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GIUGNO 2013

Editoriale
Riportiamo uno stralcio dell’omelia di Papa Francesco del 18 maggio scorso sul tema della maldicenza
ed un articolo di commento da “Avvenire” di Giuseppe Anzani apparso il giorno dopo. Speriamo faccia
riflettere sulla disinformazione strumentale frequente anche da noi, così che ciascuno si impegni a distinguere la verità dalla menzogna.

Il richiamo del Papa contro la maldicenza
«Le chiacchiere sono distruttive nella Chiesa.
È un po’ lo spirito di Caino: ammazzare il fratello con la lingua». È questo il monito che papa Francesco ieri mattina
(18 maggio) ha posto al centro della propria omelia tenuta,
come ogni giorno dall’inizio del pontificato, nella cappella della Casa
Santa Marta in Vaticano. La chiacchiera è «farsi male l’un l’altro», poiché si basa sulla volontà di «diminuire l’altro»: «Invece di crescere io, faccio che l’altro sia più basso e mi sento grande». Chiacchierare, ha soggiunto Bergoglio, «sembra bello» e
attira come «una caramella al miele»,
ma «la chiacchiera è così: è dolce
all’inizio e poi ti rovina l’anima!», ha
ammonito il Pontefice, ricordando
anche che esse si esprimono concretamente in tre diversi comportamenti. All’inizio «facciamo la
disinformazione: dire soltanto la metà che ci conviene e non

l’altra metà; l’altra metà non la diciamo perché non è conveniente per noi». Poi c’è «la diffamazione: quando una persona davvero ha un difetto, ne ha fatta una grossa», si è tentati di «raccontarla, “fare il giornalista”. E la fama,di questa
persona è rovinata!». Infine c’è «la
calunnia: dire cose che non sono vere. Quello è proprio ammazzare il
fratello!». I tre comportamenti - disinformazione, diffamazione e calunnia
- «sono peccato», poiché danno «uno
schiaffo a Gesù nella persona dei
suoi figli, dei suoi fratelli».
Di fronte a questo Gesù fa con noi
come ha fatto con Pietro, «segnala la
strada» e ci dice: «La salvezza è venire dietro a me». Oggi, ha concluso il
Papa, «chiediamo al Signore Gesù
che ci dia questa grazia di non immischiarci mai nella vita degli altri, di non diventare cristiani di
buone maniere e cattive abitudini, di seguire Gesù».

Dire no al pettegolezzo non per galateo, ma per Vangelo
Chiacchiere, pettegolezzi, innocuo passatempo delle comari
al mercato, per antico proverbio, o delle lavandaie al fontanile, per perduta memoria. A dire degli altri, a tagliar panni.
Oggi, più modernamente, tra cellulari onnipresenti e instancabili, l’infinita alluvione di blog e di chat, il cicaleccio dei
talk show televisivi, tra cose serie e serissime s’intende, ma
intervallate da un perenne pettegolezzo in diretta. E i giornali, anche, i “gazzettini” per definizione, con alcune testate
periodiche caparbiamente dedicate al pettegolezzo professionale. A dir cosa? A dir male, si capisce, se no che gusto
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c’è. Quando la città ne parla, il pepe è come si sparla. È più
goloso così, signori, che misurare le parole e i pensieri; il
vocabolario del pettegolezzo, poi, quando s’infila nell’imbuto della maldicenza, è così piccolo libro, povero e salace,
che si impara subito; poi lo contagia la volgarità, poi lo travolge un lessico da escrementi, negli scontri sul video o sul
web, un lessico accessibile ad ogni ignoranza. Che goduria.
Innocuo? La maldicenza «ha il taglio più affilato che la spada e la lingua più velenosa dei serpenti» (Shakespeare). Fin
nel Libro sacro se ne parla, vi è custodita la sapienza che «la
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tramontana porta la pioggia, la lingua maldicente provoca
lo sdegno sul volto» (Prov. 25,23). E basta l’esperienza comune, nella vita familiare e nella vita sociale, per sapere che
le ferite della lingua, della parola detta e della parola scritta,
sono micidiali, vanno al cuore.
Quando il pettegolezzo trascorre in maldicenza e scivola in
obliqua calunnia, si offusca dentro una nuvola nera, si getta
in braccio quasi senza capirlo al nero dominio della menzogna. Qualcosa che sa di morte, che odora di putredine. Qui
diventiamo seri, infine, e inquieti. Noi che parliamo e scriviamo. Noi che leggiamo ogni mattina nelle rassegne stampa il catalogo quotidiano dei vaniloqui, prima di faticare a
capire dove sta l’onestà informativa e dove il perditempo, e
dove la malizia, e dove l’inganno, e dove la campagna denigratoria che pugnala l’onore d’un innocente. Noi che scriviamo e parliamo, in primis, e dovremo render conto d’ogni
inutile parola. Ieri il papa Francesco, con quella disarmante
semplicità conversativa che va al cuore delle cose e degli
uomini, ha detto che c’è un modo di immischiarsi nella vita
degli altri che muove da un sentimento negativo (di parago-

ne e di invidia) cui si affianca la chiacchiera «che spella il
prossimo». E una progressiva discesa per i torbidi gradini, il
primo dei quali è la disinformazione (la verità dimezzata, la
parte astutamente celata) il secondo la diffamazione (la
macchia rivelata senza ragione, per la gogna e la vergogna
dell’uomo bersagliato) e il terzo la calunnia (il falso che uccide). Sullo sfondo resta disegnata la dignità di ogni uomo,
virtù e difetti e colpe e speranze, verso il quale la relazione
non può essere orientata alla competizione distruttiva. Ciò
che la fantasia delle chiacchiere e delle ombre fa dell’altro
- un concorrente ostile, un avversario da denigrare, un invidiato da scalzare - segna il diaframma fra l’intrusione malevola nella sfera personale e la vicinanza rispettosa, pur nella
serenità e obiettività del giudizio, e quando occorre del dissenso. Non è una questione di “buone maniere”, insufficienti a sconfiggere il verme d’invidia, le “cattive abitudini”; è il
cuore che conta che decide. Non per galateo ma per Vangelo.
Giuseppe Anzani

SECONDO NOI
Ci dispiace per coloro (sempre i soliti anonimi conosciuti) che alimentano, con notizie
false e supposizioni, la maldicenza giornalistica passibile di querela. La posizione della
Parrocchia e della Curia circa il cineteatro è chiara e più volte pubblicamente esposta.
Anche le ragioni di priorità pastorali, inadeguatezza della struttura ad essere utilmente
modificata e utilizzata come Oratorio, non convenienza economica per qualsiasi intervento tampone… hanno condotto alla decisione di puntare sul Nuovo Oratorio per
guardare al futuro.
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I seminaristi
ci aiutano a riflettere
Signore, aiutami a non
fare troppi danni!
9 maggio 2013…nel seminario di Venegono il rettore comunica le destinazioni estive. Da parte nostra, c’è ovviamente molta attesa, un filo di curiosità
ma anche un po’ di emozione. Sono
l’ultimo della mia classe, quindi devo
pazientare un po’ di più, poi finalmente: Matteo Villa, Casorezzo San Giorgio. Mi guardo in giro e chiedo “dov’è
questo posto??”. Non c’è il tempo di
cercare sulla cartina perché pochi minuti dopo sarebbe iniziata la Messa.
Entro in cappella e mi dico che forse,
anzi sicuramente, non c’è modo migliore per iniziare un servizio se non
proprio nella preghiera. Affido al Signore questa comunità che per ora è
solo il nome di un posto sconosciuto, e
affido il servizio che da lì a poco mi
troverò a svolgere chiedendo al Signore la grazia almeno di “non fare troppi
danni”. Questo è il primo modo con
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cui sono voluto entrare,
in punta di piedi nella vostra, nostra, comunità di
Casorezzo..con la preghiera. Ma ora conviene
che inizi ad obbedire a
don Eugenio che mi ha
chiesto semplicemente
qualche riga di presentazione e che qui già ringrazio per l’accoglienza
paterna e cordiale. Come avrete capito mi chiamo Matteo, sono in seminario a Venegono e ho 24 anni. Vengo
da Missaglia, un paese della provincia
di Lecco, nell’alta brianza. Sono entrato in seminario dopo essermi diplomato come “tecnico dei servizi turistici”, a
19 anni. Dopo i primi anni di seminario a Seveso, ho vissuto un anno di tirocinio nella parrocchia Santa Lucia di
Quarto Oggiaro, per poi proseguire
gli studi a Venegono e prestando servizio nella parrocchia Sacro Cuore di
Mariano Comense e in questo ultimo
anno nell’equipe di pastorale vocazio-

nale del seminario. Ciò
che però mi sta più a
cuore dirvi mentre mi
presento brevemente,
non è tanto la mia biografia, ma è la gioia di
poter iniziare un cammino con una comunità
che sento già famigliare. Penso alla sera in
cui Fabio mi ha accompagnato per la prima volta nel vostro
oratorio, all’accoglienza simpatica e
vivace degli adolescenti impegnati nel
corso animatori, a qualche adulto incrociato… insomma sono contento di
essere stato mandato nella comunità
di San Giorgio, in cui spero anzitutto di
non fare troppi danni e poi come potrò, come riuscirò mettermi a servizio,
soprattutto dei più piccoli e giovani,
nell’ambito oratoriano! Io ce la metto
tutta, voi sono certo ancor di più…
quindi iniziamo insieme questo cammino! Grazie! Vostro, Matteo.
Matteo Villa
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DAI CHIERICHETTI...
Sabato 5 maggio nel
pomeriggio un gruppo dei nostri chierichetti si è recato
a Milano, accompagnato dal seminarista Fabio Riva,
per una visita
del Duomo.
La giornata è
terminata con
una allegra pizzata in Oratorio.

Se anche tu vuoi servire Gesù insieme a noi sei il benvenuto!!!!
Ti aspettiamo sabato 15 giugno ore 14.30 nella seconda sacrestia
PROFESSIONE DI FEDE 2013
al Sacro Monte di Varese
Sabato 11 maggio 2013 siamo andati al S.
Monte di Varese per partecipare alla professione di fede un po’ timorosi per il tempo incerto.
Tra, risate, canzoni e battute siamo arrivati alla
partenza del nostro “Cammino”... il nostro
“edu” Enrico ci ha chiesto raccoglimento e cosi
è stato, mentre camminavamo in silenzio per
raggiungere le tappe indicateci nel libretto assaporavamo la quiete e il tepore del sole,eravamo
gli unici in quel momento a salire ... arrivati alla
fine del percorso, siamo andati a mangiare e divertirci a “scalare” una roccia la vetta del Sacro
Monte... dopo mangiato col seminarista Fabio e
Enrico siamo andati a visitare il Santuario.
Nel pomeriggio ci ha raggiunti per la Veglia comunitaria il Vicario Generale, Mons. Mario Delpini. Noi eravamo avvolti nel silenzio e nella riflessione al mattino ... ma… man mano che
passava il tempo intorno a noi i gruppi di 14enni aumentavano è stato bello ed entusiasmante vivere questa esperienza ... non dimenticatevi di noi 14enni, a fine
settembre professeremo la nostra fede davanti alla comunità di Casorezzo.
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Calendario
di Giugno - Luglio
NB: altre notizie o correzioni verranno comunicate
di volta in volta negli avvisi domenicali.

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO
Nel pomeriggio dalle ore 16: festa di fine anno con bambini e famiglie nel cortile della Scuola Materna.
Ore 20,30: rosario nella chiesa di S. Salvatore.
GIOVEDÌ 6 GIUGNO:
Ore 16: Matrimonio in S. Salvatore di Oldani Andrea e Bernini Federica.
VENERDÌ 7 GIUGNO
Ore 8,30: S. Messa seguita dall’Adorazione Eucaristica del
primo venerdì del mese.
SABATO 8 GIUGNO
Ore 9: nel Duomo di Milano: ordinazioni sacerdotali. Ci
uniamo nella preghiera e attraverso coloro che potranno lodevolmente partecipare, a don Paolo Alberti che poi celebrerà la sua prima Messa da noi domenica 7 luglio alle
10,30.
DOMENICA 9 GIUGNO
Ore 10,30: Durante la S. Messa ricorderemo il 180° anniversario del Corpo Musicale “S. Giorgio”.
Ore 15: Battesimi di Atzori Martina, Zanzottera Matilde,
Bottini Giorgia, Zaniboni Lucrezia, Cozzi Benedetta, Satalino Stefano e Vegro Matteo.
LUNEDÌ 10 GIUGNO
Ore 20,30: S.Messa con ufficio a suffragio dei defunti del
mese precedente.
ORATORIO FERIALE 2013
Si svolgerà dal lunedì 10 giugno, per cinque settimane, fino a venerdì 12 luglio, secondo il programma che è stato
comunicato con appositi volantini.
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO
Ore 20,30: rosario nella chiesa di S. Salvatore.
Ore ore 21: incontro della Commissione Missionaria decanale nella sala mons. Quadri.
GIOVEDÌ 13 GIUGNO
Ore 20,45: S. Messa inaugurale del GREST nel cortile
dell’oratorio.
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DOMENICA 16 GIUGNO
Ore 16: S. Messa in chiesa per gli ammalati seguita da un
piccolo rinfresco nel cortiletto della casa parrocchiale. Malati, anziani e loro famigliari sono invitati a questo incontro
di preghiera e condivisione solitamente raro per loro. Chi
avesse difficoltà di trasporto può usufruire del servizio “Croce Azzurra”. Per prenotarsi basta telefonare al n° Caritas
02.90296175 (ore pasti) entro giovedì 13 giugno.

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO
Ore 20,30: rosario nella chiesa di S. Salvatore.
GIOVEDÌ 20 GIUGNO
Ore 20,45: S. Messa in oratorio in onore del patrono S. Luigi.
VENERDÌ 21 GIUGNO
Ore 15: matrimonio di Prada Oriana e Luca Rondanini nella chiesa di S. Salvatore.
SABATO 22 GIUGNO
Ore 17: Adorazione Eucaristica che precede la S. Messa
prefestiva.
DOMENICA 23 GIUGNO
Ore 10,30: Battesimo di Filippo Di Pietro durante la messa.
LUNEDÌ 24 GIUGNO
Ore 20.45: Riunione in oratorio per genitori e ragazzi che
parteciperanno alla vacanza presso la Casa di Exille. E’ l’occasione per le ultime indicazioni e per versare il saldo.
MERCOLEDÌ 26 GIUGNO
Ore 20,30: rosario nella chiesa di S. Salvatore.
SABATO 29 GIUGNO
Ore 11: matrimonio di Squillante Davide e Selmo Marta in
chiesa parrocchiale.
LUNEDÌ 1 LUGLIO
Ore 20,30: S. Messa in chiesa con il suffragio dei defunti
del mese precedente.
GIOVEDÌ 4 LUGLIO
Ore 20,45: S. Messa in oratorio con il ricordo di Nicolò
Fagnani e dei volontari.
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VENERDÌ 5 LUGLIO
Ore 8,30: S. Messa seguita dall’Adorazione Eucaristica del
primo venerdì del mese.
SABATO 6 LUGLIO
Ore 10,30: matrimonio di Bergamaschi Alessandro e Garavaglia Chiara nella chiesa di S. Salvatore.
DOMENICA 7 LUGLIO
Ore 10,30: Prima S. Messa solenne nella nostra parrocchia di don Paolo Alberti seguita dal Pranzo autogestito dai
partecipanti. Durante la messa ci sarà anche il battesimo di
Niemen Arold.
Ore 15: Battesimi di Colombo Nicole e Giuliana America
Mosquera Rodriguez.
VENERDÌ 12 LUGLIO
Ore 16: matrimonio di Papalia Stefania e Vialetto Fabrizio

nella chiesa di S. Salvatore.
Grande serata dell’ORATORIO FERIALE. Verrà comunicato
il programma dettagliato che prevede la cena su prenotazione e lo spettacolo preparato dai ragazzi.
SABATO 13 LUGLIO
Ore 11: matrimonio di Turati Laura e Gornati Alessandro
nella chiesa di S. Salvatore.
DOMENICA 15 LUGLIO
Ore 8,30: partenza dei ragazzi per la settimana a Exille fino
a domenica 21 luglio.
SABATO 20 LUGLIO
Ore 15,30: Matrimonio in parrocchia di Oldani Marco e
Cozzi Viviana.
Dalle 17 alle 18: Adorazione Eucaristica che precede la
S. Messa.

OFFERTE STRAORDINARIE
Vendita delle torte a sostegno degli aiuti dati dalla Caritas parrocchiale:

€. 610

In memoria di Colombo Ivana

€. 250

NN. per il nuovo oratorio

€. 400

NN. per il nuovo oratorio

€. 50

Per il nuovo oratorio (in memoria di Gornati Luigia)

€. 50

Per il nuovo oratorio (dai condomini di Colombo Ivana)

€. 50

Offerte dai battesimi

€. 280

Offerte dai funerali

€. 400

Offerte per la Scuola Materna in memoria di Gornati Luigia

€. 50

da Don Elio

€. 250

RINATI IN CRISTO

MONS. LUIGI QUADRI
Domenica 19 maggio abbiamo
celebrato il 50° anniversario della
morte di mons. Luigi Quadri parroco di Casorezzo dal 1931 al
1963 quando venne investito in
un incidente stradale. Essendo
stato cappellano militare dei Granatieri di Sardegna viene annualmente onorato dalla loro presenza. Nel momento centrale della
celebrazione eucaristica abbiamo
pregato per lui. Ci raccomandiamo alle sue preghiere perché
continui dal cielo ad amare i suoi
parrocchiani.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Moroni Tommaso
Viganò Adele
Viganò Riccardo
Mòrgano Matteo
Meroni Linda
Roccazzella Alessio
Restelli Cecilia Violetta

NELLA CASA DEL PADRE
14.
15.
16.
17.

Gornati Luigia (82 anni)
Tognin Enrico (77 anni)
Negrini Rosa (89 anni)
Colombo Luigi (80 anni)

UNITI IN CRISTO
2. Cattaneo Fulvio-Pavanello Greta
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Questo
mese
ricordiamo
GIUGNO 2013
SABATO 1
Ore 18: Andreoli Carlo e Giuseppina,
Gornati Letizia, Stefanetti Carlo + Colombo Emilio, genitori e suoceri +
Merzek Anna e famigliari
DOMENICA 2
Ore 8,30: Crespi Ezio, Maria Rachele
e famigliari + Brochetti Giulio e Silvia
+ Rondine Carlo e genitori Gornati
Luigia (dalla leva 1930)
Ore 18: Monforte Maria + Riva Giovanni e Lucia + Tognin Enrico
LUNEDÌ 3
Ore 20,30: Messa e ufficio per i defunti del mese scorso
MARTEDÌ 4
Ore 8,30: Giporti e Crotti
MERCOLEDÌ 5
Ore 8,30: Soci Centro Pensionati e
famiglia Zucchi
GIOVEDÌ 6
Ore 8,30: Mereghetti Cesare, figli e
genitori
VENERDÌ 7
Ore 8,30: (legato) Carlin Maria
SABATO 8
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Calcaterra Pierangelo e genitori + famiglie Sisti e Stefanetti + Guzzetti Luigi + Gadda Riccardo, Anna e
famiglia Manfredi
DOMENICA 9
Ore 8,30: Filippini Pierino, Giancarlo
e Nilla + Bottini Vincenzo, Paola; Paris
Rosa e Angelo + Giroletti Luigi, Moreno e Crespi Patrizio + Tunesi Carlo, Er-
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minia e Giorgio
Ore 18: Colombo Ivana + Riva Lucia
+ Gornati Luigia Maria

GIOVEDÌ 20
Ore 8,30: Tirella Luigi, Alessandra,
Alfredo, Lidia e Maria

LUNEDÌ 10
Ore 8,30: Colombo Vincenzo e famiglie Prada e Colombo

VENERDÌ 21
Ore 8,30: (legato) Cova Luigi e Mereghetti Alice

MARTEDÌ 11
Ore 8,30:

SABATO 22
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Barera Maria Grazia + famiglie Bianchi Luigi e Rachele; Gornati
Carlo e Teresa + Pisoni Angelo e Giuseppe

MERCOLEDÌ 12
Ore 8,30: Gornati Giuseppe, Giuseppina e figli
GIOVEDÌ 13
Ore 8,30: (legato) Gornati Emilio e
Barera Santina
VENERDÌ 14
Ore 8,30:
SABATO 15
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Salvalaglio Egidio + Selmo
Lina + Colombo Ivana + Fenini Antonella e genitori
DOMENICA 16
Ore 8,30: famiglia Lazzaroni + Colombo Ivana + Macedonio Agostino e
Antonio
Ore 18: Porta Biagio e Fusè Maria;
Cassani Vittorio, Angelina e Maria
Paola; Salvalaglio Egidio + Mangialardi Umberto

DOMENICA 23
Ore 8,30: per le aderenti alla Confraternita del SS.mo Sacramento
Ore 18: Tognin Enrico + Panzeri Ettore, Fenzio Maria, Giosetti Luigi e Mazzucchelli Natalina
LUNEDÌ 24
Ore 8,30:
MARTEDÌ 25
Ore 8,30: Cassani Carlo, Adele e genitori
MERCOLEDÌ 26
Ore 8,30: (legato) Barera Carlo e
Bianchi Chiara
GIOVEDÌ 27
Ore 8,30: Cucchi Celso, Maria e Rosa Paola

LUNEDÌ 17
Ore 8,30: Barenghi Maria e Bertani
Ettore

VENERDÌ 28
Ore 8,30: (legato) Rondanini Giuditta
e famigliari

MARTEDÌ 18
Ore 8,30: Belotti Giuseppe

SABATO 29
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Bettini Piera e Marilisa + Colombo Ivana (dai condomini) + Giovanelli Renzo

MERCOLEDÌ 19
Ore 8,30: Dell’acqua Beatrice e Pierino
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DOMENICA 30
Ore 8,30: Colombo Peppino

Ore 18: Colombo Beniamino, Gornati Onorina e Carla + Castano Gu-

stavo + Bianchi Cesarina, Regina, Carolina, Bottini Felice e Bertani Cesare

12 maggio: Prima Comunione
26 maggio: Cresima

Aguise Sirvas Maria Josè, Aguise Sirvas Josè Manuel, Barbaglia Alice,
Barera Ludovica, Bertani Filippo, Besana Edoardo, Bianchi Angelica,
Bianchi Aurora, Bongiorni Luca, Borroni Camilla Lucrezia, Caimi Stefano,
Canini Noa, Cassani Gabriele, Cassani Martina, Chiappa Davide, Ciniltani Jacopo,
Colombo Matteo, Crespi Camilla, Dell’acqua Fabio, Dell’acqua Shakira,
D’elia Corinne, D’elia Greta, De Marinis Giorgia, Donvito Emanuele,
Falcone Francesca, Fortuna Eleonora, Giani Nicole, Gornati Caterina,
Manfreda Riccardo, Martini Arianna, Mereghetti Jessica, Morlacchi Lorenzo,
Mosconi Camilla, Oldani Alice, Oldani Elisa, Panzeri Samuele, Pegoraro Samuele,
Prederi Elisa, Russo Nicole Margherita, Serra Beatrice, Serratore Francesco,
Tesa Alessandro, Tiberti Davide, Venturelli Elena, Vergani Sara
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Abagni Chiara, Aguise Sirvas Josè Manuel, Attina’
Jacopo Antonio, Basso Luca, Bazzurrini Erika,
Bertani Francesco, Bongiorni Elena, Bonsignori
Alyssa, Bragagnolo Rebecca, Bruschi Riccardo,
Casalino Giulia, Cavaleri Nicholas, Chiari Denise,
Colombo Elisa, Colombo Filippo, Costa Alessia,
Crepaldi Silvia, Crespi Leonardo, Crespi Noemi,
Cucchetti Samuele, Dell’acqua Riccardo,
De Paoli Greta, Falcone Federico, Fasano Sara,
Fogu Andrea, Franco Alessia, Gorla Matteo,
Gornati Ludovica, Grisafi Giulia, La Placa Marco,
Lembi Samantha, Lembi Sofia, Longoni Asia,
Marchiotto Manuel, Martucci Sara, Mazza Valerio,
Molla Davide, Moretto Sofia, Morlacchi Dario,
Mosquera Ricardo, Nebuloni Riccardo, Oldani
Christian, Orefice Giuseppe, Patracuta Roberto,
Pecorari Stefania, Pigazzi Martina, Rondanini Alessia, Rondanini Marco,
Russo James, Segreto Nicolò, Sette Martina, Spreafico Andrea, Tognin Chiara,
Totino Erika Micaela, Trama Gabriele, Valenti Emma Martina, Velati Daniele,
Ventriglia Giuseppe, Vergani Matteo
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Consiglio Pastorale
Parrocchiale
Verbale 13/05/2013
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, insieme a Don
Eugenio, si riunisce alle ore
21.00 in sala M.L. Quadri,
con il seguente ordine del
giorno:
1. Verifica attività svolte;
2. Confronto sul Bilancio
Parrocchiale anno 2012;
3. Punto della situazione
sulle attività in corso e
programmazione per il
prossimo periodo;
4. Varie ed eventuali.
Assenti: Dell’Acqua Cristina,
Ferrario Fulvio e Gornati
Gabriella.
1) Don Eugenio apre l’assemblea leggendo e commentando il saluto del seminarista Fabio, pubblicato
sull’informatore parrocchiale del mese di Maggio; sottolinea l’importanza della
sua presenza e il valore aggiunto portato nella nostra
Comunità durante questo
anno passato insieme.
A brevissimo accoglieremo
tra noi il suo sostituto, Mat-

teo, in arrivo presso la nostra Parrocchia.
Segue una breve verifica
delle attività svolte nell’ultimo periodo.
L’attenzione ricade in particolar modo sulla festa del
Centenario della Parrocchia
svoltasi nel mese di Aprile.
La partecipazione della Comunità è stata rilevante, sia
durante le celebrazioni, sia
nelle attività più ludiche,
musicali e museali. Nell’archivio della Parrocchia rimarrà la documentazione
storica raccolta dai nostri
volontari in occasione della
mostra; il materiale racconta la nostra Comunità e rappresenta una fonte ufficiale
per eventuali approfondimenti e ricerche.
L’esperienza è stata senza
dubbio positiva e ha permesso a tutti noi di vivere
una dimensione molto vicina alla Chiesa.
2) Segue l’intervento di
Alessandro Ticozzi (Consiglio Affari Economici) che ri-

porta la sintesi di alcuni dati
del Bilancio 2012.
La parrocchia chiude l’esercizio con un utile di
€21.000,00 circa; vengono
poi commentate alcune voci
di bilancio in ottica allargata e non puramente monetaria; è fondamentale riconoscere i valori etici, morali
ed educativi delle attività legate alla Parrocchia, in particolare quelle svolte dall’Oratorio e dalla Scuola Materna. Quest’ultima l’anno
prossimo celebrerà il Centodecimo anniversario della
sua fondazione; sarà una
buona occasione per ricordare l’importanza di tutti coloro che hanno contribuito
alla sua attività e di coloro
che ancora oggi se ne occupano.
3) Tra le attività in programma per il prossimo periodo
si sottolinea:
• Milano, 28 Maggio, incontro di tutti i Parroci della
Diocesi; verranno introdotti i
temi del prossimo anno pastorale e sarà approfondita
la discussione relativa a l’I-

niziazione Cristiana in merito ai sacramenti, motivo di
studio e di analisi negli ultimi mesi per le varie Diocesi.
Ci saranno diversi cambiamenti rispetto all’attuale
modalità di ricevere e vivere
i sacramenti. La fede dei genitori e degli educatori è
fondamentale per i nostri ragazzi; per questo sarà maggiormente alimentata e valorizzata;
• Corpus Domini, 30
Maggio;
• Grest 2013, anche con
la presenza di Padre Peter.
4) Tra le varie ed eventuali:
• necessità di programmare i nuovi incontri dei Comitati degli Affari Economici e
del Nuovo Oratorio per valutare le prime vendite immobiliari (residenza del sacrista, di Don Nicola etc.);
ai fini della progettazione
esecutiva del Nuovo Oratorio si rendono necessari i
primi fondi;
• il prossimo CPP sarà
programmato nel mese di
settembre.
Lorena Gornati (segretaria)

AVVISO
Il Consiglio ha stabilito che nel mese di agosto l’oratorio rimarrà chiuso.
Si potrà aprire se ci sono dei volontari che curano l’apertura-chiusura e l’assistenza negli orari
da loro stabiliti secondo le possibilità.
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Memoria storica

Cronologia Essenziale della Parrocchia San Giorgio
Martire di Casorezzo
1300 Casorezzo costituiva già parrocchia, come risulta da
una cartina delle chiese parrocchiali nella diocesi di Milano.
1559 Il primo Parroco di Casorezzo di cui si ha notizia, fu
Don Pietro Cajni (1559-1574).
1559 I registri nell’archivio parrocchiale riportano la trascrizione dei battesimi.
1574 È parroco don Bernardino Carrero (1574-1611).
1574 I registri nell’archivio parrocchiale riportano la trascrizione dei matrimoni.
1596 I registri nell’archivio parrocchiale riportano la trascrizione dei morti dall’anno.
1566.10.16 La parrocchia viene visitata da un incaricato
dell’Arcivescovo di Milano, San Carlo Borromeo.
1583 Visita pastorale dell’Arcivescovo San Carlo Borromeo.
1595 Visita pastorale dell’arcivescovo Ferdinando Borromeo.
1611 È parroco don Gerolimo Bonhome (1611-1618).
1619 È parroco don Martino De Rotondi (1619-1632).
1632 È parroco don Lodovico Magnoni (1632-1652).
1653 È parroco don Gerolamo Curane (1653-1666).
1666 È parroco don Giovanni Battista Robiati (1666-1669).
1669 È parroco don Giovan Battista Colombi (1669-1679).
1679 È parroco don Giuseppe Agrati (1679-1710).
1711 È parroco don Giuseppe Lampugnani (1711-1762).
1761 Visita pastorale dell’arcivescovo Giuseppe Pozzobonelli.
1762 È parroco don Francesco Chidolo (1762-1783).
1784 È parroco don Ferdinando Landi (1784-1840).
1784.08.27 Lettera riguardante la vecchia chiesa parrocchiale dedicata a San Giorgio, dove oltre all’altare maggiore
c’erano altri due altari, uno a destra dell’ingresso, dedicato
a Santa Caterina ed uno a sinistra dedicato alla Beata Vergine.
1799 Vengono acquistate quattro campane per il campanile.
1840 È parroco don Gerolamo Rigamonti (1840-1854).
1849.01.20 Viene firmata dalla fabbriceria parrocchiale il
contratto per la fornitura e posa dell’organo presso la vecchia chiesa parrocchiale per la somma di Lire Milanesi
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6800,00. La fornitura dovrà essere completata entro la quaresima del 1850.
1849.04.13 A Casorezzo si inizia a pensare a restaurare la
vecchia chiesa parrocchiale, inadeguata e malridotta: viene
fornito un preventivo completo.
1851 Non essendo stata ristrutturata la vecchia chiesa parrocchiale, la fabbriceria scrive alla deputazione comunale,
per chiedere di farsi carico delle spese di sistemazione del
tetto che perde.
1854 È parroco don Paolo Cassina (1854-1858).
1858 È parroco don Francesco Bolognini (1858-1868).
1868 È parroco don Gaetano Nordi (1868-1889).
1881.05.06 Visita pastorale di Monsignor Calabiana.
1889 È parroco don Gaetano Goj (1889-1930).
1880 Viene aperta la sottoscrizione per sopralzare il vecchio
campanile e dotarlo di cupola aggiungendo una nuova quinta campana.
1881.10.14 Vengono presentati due progetti per il sopralzo
del vecchio campanile. Viene scelto il secondo che prevede
il sopralzo, la realizzazione di una copertura a falde e l’aggiunta di una campana.
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1894 L’antico campanile che sorgeva a fianco della vecchia
chiesa parrocchiale, venne restaurato, sopraelevato ed arricchito di un nuovo concerto di campane, fuse dalla fonderia
Mazzola di Valduggia.
1901.04.17 Visita pastorale di Cardinal Ferrari (successivamente anche nel 1901, 1906, 1912, 1917).
1906.10.21Viene lanciata dai fratelli Michel’Angelo e Luigi
conti Caccia Dominioni una sottoscrizione per la costruzione
di una nuova chiesa parrocchiale al posto della vecchia posta sull’inizio della via Roma, offrendo L 20.000 e il terreno
posto dietro l’abside, oltre alle offerte già raccolte di L
18.000.
1907 Viene costituito l’asilo infantile ora scuola materna parrocchiale Carolina Ghisolfi grazie al lascito delle sorelle Ghisolfi. L’asilo diviene sede anche dell’Oratorio femminile fino
al 2003.
1907.04.28 Viene posata la prima pietra per la
costruzione della
nuova chiesa parrocchiale.
1907.05.28 Viene spostata la prima pietra nel muro perimetrale di
destra dell’altare
maggiore,
nel
piano interrato
dove è ancora visibile.
1913.04.26 Viene
consacrata
l’attuale chiesa
della parrocchia
di San Giorgio Martire, a Casorezzo dall’Arcivescovo di Milano, Cardinal Ferrari. Opera dell’architetto milanese Antonio Casati.
1913.04.26 Sconsacrazione della vecchia chiesa parrocchiale che viene adibita ad altri usi.
1916 Viene realizzata la cappella della Madonna della Pace
e commissionata la statua, ai cui piedi sono delle armi.
Nello stesso anno viene trasportato il vecchio organo a canne dalla vecchia chiesa alla nuova.
1924 Tra il 25 giugno e il 5 agosto il prof. Emilio Magistretti
dipinge le lunette sopra le porte verso la piazza.
1924.10.21 Si conclude la trattativa per la vendita della vecchia chiesa al sig. Colombo Angelo (Centella) che vi farà
dentro un negozio.
1925 Viene ordinata la vetrata di San Nazzaro.
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1928 Viene inaugurata l’attuale scuola materna parrocchiale
con un riammodernamento generale della struttura.
1930.05.14 Visita pastorale di Cardinale Schuster (seguiranno anche nel 1930, 1936, 1942, 1947, 1952).
1931 È parroco don Luigi Quadri (1931-1963).
1933 Nei giorni 24-25 aprile per San Giorgio, vengono
inaugurate le balaustre in marmo che racchiudono l’altare
della Madonna: il cancello è opera e dono del casorezzese
Pietro Dell’Acqua.
1935 Il 24 aprile per San Giorgio, viene inaugurato l’altare
di sant’Antonio, con la statua realizzata in Valgardena, posizionata dopo una processione per le vie del paese. I lavori
di marmo sono opera della Franco Banfi e figlio arch. Angelo
di Saronno; e sono l’altare in marmo “di Cararra scelto” e la
balaustra in “Chiampo rosa”, per un valore di L.21.000.
1936 Viene posata la Via Crucis,
scolpita su legno
dalla Val Gardena, e vengono
messi in loco i
quattro vecchi confessionali non più
esistenti e sostituiti
dagli attuali intorno al 1996.
Nello stesso anno
è posato il cancello di ferro all’altare maggiore, sempre dono e opera
del parrocchiano
Pietro Dell’acqua.
1947 In seguito all’arrivo del coadiutore don Mario Carabelli, viene terminata la costruzione della casa destinatagli. Iniziata molti anni prima, questa costruzione ebbe sul finire alcuni ritardi dovuti al crollo di parte delle strutture il 24 febbraio 1947.
1948 Fino al 1963 è attiva ad Alagna in Val Sesia la colonia
montana parrocchiale.
1950 Viene acquistato il terreno destinato al nuovo campo
sportivo dell’oratorio maschile.
1955.10.16 Viene inaugurato il cinema-teatro parrocchiale
San Giorgio, su progetto dell’ingegnere Alberto Guzzardella. Il costo dell’opera è di L.50.000.000.
1959.06.22 Visita pastorale Cardinal Montini.
1957.12.31 La popolazione viene censita in 2563 anime.
1960 Ad agosto viene demolito il vecchio campanile dall’Impresa casorezzese Mereghetti la quale alla richiesta di “refe-
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renze”, pare disse “ne ho tirati giù molti di questi”.
1960 Viene realizzato il riscaldamento dell’asilo parrocchiale
e della chiesa con il gas metano.
1960 Don Luigi Quadri viene onorato della nomina di “Cameriere segreto di sua santità” su proposta dei Granatieri di
Milano.
1963.05.19 Don Luigi Quadri muore in un incidente stradale: viene investito in bicicletta in via Busto Garolfo.
1963 È parroco don Nicola Daverio (1963-1995).
1966 Su progetto dell’architetto Sirtori, venne costruito il
nuovo campanile in cemento armato con uno stile inspiegabilmente dissimile da quello
della chiesa.
1966.10.16 Viene installato
il nuovo concerto di otto
campane (il materiali di 5 di
esse viene dalla rifusione
delle vecchie) fuse dalla fonderia Mazzola di Valduggia,
la maggiore delle quali è intitolata a Monsignor Luigi
Quadri. Viene installata l’automazione al costo di L.
4.513.000 e il nuovo orologio donato dall’Amministrazione comunale al prezzo di
L. 675.00; la consacrazione
è fatta dal Vicario generale
mons. Ernesto Schiavini.
1967.12.20 Viene approvato e realizzato il riscaldamento a gasolio per la chiesa
parrocchiale ed eseguito dalla ditta Costruzioni Termomeccaniche Cogliati per il
prezzo di L. 2.730.000.
1968 Vengono realizzati i rivestimenti in “rosso di Francia lanquedoc” dell’altare maggiore e degli altari laterali, le pavimentazioni degli altari laterali in marmo “Serpeggiante” e realizzata la zoccolatura in
marmo di “Trani ondagata venato” per il perimetro dell’assemblea da parte della ditta E. Corti di Milano per il prezzo
di L. 1.370.000.
Nello stesso anno viene ridipinta tutta la chiesa.
1971 Viene realizzato l’attuale tabernacolo “a cassaforte” in
sostituzione del precedente.
1971.04.25 Visita pastorale del Cardinal Colombo (25 aprile 1971).
Inaugurazione durante la visita pastorale del Cardinal Colombo della nuova casa parrocchiale che sorge a sinistra
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della chiesa esattamente dove sorgeva la vecchia. Progettista l’architetto Angelo Sirtori.
1973 Viene realizzato un nuovo impianto d’illuminazione
(poi sostituito dall’attuale).
1974 Vengono restaurate per la prima volta il portone principale e le due portine laterali.
1974.07.31 Vengono realizzate le due bussole laterali in
muratura da parte di un’impresa edile non specificata.
1975 Viene ristrutturata come appare oggi la scuola materna parrocchiale.
1977 Vene rivestito in rame la copertura del campanile: in
origine era solo di una lamiera di acciaio zincato, dato
l’alto costo del rame nel
1966.
1977 Vengono donati alla
chiesa i due dipinti posti sopra gli ingressi alle due sacrestie.
1979.10.01 Vengono montate le nuove vetrate dell’abside, dal soggetto “il sole e la
luna”; rappresentanti le figure
splendenti del Cristo e Maria.
L’opera è stata eseguita dalla
scuola d’arte sacra “Beato
Angelico” di Milano; per questo motivo nello stesso anno
viene rimosso il padiglione in
tessuto che fa da sfondo all’altare. Nello stesso anno
viene rifatto l’impianto di amplificazione.
1983 In maggio si propone
alla popolazione di rinnovare
l’altare maggiore e di offrirlo
per il XL di sacerdozio di don
Nicola Daverio.
1984 In aprile viene rifiutato dalla Commissione diocesana
di Arte sacra, il primo progetto per l’altare nuovo.
1984.06.20 Viene definito il progetto finale dell’altare, ed
esaminate le offerte per la vendita e rimozione del pulpito
della chiesa.
1984.07.21 Le opere relative al nuovo altare sono terminate, viene inserita una pergamena coi nomi degli oltre 400
benefattori.
1986.07.29 Mons. Libero Tresoldi consacra il nuovo altare.
1984.08.09 Si celebra la prima messa sul nuovo altare eseguito dalla ditta Comana e Marzagalli, su progetto dell’architetto don Gaetano Banfi, per il prezzo (comprensivo di
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nuovi arredi, suppellettili e altro) di L. 81.245.00.
1968.10.13 In memoria del XXV di ordinazione sacerdotale
di don Nicola Daverio la popolazione riconoscente fa realizzare i dipinti nelle cappelle laterali “dell’alba” per la Madonna della pace e del “tramonto” per Sant’Antonio.
1986 Ad agosto a causa del nubifragio del 16 vengono rifatti i canali del tetto della chiesa in rame e riposato il manto
di tegole.
1987 Viene restaurato il campanile con la resinatura del Cls
armato delle strutture.
1989.04.16 Viene donato alla chiesa l’attuale organo elettronico posto nel coro per il prezzo di L. 21.734.000.
1994 A settembre don Nicola Daverio diviene sacerdote
emerito della parrocchia e si ritira nell’abitazione messa a
disposizione dalla parrocchia in via Asilo, continuando a collaborare con il nuovo parroco.
1994 A Casorezzo non viene sostituito il coadiutore uscente
don Valerio Milani, da questo momento il parroco verrà aiutato da chierici e seminaristi.
1994.09.18 È parroco don Elio Prada (1994-2009).
1995 Vengono venduti i vecchi confessionali e sostituiti con
quelli attuali.
1996.09.14 Viene restaurato il bar dell’Oratorio maschile
detto “Acli” nella posizione della BPM attuale.
1997.10.19 Viene organizzata una Missione popolare indirizzata esclusivamente ai giovani della parrocchia, dai Missionari dello Spirito Santo di Arluno.
1998 Per cercare di risolvere i problemi dell’Oratorio don
Elio Prada istituisce da settembre il Consiglio dell’Oratorio
che a fasi alterne si riunisce continuativamente fino ad oggi.
1999 Ad aprile vengono inaugurati i campi da gioco e la
nuova illuminazione esterna dell’Oratorio.
1999 A luglio viene posato nel battistero il dipinto di Giovanni battista che battezza Gesù nel Giordano.
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2002.08.31 Muore Mons. Nicola Daverio.
2003 In seguito ad un sondaggio svolto sull’oratorio e per risolvere difficoltà organizzative, in primavera vengono unificati l’Oratorio Femminile e Maschile portando l’unica sede
nell’Oratorio Maschile di piazza san Giorgio n. 24.
2004 Dopo la pausa estiva a settembre, non viene riaperto
il cineteatro San Giorgio per decorsi termini delle autorizzazioni necessarie.
2005 Ad aprile dal 2 al 17 viene condotta dai padri Domenicani di Fontanellato la Missione popolare rivolta a tutta la
popolazione della parrocchia di Casorezzo.
2005 Viene concesso in affitto alla BPM lo spazio del Bar
dell’Oratorio e spostato lo stesso nel salone sotto il cinema.
2007 Viene restaurato il coro ligneo della chiesa.
2008 In chiesa viene rifatto l’impianto d’illuminazione così
come lo conosciamo oggi.
2009 A settembre è parroco don Eugenio Baio.
2010 Viene coperto con un telo provvisorio il vano dell’antico organo in disuso, per evitare fuga di riscaldamento.
2012 Viene rifatto l’impianto di riscaldamento della chiesa a
gas metano.
2012 Nella penitenzeria viene realizzato uno spazio per famiglie e bambini, dove assistere alle celebrazioni in forma riservata, grazie agli sportelli vetrati realizzati sulle porte verso l’altare.
2013 A febbraio la Curia Arcivescovile autorizza la parrocchia, previa presentazione di un piano economico di fattibilità, a realizzare l’edificio del nuovo Oratorio al posto dei
campi da gioco, contestualmente alla demolizione del vecchio Cineteatro San Giorgio.
2013 Ad aprile, nei giorni dal 20 al 23, avvengono le celebrazioni del patrono San Giorgio e dei cento anni di costruzione della chiesa parrocchiale.
2013 Il 26 aprile cade il centenario di costruzione della chiesa parrocchiale dedicata a san Giorgio Martire.
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Nota pastorale CEI:
luogo decisivo per
l’educazione

ratorio ci fosse anche per i
propri figli, I tempi sono
cambiati? Cambiano, un
poco, anche gli oratori.

(...) soprattutto attraverso
relazioni personali autentiche e significative».
Educa ed evangelizza: insieme. Guai a commettere l’errore di considerare lo sport,
il gioco, il divertimento, il cinema e il teatro, una sem-

Non per «adattarsi», ma per
«accogliere». E se oggi le famiglie soffrono di più, le relazioni si fanno più difficili e
fragili, la comunità sembra
perdere coesione, l’oratorio
diventa, ancor più che in
passato, un luogo di integrazione sociale, un laboratorio di armonia dove, assieme all’abc della fede, si
apprende l’abc dello stare
insieme, costruendo storie,
generando idee, elaborando progetti. La Nota, in una
felice sintesi, spiega: «L’oratorio educa ed evangelizza

plice canzone suonata e
cantata assieme come una
sorta di «evasione», di «ricreazione», un pedaggio da
pagare per ciò che soltanto
conta: la catechesi e la celebrazione, l’annuncio kerigmatico. Tutto, ci deve stare
tutto dentro l’oratorio. Nelle
giuste dosi, nei giusti tempi.
Senza frizioni né contraddizioni. Ma anche una partitella di calcio ben giocata è,
a suo modo, «evangelizzazione», se dentro il gioco si
respirano quei valori preziosi umani e cristiani, oggi ra-

Oratorio, per imparare a correre
e saper stare in ginocchio
Un luogo. Un luogo reale,
abitato da persone reali. Un
luogo dove nascono le relazioni. Un luogo che diventa
comunità e fa parte di una
più vasta comunità. Un luogo: un presidio solido per
resistere all’assalto della
modernità liquida, per dirla
con Zygmunt Bauman. Un
luogo che sia «laboratorio
di talenti», come suggerisce
il titolo della Nota pastorale
dei vescovi italiani. Quel
luogo è l’oratorio (o patronato, com’e denominato in
alcune diocesi). Generazioni di italiani gli sono, grati.
Hanno imparato a pregare
e a tirare calci a un pallone,
a pensare e a ridere, a confidarsi e ad esprimersi allestendo spettacoli; hanno
appreso, in una felice sintesi, sia a contemplare i segreti della Via Crucis sia a
domare le traiettorie velenose di una pallina da ping
pong. Perché la vita questo
e non altro è: una miscela di
alto e basso, di contemplazione e azione, di poesia e
di prosa. E perché questo è
l’oratorio: un luogo dove la
vita, tutta la vita, la vita intera viene accolta. Gli innumerevoli italiani che gli sono grati vorrebbero che l’o-
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rissimi, che si chiamano
gratuità, lealtà, generosità,
altruismo, collaborazione.
Solo. se nel gioco, nell’attività culturale e artistica, nel
semplice stare insieme bevendo un chinotto si vivono
quei valori, allora la catechesi, che quei valori annuncia nella persona di Gesù, è credibile. Altrimenti sarà come acqua sui sassi.
La compagnia di Gesù Cristo
o abbraccia tutte le espressioni della vita, oppure semplicemente non è. L’oratorio,
luogo reale, fatto di persone
reali, potrebbe infine essere
contrapposto ai luoghi virtuali, alle comunità digitali, al
web. No. L’oratorio semmai
integra i luoghi. Un ragazzo
del Duemila, «nativo digitale», non sarà mai posto di
fronte all’alternativa di dover
scegliere tra l’oratorio e il pc.
Molti oratori hanno il proprio
sito. Usano il web. Con intelligenza. La stessa appresa dai
ragazzi accanto ai loro educatori. Mai improvvisati: la
semplice buona volontà non
basta. Investire energie nella
formazione di educatori competenti è forse la vera sfida
decisiva per la comunità ecclesiale. Affinché quei luoghi
che si chiamano oratori siano
vivi e generino vita, oggi e
domani proprio come ieri.
Umberto Folena
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CORSO FIDANZATI
Decanato Villoresi PARROCCHIA DI CASOREZZO

INCONTRI DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
anno 2013 - 2014
È richiesta la partecipazione all’ITINERARIO DI FEDE, che inizia ad ottobre
e comprende il “CORSO” centrale.
Gli incontri si svolgeranno alle ore 21.00 (nella sala della casa parrocchiale) nelle seguenti date:
NEI VENERDÌ:
11 ottobre 2013, 18 ottobre, 25 ottobre, 8 novembre, 15 novembre,
22 novembre, 29 novembre, 6 dicembre, 17 gennaio 2014.
Conclusione sabato 8 febbraio con la S. Messa delle 18.
IL PROGRAMMA POTRÀ VARIARE IN ACCORDO CON I PARTECIPANTI.
I FIDANZATI SI RIVOLGANO AL PARROCO ALMENO UN ANNO PRIMA DEL MATRIMONIO
COSÌ DA PARTECIPARE ALL’INTERO ITINERARIO.
L’efficacia degli incontri presuppone la fedele partecipazione
a tutte le serate di entrambi i fidanzati.
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Via Einaudi, 7
Tel. 02-90384110 Fax 02-90384110
E-mail: COORDI34@ccpensionati.191.it

Centro
Coordinamento
Pensionati

ATTIVITA’ MESE DI GIUGNO
Avvisiamo tutti i nostri soci amanti del ballo e della compagnia che con il giorno 02 Giugno termineranno le serate
danzanti, che riprenderanno ad Ottobre.
Ci scusiamo con coloro che, qualche volta, non sono riusciti
ad entrare nel nostro salone, ma, come detto più volte, la
capienza della nostra sede è limitata ad un numero di persone stabilito dai Vigili del Fuoco, per la sicurezza.
Ringraziamo tutti i soci che anche nei mesi invernali e primaverili hanno scelto di passare una domenica in amicizia e
spensieratezza, ascoltando della buona musica, presso il
nostro Centro.

SOGGIORNI CLIMATICI
Rammentiamo per chi lo desiderasse che sono ancora aperte le iscrizioni per i seguenti soggiorni di settembre:
01-15 Settembre Sicilia – Licata Serenusa Village
03-17 Settembre Sicilia – Siracusa Arenella Resort

MESSE DI SUFFRAGIO
Mercoledì 5 Giugno alle ore 8,30 sarà celebrata la
S.Messa in suffragio dei soci defunti del Centro Coordinamento Pensionati e della famiglia Zucchi.

PENSIONATI IN VACANZA
Molti nostri soci partono tra poco (e altri sono già partiti) per
le vacanze proposte dal nostro Centro. A tutti loro auguriamo di passare un periodo di riposo sereno e tranquillo, ricco
di belle giornate di sole (attenzione alle scottature).
A tutti di nuovo

CAMMINATA NEL PARCO DEL ROCCOLO
Il giorno 04 giugno, tempo permettendo, con partenza dal
centro alle ore 10,00 si effettuerà una camminata “per il benessere della nostra salute” al termine della quale si farà
una colazione al sacco (non offerta dal centro) in località
4 bocche.
Chi volesse giocare a carte è pregato di portarle. Le iscrizioni gratuite vengono fatte presso il nostro Centro al giovedì dalle ore 14,00 alle 15,00 e la domenica durante le serate danzanti.
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SOGGIORNI TERMALI
Rammentiamo per chi lo desiderasse che sono ancora aperte le iscrizioni per i seguenti soggiorni termali di settembre:
30-08 / 15 Settembre Sicilia – Sciacca Mare Hotel Alicudi
01-15 Settembre Puglia – Grand Hotel Torre Canne
01-15 Settembre Ischia – Hotel Villa Svizzera

INFORMATORE

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
Vigilia giorno festivo
Giorno festivo

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

SACRAMENTO DELLA PENITENZA
Sabato e vigilia giorni festivi

ore 14,30 – 16,00

CONSULTORIO DECANALE PER LA FAMIGLIA
Via Madonna, 67 RHO (MI) - Tel. 02.93.06.523 con seg. telefonica

ORARI UFFICI:
Lunedì - Martedì
Mercoledì – Giovedì

ore 14,00 – 18,00
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-pedagogica, 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
Martedì
Mercoledì

ore 10,00 – 12,30/17,00 – 18,30
ore 10,00 – 13,30
ore 9,00 – 12,30

SERVIZI SOCIALI

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

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
Martedì
Mercoledì
Giovedì
venerdì

ore 10,00 – 12,30/17,00
ore 10,00
ore 9,00
ore 10,00 – 12,30/16,30
ore 10,00

–
–
–
–
–

18,30
13,30
12,30
17,30
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
Martedì – venerdì
Sabato
MERCOLEDÌ CHIUSA

ore 11,00 – 12,00/16,00 – 18,00
ore 16,00 – 18,00
ore 15,00 – 18,00

ORARIO ASSISTENZE SOCIALI
Lunedì
Martedì e venerdì
Mercoledì
Giovedì

ore 10,00 – 12,30/17,00
ore 10,30
ore 9,00
ore 10,00 – 12,30/16,30

–
–
–
–

18,30
12,30
12,30
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
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.

Chiusura Giovedì mattina e Sabato pomeriggio

Si esegue anche PAP-TEST su appuntamento al n° 02.97487287

CONSULTORIO GINECOLOGICO:
SERVIZIO PAP-TEST E GINECOLOGIA

Servizio infermieristico domiciliare a pagamento al n° 02.97487287

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
medicazioni, IM ecc)

solo ambulatorio (rilevamento PA, HGT,
ore 8,30 – 9,30

PRELIEVI SANGUE E CONSEGNA URINE

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

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
Martedì e Venerdì
Giovedì
Giovedì

ore 8,30 – 10
ore 7,30 – 9,30
14 – 15
ambulatorio più ECG ore 14,00 – 15,00

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

