione 

dal 21 al 31 gennaio

Insieme, costruttori 
di nuova umanità
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Venerdì 23 gennaio, ore 21.00, Au-
ditorium OSC Arluno, L’ANIMA DEL
MONDO, serata con musica ed im-
magini per riflettere su la Famiglia
“anima” del mondo;
interverrà don Stefano Colombo (quel-
lo che fa i canti della Fom per intender-
ci). Per giovani e famiglie; per i bambi-
ni più piccoli a disposizione lo spazio
ludoteca.

Giovedì 29 gennaio, ore 21.00,
oratorio Casorezzo, Incontro- Confe-

renza- Scambio con don Samuele Ma-
relli, direttore della FOM su:
COSTRUIRE L’ORATORIO: L’importan-
za della “prima pietra”

Domenica 1 febbraio, OSC Arluno,
ore 14.30 RITIRO SPIRITUALE, in par-
ticolare per educatori, catechiste, alle-
natori, collaboratori degli oratori; con
servizio accudimento bambini piccoli
(ludoteca); il termine del ritiro sarà con
la S. Messa delle ore 18.00 in chiesa
ad Arluno.

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

GENNAIO

MERCOLEDÌ 7
Riprendono gli incontri di catechismo secondo gli orari sta-
biliti.

SABATO 10
Riprende l’apertura del Centro di Ascolto gestito dalla Cari-
tas in una delle aule dell’oratorio sopra la banca, dalle ore
10 alle 12. Contemporaneamente si svolge l’aiuto compiti
con i ragazzi iscritti.
Ore 18,30: riprende il catechismo per i ragazzi di seconda
e terza media.

DOMENICA 11
Il gruppo Operazione Mato Grosso, con la collaborazione
dei ragazzi e dei giovani, mette in vendita le arance a soste-
gno della loro opera missionaria.
Ore 15: Battesimi di: Di Giano Greta, Cassani Andrea e
Bascetta Luca.
Ore 16: incontro del Gruppo Famigliare nella seconda sa-
crestia entrando dall’oratorio.

LUNEDÌ 12
Martedì e mercoledì alle ore 8,30: la S. Messa verrà sosti-
tuita dalle lodi con la Comunione essendo i preti del Deca-

nato impegnati in una due giorni di studio e preghiera a Ca-
ravate.

MERCOLEDÌ 14
Ore 21: nella sala mons. Quadri, riunione della Commis-
sione Missionaria del decanato.

GIOVEDÌ 15
Ore 21: nella sala mons. Quadri, riunione del Consiglio
Pastorale Parrocchiale e della Commissione Famiglia.

VENERDÌ 16
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: nono incontro dell’itine-
rario di fede che prepara le coppie alla celebrazione del sa-
cramento del matrimonio.

SABATO 17
Ore 17: Adorazione Eucaristica mensile che precede la S.
Messa delle 18.

DOMENICA 18:  GIORNATA MONDIALE DEL
MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
Inizia la SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI 
CRISTIANI: si farà una particolare preghiera durante le 
S. Messe.
Ore 16: Incontro del Movimento Terza Età e dell’Azione
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Cattolica nella sala Mons. Quadri.
Ore 18: la S. Messa sarà celebrata dal Rettore del Semina-
rio don Michele Di Tolve che verrà ad incontrare il semina-
rista Gianluca e il parroco “sul luogo”.

LUNEDÌ 19 
Ore 21: incontro per le catechiste dell’iniziazione cristiana
nella sala mons. Quadri.

MERCOLEDÌ 21
Ore 21: nella sala mons. Quadri riunione del Consiglio
dell’Oratorio.

GIOVEDÌ 22
Ore 21: nella chiesa S. Ambrogio di Arluno il quarto incon-
tro della Lectio divina per gli adulti.

VENERDÌ 23
Ore 21: Auditorium OSC di Arluno, L’ANIMA DEL MON-
DO, serata con musica ed immagini per riflettere su la Fa-
miglia “anima” del mondo;

interverrà don Stefano Colombo (quello che fa i canti della
Fom per intenderci). Per giovani e famiglie; per i bambini
più piccoli a disposizione lo spazio ludoteca.

DOMENICA 25: S. FAMIGLIA DI GESÙ MARIA E
GIUSEPPE
Ore 10,30: S. Messa solenne per tutte le famiglie con il rin-
novo delle promesse matrimoniali. Il resto del programma
verrà specificato dalle locandine appena sarà deciso nella
Commissione Famiglia.
ORATORIO INSIEME: giochi ed attività organizzate dagli
animatori - preghiera per le famiglie - merenda finale.

GIOVEDÌ 29
Ore 21: all’Oratorio di Casorezzo, Incontro-Conferenza-
Scambio con don Samuele Marelli, direttore della FOM su:
COSTRUIRE L’ORATORIO: L’importanza della “prima pie-
tra”

FEBBRAIO

DOMENICA 1: FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL
SIGNORE E XXXVII GIORNATA PER LA VITA
Ore 10,30: S. Messa alla quale sono invitate le famiglie
con i bambini che sono stati battezzati nel 2014. Davanti al-
la chiesa verranno vendute le primule per iniziativa del Cen-
tro Aiuto alla Vita: le offerte saranno devolute per il PRO-
GETTO SÌ ALLA VITA.

NB: dall’inizio di febbraio, in preparazione alla Giornata
Mondiale del Malato, passerà il parroco a trovare tutti gli
ammalati: saranno preavvisati per telefono.

All’auditorium OSC di Arluno, ore 14.30 RITIRO SPIRITUA-
LE, in particolare per educatori, catechiste, allenatori, colla-
boratori degli oratori; con servizio accudimento bambini
piccoli (ludoteca); il termine del ritiro sarà con la S. Messa
delle ore 18.00 in chiesa ad Arluno.

LUNEDÌ 2
Ore 8,30: S. Messa con il rito della luce e la benedizione
delle candele.

MARTEDÌ 3
Ore 8,30: S. Messa. Al termine: benedizione dei pani e
della gola in onore di S. Biagio.

VENERDÌ 6
Primo venerdì del mese: la S. Messa delle ore 8,30 sarà se-
guita dall’adorazione Eucaristica.

SABATO 7
Ore 18: S. Messa con i fidanzati che concludono il corso di
preparazione al matrimonio.

DOMENICA 8
Ore 18: a Nerviano “Consegna del Credo” ai ragazzi di
terza media che si preparano alla Professione di Fede.

LUNEDÌ 9
Ore 20,30: S. Messa con l’ufficio per i defunti del mese di
gennaio.

MERCOLEDÌ 11: GIORNATA MONDIALE DEL
MALATO
Nella S. Messa delle ore 8,30 verranno ricordati nella pre-
ghiera tutti gli ammalati e in particolare quelli della parroc-
chia. Con loro la celebreremo agli inizi di giugno.

SABATO 14
Ore 17: Adorazione Eucaristica mensile che precede la
S. Messa prefestiva.

DOMENICA 15
Ore 15: battesimi di Sacchi Camilla, Grisolia Ivan e Tam-
bani Rebecca.

GIOVEDÌ 19
Ore 21: nella chiesa S. Ambrogio di Arluno il quinto incon-
tro della Lectio divina per gli adulti.
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Anticipiamo la comunicazione delle date e degli orari delle
prime comunioni e delle cresime.
La prima Comunione verrà celebrata Domenica 10
maggio alle ore 10,30.

Il sacramento della Cresima verrà amministrato dal Deca-
no don Felice Noè alle ore 17,30 di Domenica 24 mag-
gio.

Carissimi Genitori,
Siamo lieti di invitarVi al nostro

che si terrà presso la nostra sede

Sabato 17 gennaio 2015 dalle ore 15 alle 17

! Incontrare insegnanti e coordinatrice
! Visitare ambienti
! Visionare il Piano dell’Offerta Formativa

Sr. Giusy, le insegnanti e l’Amministrazione
Via Roma, 22 20010 Casorezzo - Telefono e fax 02 9010078 - asilo.casorezzo@gmail.com
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Questo 
mese 

ricordiamo
GENNAIO 

GIOVEDÌ 1
Ore 8,30: Cucchi Severino e Giusep-
pina
Ore 18: Bettini Caterina e famigliari

VENERDÌ 2
Ore 8,30:

SABATO 3
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Stefanetti Giovanna + Rosa
Savio (dai nipoti)

DOMENICA 4
Ore 8,30: Tiberti Ivana
Ore 18: Nobile Antonio e moglie Ro-
saria + famiglie Oldani e Zaniboni

LUNEDÌ 5
Ore 8,30: lodi
Ore 18:

MARTEDÌ 6
Ore 8,30:
Ore 18:

MERCOLEDÌ 7
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 8
Ore 8,30:

VENERDÌ 9
Ore 8,30: Bernardi Mario

SABATO 10
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Turati Giuseppe + Zentilin
Caterina + Tiberti Ivana e genitori

DOMENICA 11
Ore 8,30: Colombo Peppino + Gor-
nati Andreino e Fenzio Luigi + Maurizi
Romeo
Ore 18: Morlacchi Peppino, Fenzio

Tecla e Rabolini Carla

LUNEDÌ 12
Ore 8,30:

MARTEDÌ 13
Ore 8,30: lodi e Comunione

MERCOLEDÌ 14
Ore 8,30: lodi e comunione 

GIOVEDÌ 15
Ore 8,30: Borsani Ferdinando, Alma-
sio Giovanni e Maria

VENERDÌ 16
Ore 8,30: (legato) Cassani Flora e
Gornati Ernesto

SABATO 17
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Fenzio Luigi e Bianchi Luigi +
Tiberti Ivana + Magistroni Silvana (da-
gli amici Black & Wite)

DOMENICA 18
Ore 8,30: Oldani Giuseppe e Sisti
Rosa + Crespi Giovanni, Celestina e
Patrizio
Ore 18: Colombo Peppino, Mere-
ghetti Anna e Bertani Giuseppe (dai
cugini) + Roveda Renzo, Bianchi Pas-
quale, Baccan Remo, Bertani Giusep-
pe, Gornati Mario, Bertani Antonio, Pi-
soni Giuseppe, Riato Oscar e Gornati
Andreino (da parte dello Sci Club) +
Cicchelli Angela e Delilla Domenica

LUNEDÌ 19
Ore 8,30: Cortese Umberto e Carlin
Maria

MARTEDÌ 20
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 21
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 22
Ore 8,30:

VENERDÌ 23
Ore 8,30:

SABATO 24
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Tonella Virgilio e Garavaglia
Giuseppina + Giola Eugenio, Bianchi
Luigi e famigliari + Zentilin Caterina e
Gambini Teresio (dai condomini di Via
C.Porta)

DOMENICA 25
Ore 8,30: defunti leva 1950 + Rossi
Antonio e Rosa + Gambini Terenzio
Luigi (dalla leva 1928) 
Ore 18: Bertani Graziano

LUNEDÌ 26
Ore 8,30: (legato) Gorla Ambrogio e
famigliari

MARTEDÌ 27
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 28
Ore 8,30: Mereghetti Mariuccia

GIOVEDÌ 29
Ore 8,30:

VENERDÌ 30
Ore 8,30:

SABATO 31
Ore 8,30: lodi 
Ore 18: Tina Colombo + Suor Luigia
Gambarelli e genitori

FEBBRAIO

DOMENICA 1 FEBBRAIO
Ore 8,30: Gornati Andreino e genito-
ri
Ore 18: Gornati Francesco e fami-



8 INFORMATORE

gliari + Del Toro Franco

LUNEDÌ 2
Ore 8,30: Tizzoni Rosa e Genoveffa

MARTEDÌ 3
Ore 8,30: D’Agostino Graziella

MERCOLEDÌ 4
Ore 8,30: (legato) Pigazzi Antonietta,
Ticozzi Antonio e famigliari

GIOVEDÌ 5
Ore 8,30:

VENERDÌ 6
Ore 8,30: (legato) Griner Arturo e
Cavalli Adele

SABATO 7
Ore 8,30: lodi

Ore 18: Gadda Riccardo e Anna, fa-
miglia Manfredi

DOMENICA 8
Ore 8,30: Colombo Peppino + Berta-
ni don Ugo e famiglia
Ore 18:

LUNEDÌ 9
Ore 8,30: lodi
Ore 20,30: S. Messa a suffragio dei
defunti del mese scorso

MARTEDÌ 10
Ore 8,30: (legato) Griner Enzo e Ran-
cilio Andreina

MERCOLEDÌ 11
Ore 8,30: Tunesi Maria (dalla leva
1928)

GIOVEDÌ 12
Ore 8,30: Prada Achille, Bertani Anna
e famigliari

VENERDÌ 13
Ore 8,30:

SABATO 14
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Zentilin Caterina (dalle ami-
che)

DOMENICA 15
Ore 8,30: Fenzio Tecla e famiglia
Crespi
Ore 18: Turati Giuseppe e Pinciroli
Mario + Colombo Marina, Mariuccia
e Zagotto Patrizia

RINATI IN CRISTO (fino a Dicembre)

39. Pirra Piscazzi Samuele

NELLA CASA DEL PADRE

39. Cucchi Giovanni Carlo (94 anni)

40. Zentilin Caterina (80 anni)

41. Tunesi Maria (86 anni)

42. Gambini Luigi (86 anni)

43. Magistroni Silvana Caterina (64 anni)

44. Zennaro Aldo (77 anni)

45. Falbo Chiara (61 anni)

46. Mannozzi Pierina (85 anni)

47. Oldani Angela (89 anni)

OFFERTE STRAORDINARIE
Offerte dai battesimi €. 180
Offerte dai funerali €. 500
In memoria di Locatelli Albino €. 50

AVVENTO E NATALE DI CARITÀ (offerte che verranno distribuite secondo le finalità indicate)
In occasione del Mercatino prenatalizi ad opera del Gruppo Missionario €. 533
Dalle buste gialle €. 665

Dalle n° 626 buste in occasione delle benedizioni natalizie (per le attività parrocchiali) €. 11.693
Ringraziamo per la vostra generosità!

Offerte per la scuola Materna
Dalla leva del 1940 €. 30
Da NN €. 50
Dalla sezione Arancio €. 50
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Carissimi Benefattori, Amici, Parenti,
Siamo entrati nell’Avvento, tempo di Attesa fiduciosa, di Verifica del nostro cammino e di Con-
versione per un esperienza maggiore del Signore che viene, della Gioia del Vangelo che Lui
ci chiede di condividere, in famiglia, con tutti. La Famiglia Cristiana! È stato il tema tanto sen-
tito, pregato e discusso al recente Sinodo e per un anno intero ci accompagna con proposte
di impegno, in comunione col Papa, i Vescovi e la Chiesa tutta, verso il Sinodo conclusivo.
Sappiamo tutti quanto è in crisi la famiglia in ogni parte del mondo, anche la famiglia cristia-
na, che ha la missione di testimoniare il Progetto  d’amore di Dio-Padre all’intera umanità,
Sua Famiglia. Eccomi a condividere alcune notizie della “nostra famiglia-Kewachala” che ci
sta a cuore.
1. Ragazzi/e: Sono in corso gli esami di fine anno, mentre quelli di V e VIII sono già finiti e solo a fine dicembre si
sapranno i risultati perché esami statali. Tutti sperano nella promozione. Ai ragazzi di VIII insisto nel convincerli per la
scuola tecnica, per il futuro. Da oltre 2 mesi ho più richieste per l’ostello di orfani e di famiglie poverissime, ma pochi
i posti disponibili.
2. Shimulia: Il 15 dicembre il Vescovo di Dinajpur, Rev. Sebastian Tudu, celebrerà la S. Messa, seguita dall’inaugu-
razione del Dispensario, dedicato a S. Teresina, e dalla posa della 1ma pietra della Chiesa, dedicata a S. Antonio da
Padova. Shimulia, sottocentro a km. 25 da Kewachala, ha una comunità di 4 Suore, un piccolo ostello con 30 ragazzi
e 20 ragazze e la scuoletta fino alla classe II, con oltre 40 scolaretti anche dai villaggi vicini.
3. Catechista: Il catechista William, qui da 6 anni con famiglia, ha deciso di trovare un lavoro più redditizio e, grazie
alla mia amicizia con Jerel, responsabile di una fabbrica di biscotti, dello Srilanca, aperta da 2 mesi a km. 14, dopo
la benedizione di tutto il complesso, l’occasione buona è arrivata. Ottimi i biscotti, di varie qualità, avuti  2-3 volte in
dono  per tutti i ragazzi/e. Ho già provveduto al nuovo catechista, Onil Nicolas, che conosco da anni, uomo di fede,
dedicato.
4. SPES: Da 6 anni P. Hubert, prete diocesano con spirito missionario, ha fondato un gruppo di cattolici benestanti,
Gruppo Missionario S. Paolo, che danno un contributo mensile per l’evangelizzazione, oltre ad incontri di preghiera,
riflessione e visita alle missioni. Sono 5 anni che ricevo da loro un aiuto mensile di 4 mila taka, pari a 40 euro, per
le 2 Suore catechiste.
5. UTOLI: È una nuova missione fondata da P. Arturo circa 10 anni fa, a circa km 100 da Dhaka, con villaggi in riva
ad un grande fiume, di famiglie tribali provenienti da varie zone, poverissimi, aperti all’annuncio. Con tanto zelo mis-
sionario e grazie alla Provvidenza, p. Arturo ha creato 2 ostelli, la cappella, 3 scuole, la casa delle Suore, oltre ad
aiutare tanti per la casetta. Da qualche mese c’è tensione, minacce varie e p. Arturo è in Italia in cura. Da metà gen-
naio l’Arcivescovo ha nominato un nuovo parroco: P. Dominic, mentre mi ha chiesto di dare una mano nell’ammini-
strazione per alcuni mesi. Una preghiera anche per questa Comunità.
6. Varie: La riconciliazione di Silvia col marito è fallita. Lontana dai figli, con poca salute ed i figli lontani, soffre la
provvisorietà e incertezza del futuro. Sumon, in cura da mesi, ha ripreso bene e, quasi normale, aiuta nella gestione
dell’ostello. Soiful Islam, il giovane operaio musulmano che ogni venerdì mattina presto viene in chiesa da oltre 4 me-
si, quando prende la paga mi porta un po’ di viveri per i ragazzi, esempio unico.
Carissimi, siete nelle nostre preghiere quotidiane e sono corali gli Auguri di un Santo Natale e Felice Anno Nuovo,
con la Gioia nel cuore anche nelle diverse difficoltà e prove del cammino. A giugno 2015 verrò per una breve va-
canza in Italia e spero-prometto di incontrarvi.Con cuore riconoscente vi benedico.                   P. Gianantonio Baio

Lettere dalle Missioni

KEWACHALA 7 DICEMBRE 2014
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Cari amici del GAAG, saluti di pace e bene a voi tutti dalla mia Missione in In-
dia. Un altro anno è passato in cui il Signore ci ha dato l’opportunità di crescere
nel Suo amore, di aiutare i poveri e sofferenti e dare un sorriso a chi lo aveva
perso.
L’anno trascorso è stato molto intenso per il crescente numero di pazienti che si ri-
volgono a noi perché affetti da lebbra, TBC, HIV/AIDS e inoltre, bambini poveri,
orfani o handicappati.
Comunico ora un breve riassunto delle attività svolte nella città di Warangal
(700.000 abitanti).
Nell’anno trascorso abbiamo diagnosticato e messo in cura 43 nuovi casi di
lebbra; guariranno tutti senza deformità. Seguiamo regolarmente più di 500 pa-
zienti affetti da deformità varie o ulcerazioni dei piedi. Abbiamo fornito più di
200 calzature speciali per lebbrosi ed eseguita la fisioterapia dei pazienti defor-
mi.
Nei centri di salute pubblica della città conduciamo gli ambulatori quotidiani per lebbrosi e pazienti affetti da malattie
dermatologiche. Nell’ultimo anno abbiamo visitato 1.762 pazienti lebbrosi e 39.038 pazienti affetti da varie malattie
della pelle.
In collaborazione con le autorità sanitarie del Governo locale abbiamo seguito la terapia di 465 nuovi casi di TBC
polmonare ed extra polmonare. I nostri 7 paramedici visitano quotidianamente i pazienti nella loro residenza e as-
sicurano che la terapia (fornita gratuitamente dal Governo) venga assunta regolarmente e nelle dosi prescritte. Ab-
biamo ottenuto il 91% di successo terapeutico, che significa la guarigione. Il 10% di questi pazienti è anche affetto
dal virus HIV, per cui seguiamo anche la somministrazione dei farmaci antiretrovirali. Le autorità governative sono
molto grate di questo aiuto che diamo e veniamo compensati con una discreta somma di denaro dal Ministero della
Sanità.
Tutti i giorni, nel pomeriggio, conduciamo ambulatori gratuiti in vari istituti per bambini poveri, orfani o handicappati
(sordomuti, sieropositivi, ritardati mentali). Nell’anno trascorso abbiamo condotto 171 ambulatori ed esaminato
20.804 bambini.
Molto utile ed apprezzata è la riabilitazione socio-economica dei nostri pazienti e delle loro famiglie: 157 pazienti
tubercolosi hanno ricevuto un supplemento di cibo nei primi 3 mesi di terapia. A 25 famiglie abbiamo concesso mi-
cro-crediti per condurre piccole attività commerciali e generare un introito. Abbiamo costruito 10 casette per i sen-
zatetto (specialmente vedove con figli). Continuiamo ad aiutare i figli dei nostri pazienti più poveri con le adozioni a
distanza. Cari amici, nella prossimità del S. Natale che commemora la venuta tra noi del Figlio di Dio, Gesù Cristo
nostro Salvatore, auguro a tutti noi un profondo rinnovamento spirituale.
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO PER TUTTI.

Padre Antonio Grugni PIME

WARANGAL - LETTERA DI NATALE 2014

Carissimo don Eugenio,
siamo a Natale! “Natale è un incontro: è incontrare il Signore, è lasciarsi amare da Lui che tutto rinnova donandoci
vita, speranza e pace” (Papa Francesco). Gesù fatto bambino per noi è la vera pace e la vera gioia. Spalanchiamo
il nostro cuore per accogliere con fede e amore questo dono. La penso bene. Prometto preghiere per la sua Parroc-
chia di Casorezzo e per il suo oratorio fatto per la nostra gioventù. (Susciti qualche vocazione). Il Signore la benedica
e la conservi. Nel Signore: Suor Maria Carmela Gornati.

(Comunità Annunziata – Via Cottolengo 14 – 10152 TORINO)

GLI AUGURI DI SR. MARIA CARMELA GORNATI



11INFORMATORE 11

Gentilissimi lettori,
eccoci a darvi un resoconto della sera-
ta formativa svoltasi a novembre e ri-
volta ai genitori dei bambini frequen-
tanti la nostra scuola. L’intento della
serata è stato quello di dedicare del
tempo per conoscere le situazioni di
fragilità in cui possono venirsi a trovar-
si, anche solo temporaneamente, i
bambini che accogliamo. L’incontro
voleva anche introdurre alla conoscen-
za del percorso che, dopo opportuna
definizione, la nostra scuola proporrà
per attuare quanto, in ultima analisi, ri-
chiede la normativa  sui B.E.S., ovvero
la miglior inclusione possibile per tutti
gli alunni.
Con l’occasione ringraziamo la dotto-
ressa Tiziana Rimoldi (coordinatrice di-
dattica e formatrice FISM) per la coin-
volgente relazione.
A voi un paio di testimonianze.

Suor Giusy

Il 21 Novembre 2014 si è tenuta una
serata sui B.E.S. bisogni educativi spe-
ciali, per informare i genitori sull’argo-
mento e sull’adesione della scuola alla

normativa nazionale che prevede, an-
che in fase infantile, il riconoscimento
delle situazioni di difficoltà che i bam-
bini possono incontrare durante la cre-
scita educativa valutandone gli ade-
guati interventi.
Il tema è stato trattato con professiona-
lità, ma soprattutto con grande delica-
tezza, dalla dottoressa Tiziana Rimoldi
impegnata da tempo in queste proble-
matiche e che, nonostante la comples-
sità dell’argomento ha saputo coinvol-
gere e interessare i numerosi genitori
che hanno partecipato alla serata.
La docente ha parlato di dislessia, dis-
ortografia e discalculia e di altre diffi-
coltà anche temporanee che possono
interessare i bambini in fase di crescita;
durante la serata inoltre, la proiezione
di porzioni del bellissimo film Stelle sul-
la terra, dove un bravo insegnante si è
reso conto che le difficoltà di appren-
dimento di un bambino non erano do-
vute alla “poca voglia di studiare”, ma
ad una difficoltà di questo tipo aiutan-
dolo poi a superare il problema, ha
emotivamente colpito me come gli altri
genitori presenti.

Personalmente ho partecipato alla se-
rata, con delle idee sui BES apprese
leggendo da varie fonti disponibili in
rete, ma mi sono reso conto, dall’in-
contro, della reale importanza del cor-
po docente nell’attuazione della nor-
mativa sui BES. Sono le maestre, che
lavorando e osservando con cura i no-
stri bambini nelle varie attività propo-
ste, riescono ad individuare eventuali
difficoltà e/o problematiche che se-
gnalate precocemente possono essere
di grande aiuto nell’individuazione di
strategie adatte a ciascun bambino che
permettano a questi di superare le
eventuali difficoltà in modo sereno.
Al termine della serata ci siamo soffer-
mati a chiacchierare con altri genitori e
amici sui nostri bimbi, sul tema e sulle
parole che ancora riecheggiavano nel-
le nostre menti.
Ricorderò con gioia questa serata,
convinto che perseguire professionalità
e conoscenza possa aiutarci nell’edu-
cazione nostra e dei nostri bimbi.

Un papà

Crescere ed educare un figlio è un’e-
sperienza unica, un cammino ricco di
gioie ma, nello stesso tempo, ricco di
sfide che ti mettono continuamente al-
la prova. I momenti difficili sono quelli
che fanno sentire in scacco ed ecco
che la “condivisione” può essere lo
strumento per affrontarli. Sì, perché
confrontarsi con altri genitori, con la
scuola, con chi sta intorno a noi, è si-
curamente un arricchimento e diventa
un aiuto per superare le difficoltà che
stiamo vivendo e per non sentirsi soli.
Importante in quest’ottica il ruolo della
scuola perché può capitare che il no-

Serata B.E.S. (bisogni
educativi speciali)
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stro bambino non faccia solo i capricci
ma abbia problemi specifici che, se
non conosciamo, facciamo fatica ad
interpretare e ad affrontare. 
Molto interessante quindi l’incontro sui
Bisogni Educativi Speciali, che ha dato
ai genitori una chiara idea di cosa sia-
no i disturbi dell’apprendimento: avere
questa consapevolezza può portare
l’atteggiamento giusto per affrontare la
difficoltà.
Un grazie alla scuola materna, che con

serietà ha accolto il compito di forma-
zione dei genitori e presa in carico dei

loro bambini.
Grazie anche
alla dottores-
sa Rimoldi
che ha parla-
to con il cuo-
re in mano e
le sue parole
sono davvero
arrivate.
Una mamma

Ringrazia-
menti per la

buona riuscita dei festeggiamenti
natalizi:
- Gruppo Papà per il bellissimo
presepe
- Gruppo Mamme per l’allesti-
mento del mercatino
- Gruppo Rappresentanti di sezio-
ne e Presidente dei genitori per il
rinfresco in occasione della festa
del 19 dicembre.
Ed ancora un vivo ringraziamento:
- Panificio Restelli
- Pasticceria S. Giorgio
- Coop Vicinato
- The President
- Signora Gornati

La vendita dei “mat-
toni” per il nuovo
oratorio ha raggiunto
il N° di 257.
Ricordiamo che è
sempre possibile l’ac-
quisto dei mattoni ri-
volgendosi al parroco
oppure effettuare direttamente i bonifici (una tantum o per-
manenti) alle seguenti coordinate:

BANCA PROSSIMA – IBAN IT26 Z0335901 6001 0000 0102475 intestato a Parrocchia S. Gior-
gio M. Casorezzo.

In memoria di Gornati Andreino (da leva 1941) €. 50
Dalla vendita delle caldarroste fuori dal cimitero organizzata con i ragazzi di seconda e terza media €. 780
In memoria di Gambino Luigi Teresio €. 200
NN. in occasione del Natale €. 250
NN. in occasione del Natale €. 300
In memoria di Silvana Magistroni (dagli amici del Black & White) €. 200

VERSO IL NUOVO ORATORIO
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RITIRO DI AVVENTO UPG 2014
È stato un momento che ci voleva! Per-
ché solo con esperienze “forti” si di-
venta più amici tra di noi e più amici di
Gesù. Per due giorni, in una casa im-
mersa nel silenzio della Valbrembana,
noi ragazzi e ragazze di 2° media ab-
biamo gustato la bellezza della pre-
ghiera e della riflessione, guardando
alla vera Luce di Natale, guardando a
Gesù Bambino. Solo facendo silenzio,
solo leggendo il Vangelo, possiamo
capire qual è il nostro posto nel mon-

do, a partire dal nostro posto nel pre-
sepio: ci siamo confrontati con le varie
figure che lo animano, da Giuseppe a
Erode, dai pastori ai Magi, passando
dall’albergatore e dai dottori del Tem-
pio. Nella Veglia della notte, Maria ci
ha fatto comprendere la bellezza e
l’importanza delle scelte definitive; si
diventa grandi quando si impara a de-
cidere definitivamente della propria vi-
ta. Maria l’ha fatto, fidandosi del pro-
getto di Dio!
Due giorni dove è stato bello anche

(SENZA CELLULARI!....argh!) giocare
insieme a calcetto, ping pong calcio e
pallavolo: sono nate belle amicizie! W
l’UPG Arluno-Casorezzo! E W Luca e
Simona che hanno lavorato tantissimo
in cucina preparando cose buonissi-
me. Grazie ai papà che ci hanno ac-
compagnato in montagna e GRAZIE ai
nostri educatori che hanno pensato,
reso possibile, e guidato benissimo
questa esperienza! Speriamo di rive-
derci ancora. Buon Natale a tutti!

Due che c’erano

Il lab-oratorio 
dei talenti

Costituiscono ZAVORRA PASTORALE quelli che: “Riaprire, Ripartire, Riempire!!” ma loro non si sono mai visti.
Quelli che “mio figlio è contentissimo di venire a catechismo!”…una volta ogni tre mesi. Quelli che “bisognerebbe
fare qualcosa per i bambini!” e mentre te lo dicono non si accorgono che sulla bacheca alle loro spalle da un mese
c’è il programma dell’animazione e della apertura della Ludoteca per i più piccoli. Quelli che “La Messa andrebbe
vivacizzata!” ma intanto la seguono a distanza di ventidue file dall’altare, in fila come statuine, senza mai aprire boc-
ca. Quelli che “ci tengo alla prima Comunione e alla Cresima!”…ma poi manifestano dubbi radicali sulla Resur-
rezione di Gesù e sull’appartenenza alla Chiesa. Quelli che “Oggi i giovani, mah!... una volta invece!”…. e non si
accorgono di essere sempre stati vecchi dentro…. Zavorra pastorale! Perché tirarsi dietro persone così, là dove ci
chiedono (i Vescovi) di condividere esperienze, di approfondire relazioni, di maturare appartenenze… è veramente
un peso! Basta: leggeri e liberi! Rimanendo sempre Missionari.

don Stefano
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ALTERNATIVA ALLE MUTANDE
ROSSE

Non so voi ma il Capodanno da qual-
che tempo lo trovo sempre più insigni-
ficante.
Sì bello! Ci si trova senza pretese per
qualche ora tra amici e parenti, si ride,
si scherza, si mangia, si beve, si balla,
si canta, si gioca, si fa il conto alla ro-
vescia, si scambiano gli auguri, si ba-
cia, si brinda, si spara… si dorme!.....
perdendo di fatto tutto il primo giorno
dell’anno civile (perché rimani a letto
fino all’ora di cena…).
Si bello! Tante attese, desideri, sogni…
ma dal 2 gennaio è tutto come prima se
non cambia il cuore e la voglia di spor-
carsi le mani con scelte che contano.
Sì bello! Tanti aneddoti perché questa sia
una “notte magica”: dall’indossare mu-
tande rosse a spendere “una fortuna” in
botti perché il nuovo anno porti fortuna.
Quello che fai a Capodanno lo ripeti
tutto l’anno!… che monotonia…
Sì bello! È l’unica notte che se vivi
qualche eccesso (cibo, alcol, fumo,
sesso…) tutto sommato ci sta!... Ci sta
passare la giornata dopo al cesso…
Si bello!... ma se il Capodanno comin-
cia a starti stretto ci sono tante possibi-
lità per vivere una valida alternativa.
Quest’anno per tutti i 18enni e Giova-
ni del Decanato la proposta è stata
quella di vivere alcuni giorni a Praga,

con la Comunità di Taizè, e migliaia di
giovani da tutta Europa. Ci sono stati
momenti di preghiera che hanno scan-
dito il ritrovarsi  tutti insieme al mattino,
all’ora di pranzo, alla sera, secondo lo
stile tipico, intenso, contemplativo, af-
fascinante, rilassante di Taizè. Ci sono
state le giornate impegnate in visita a
luoghi significativi della città di Praga,
che hanno dato la voglia di investire,
come giovani, in fiducia nel futuro: ci
sono tanti segni e opere concrete di
bene, basta saperle vedere e desidera-
re di impegnarsi un poco. Ci sono stati
tempi di condivisione con altri giovani,
confrontandosi sui propri sogni, sulla
propria fede, sulla propria visione di
Chiesa, sulla situazione politica… mi-
gliorando le proprie competenze lin-
guistiche: prova te ad essere in gruppo
con due ragazzi ucraini, una norvege-

se, due francesi, due lituani, e tre ita-
liani (di Bologna…)! C’è stato il gusto
dell’ospitalità che è un autentico rega-
lo per i giovani partecipanti; la bellezza
della semplicità e della fraternità, il
confronto con chi porta avanti questo
ideale: essere famiglia, oggi, in Euro-
pa. Ci sono stati momenti di sano di-
vertimento, di gioia condivisa, metten-
do insieme i canti popolari, i giochi, gli
scherzi delle culture dei vari popoli.
C’è stata la bellezza di una città ricca
di storia e di arte, che ci ha fatto sentire
pienamente partecipi di questa mille-
naria e gloriosa storia europea per cu-
stodirne le radici e la bellezza…. Ce ne
è abbastanza per dire che il Pellegri-
naggio di Fiducia sulla Terra 2014-15
è  stato davvero una valida alternativa
alle mutande rosse!

Don Stefano
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Sui campi di calcio del Romagna
Centro, da qualche settimana,
sono apparsi alcuni cartelli "edu-
cativi". L'invito della Polisportiva
è esplicito: solo incitamenti ai
propri ragazzi, senza insulti ad
arbitri e avversari e niente consi-
gli tecnici. Il risultato? Sugli spal-
ti non si sentono più parole fuori
luogo. Un bell'esempio da
esportare.

Cari GENITORI
cari NONNI

Se siete venuti 
per vedermi giocare

RICORDATE che

L’allenatore…
ha il compito di allenare

L’arbitro… di arbitrare
IO… di GIOCARE

DIVERTITEVI ANCHE VOI!!!

Il vostro compito 
è quello di

INCITARE la mia squadra
… quindi NON PENSATE
AI CONSIGLI TECNICI.

NON URLATE…
mi mettete in confusione.

NON INSULTATE L’ARBITRO 
E GLI AVVERSARI…

sono ragazzi come me.

RICORDATE CHE HO
IL DIRITTO DI SBAGLIARE…

Perdere… 
non è una tragedia!

State sereni, 
godetevi la partita!

“CARI PAPÀ...”
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RINNOVO TESSERE PER IL 2015
TESSERAMENTO
La tessera può essere richiesta al Centro Coordinamento
Pensionati da tutti i residenti in Casorezzo che abbiano
compiuto 50 anni, che sono in pensione o che lavorano.
I coniugi dei soci che non hanno ancora 50 anni e i residenti
in altri paesi che non hanno un centro pensionati in loco,
possono associarsi.

ORARIO RINNOVO E NUOVE TESSERE
Il rinnovo delle tessere e le nuove iscrizioni potranno essere fat-
te entro il 15 gennaio presso la nuova sede del Largo A. De
Gasperi. Saremo a vostra disposizione il 5-7-12-13-14
gennaio dalle ore 9,30 alle 11,30 al mattino, mentre
al pomeriggio solo il giovedì dalle 14,30 alle 17,00.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Il costo della tessera è di Euro 8,00.
I nuovi soci dovranno venire personalmente al Centro perché
dovranno dare il consenso al trattamento dei loro dati sulla
privacy, come da legge e comunicarci codice fiscale, titolo di
studio e la ex professione lavorativa. Speriamo di poter con-
tare, anche quest’anno, su numerosi iscritti, augurandoci di
avere dei pensionati “più giovani”, che portino nuove idee e
che collaborino per migliorare all’attività del Centro.

ATTIVITÀ MESE DI GENNAIO
Il 6 gennaio, festa dell’Epifania, si terrà presso il nostro
Centro una super fantastica Tombolata, con inizio alle
ore 15, per i soci e per i simpatizzanti. Vi saranno in palio
numerosi e ricchi premi, alcuni dei quali gentilmente offerti
da ditte e negozi del nostro Paese e del circondario, ai quali
rinnoviamo il nostro ringraziamento ed in particolare: Arte e
Fiori di Rina Oldani, Banca Popolare di Milano, Bar Sport di
Gornati Geremia, Ristorante Black&White, Coop Casorez-
zo, La Cantina di Enrica snc, Le Boja Ristorante, Manias pub
snc, Piante & Fiori di Giovanni Genoni, Acconciature The
President di Boschi F.&C.

ASSEMBLEA DEI SOCI
Domenica 14 dicembre si è tenuta, presso la nostra sede,
l’assemblea generale dei soci, durante la quale è stato pre-
sentato il bilancio preventivo e il programma di massima per

il 2015, approvato da tutti i soci presenti, con al termine un
rinfresco ben augurante

SANT’ANTONIO
Sabato 17 gennaio festeggeremo, come al solito, San-
t’Antonio Abate presso il nostro Centro con il tradizionale
spuntino nel tardo pomeriggio a base di salamini, fasüriti e
contorni vari, la serata terminerà con il ballo. Verranno co-
municati con appositi manifesti in paese tutte le indicazioni
per partecipare. Dal momento che le richieste sono sempre
numerose Vi invitiamo a prenotare per tempo.

SOGGIORNI e VACANZE
Come molti di voi già sanno il nostro Centro, in collaborazione
con altre associazioni del nord-ovest, organizza vari soggiorni,
in Italia e all’estero, per gli associati. Il programma completo è
in allestimento e sarà esposto presso il nostro Centro al più pre-
sto possibile. Previsto un soggiorno a Ischia dal 26 aprile
al 10 maggio (maggiori dettagli presso la nostra sede).

CORSO DI INGLESE
Da febbraio inizierà con la durata di 3 mesi, un corso di in-
glese. Chi fosse interessato può già dare la propria adesio-
ne durante il mese di Gennaio in sede al giovedì pomerig-
gio. Il corso si effettuerà con giorni ed orari e modalità da
stabilire che saranno comunicate all’atto dell’iscrizione.

TEATRO
Giovedì 5 Febbraio abbiamo prenotato 50 posti per il
nuovo spettacolo “LA FINESTRA SUI CORTILI” della Compa-
gnia “I Legnanesi. Termine ultimo per le iscrizioni 7 gennaio,
che saranno comunque chiuse ad esaurimento posti.

CARNEVALE 
Sabato 21 febbraio festeggeremo come sempre Il Carne-
vale con ballo serale. È gradita per i partecipanti la presen-
za in maschera. Maggiori dettagli come da locandine espo-
ste in paese e presso il Centro.

AUGURI A…
Auguri di buon compleanno dal Consiglio e dai Soci alle Si-
gnora Cozzi Emilia che il 26 gennaio compie 80 anni, ed
alla Signora Morlacchi Michelina che il 24 febbraio rag-
giunge il favoloso traguardo dei 91 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 - asilo.casorezzo@gmail.com

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

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

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

PATRONATO A.C.L.I. presso la Casa Parrocchiale
ORARIO UFFICIO Martedì ore 18,00 – 19,30
PRESTAZIONI: Pratiche pensioni, Assistenza malattie.
Indennizzo infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Assegni familiari e diritti previdenziali.
MUNICIPIO DI CASOREZZO L.go Alcide De Gasperi 1
Tel. 02.901.00.12 (centralino) Fax. 02.902.96.960
www.comune.casorezzo.mi.it
UFFICIO SEGRETERIA, UFFICIO FINANZIARIO, UFFI-
CIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI ALLA PERSO-
NA, UFFICIO DEMOGRAFICI
Lunedì ore 10,00 – 12,30     17,00 – 18,30
Martedì                                                            ore 10,00 – 13,30
Mercoledì                                                        ore   9,00 – 12,30

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

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

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

POLIZIA MUNICIPALE (presso il Municipio) - Tel. 02.901.00.37
Lunedì ore 10,00 – 12,30     17,00 – 18,30
Martedì                                                            ore 10,00 – 13,30
Mercoledì                                                        ore   9,00 – 12,30
Giovedì ore 10,00 – 12,30     16,30 – 17,30
Venerdì                                                            ore 10,00 – 12,30

ORARIO DISCARICA COMUNALE via Fiume
Lunedì – Giovedì                       ore 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 3, Tel. 029029476
Lunedì CHIUSA
Dal Martedì al Sabato                                      ore 14,30 – 18,30
La Biblioteca rimarrà aperta il Lunedì dell’ultima settimana intera del
mese, dalle ore 14,30 alle ore 18,30 e chiusa il sabato della stessa
settimana

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

AMBULATORIO COMUNALE
Piazza Griga 8, Casorezzo
SERVIZIO PRELIEVI (sangue, urine...)
Martedì, Giovedì e Sabato                                    ore 7,30 – 9,00

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
(medicazioni, iniezioni, misurazione pressione...) e ritiro esiti
Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì                 ore 9,00 – 10,00

AMBULATORIO OSTETRICO

(consulenza in gravidanza, consulenza ostretica e PAP Test su preno-
tazione)
Un giorno al mese (come da calendario)             ore 9,00 – 10,30

ECG gratuito, previa prenotazione al n° 0297487287

I prelievi domiciliari, il serviziuo infermieristico domiciliare e le altre
prestazioni a domicilio sono disponibili a pagamento, su prenota-
zione al n° 0297487287

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

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

CHIAMARE SOLO NEI SEGUENTI ORARI
Notte                                                               ore 20,00 –   8,00
Domenica e festivi                                            ore   8,00 – 20,00
Sabato                                                             ore 10,00 – 20,00
Prefestivi                                                          ore 14,00 – 20,00

SERVIZIO URGENZA ED EMERGENZA
Telefono unico per tutti i pronto soccorso: 118
PRONTO INTERVENTO CON AMBULANZA

ARLUNO Tel. 02.901.57.57

VIGILI DEL FUOCO 115 - INVERUNO Tel. 02.97.87.022

CARABINIERI BUSTO G.                         Tel. 0331.56.94.76

CARABINIERI CUGGIONO                     Tel. 02.972.41.484

CARABINIERI LEGNANO               Tel. 0331. 54.44.44/245


