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Editoriale
IL CAMPO È IL MONDO:
FIDUCIA E GRATUITÀ
Ciascuno di noi è parte del campo che è il mondo nel quale
Dio Padre ha sparso il buon seme della sua parola (Cfr. Matteo 13, 1-2.24-30.36-43). Purtroppo un “nemico” ha seminato anche la zizzania, l’erba maligna che può ostacolare o
soffocare la crescita del grano buono. Come i discepoli di
Gesù, anche noi vorremmo strappare subito la zizzania e la
prima reazione istintiva di fronte al male è di cercare e sottolineare quello degli altri. È così dai tempi di Adamo ed Eva
= da sempre. Corriamo il rischio di non saper più riconoscere la zizzania che è in noi. Se si vuole davvero far crescere il
grano buono che è in noi e negli altri, bisogna sempre partire
dalla conversione del proprio cuore per poi allargare lo
sguardo fino a tutto il campo che è il mondo.
Così recita il salmo 50: “Tu vuoi la sincerità del cuore …
crea in me, o Dio, un cuore puro … un cuore affranto e umiliato, tu, o Dio non disprezzi”. Non ci si assolve da soli: Gesù ci dona il perdono attraverso i suoi ministri aiutandoci col
suo Spirito Santo a ricominciare.
FIDUCIA Detto questo, dentro la porzione di campo che è
una parrocchia, perché le persone crescano come grano
buono e diano i frutti che il Seminatore si attende, occorre
contrastare i tanti semi della zizzania. Ci sono dei sì e dei no
da dire: bisogna prendere posizione. Ne indico uno, lasciando a voi di scovarne altri: il seme cattivo della sfiducia.
Esso porta a sottolineare degli altri o delle situazioni solo i
lati negativi e “ a metterli in piazza”. È il seme che si esprime
nel pettegolezzo, nella maldicenza che può arrivare anche
alla calunnia e alla menzogna.
“Il peccato, opera di Satana, minaccia la base della nostra
coesione: il cuore e la speranza. La sfiducia è ciò che disintegra il cuore dell’uomo. Alla speranza come virtù integratrice si oppone in quanto alternativa e caricatura la sfiducia
puntuale, avviluppata su se stessa, ripetitiva e sterile.” (Papa
Francesco)
Cerchiamo di recuperarci gli uni gli altri nella fiducia. Aiutiamoci a correggerci dagli sbagli con discrezione, con delicatezza e con rispetto, evitando di erigere barriere insor-
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montabili quando si hanno opinioni diverse. In una comunità poi, in certe situazioni delicate, è meglio tacere e attendere il momento e il modo più opportuno per intervenire, è
meglio il rapporto diretto … dopo averci pensato molto e,
da cristiani, averci pregato sopra. “Fratelli, siate temperanti,
vigilate. Il vostro nemico, il diavolo (= divisore), come leone
ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi
nella fede”. (1 Pt. 5, 8-9).
GRATUITÀ Tra i tanti semi che contribuiscono a farci crescere come grano buono personalmente e comunitariamente, anche qui ne indico uno lasciando a voi di scovarne altri:
il seme buono della gratuità.
Quando faccio cose buone devo sempre, da cristiano, chiedermi: “Chi me lo fa fare?” Lo faccio “gratis et amore Dei”,
per amore del Signore, punto! È questa la ragione di fondo
che distingue da altre espressioni di volontariato. Le altre ragioni vengono dopo.
E qui espongo una applicazione sulla quale volontari e collaboratori mi hanno richiamato: “faccia appello … lo dica
in chiesa!” Certo si potrebbe stipendiare un sacrestano-factotum, assumere un barista, pattuire un contratto con un’impresa di pulizie, dare la mancia ai chierichetti a secondo
delle presenze, ecc. Ma come potremmo insegnare che la
parrocchia e l’oratorio si reggono sulla gratuità, come potremmo educare alla radice cristiana della gratuità i ragazzi
e i giovani? L’esempio parte dagli adulti che donano
tempo ed energie nella gestione volontaria e gratuita delle attività e delle strutture della Comunità Cristiana: raccolgo lamentele per la scarsità di volontari, soprattutto nei lavori più umili e nascosti che richiedono continuità. Elenco sommariamente:
- Nell’ambito liturgico: cantori, lettori, chierichetti, pulizie della chiesa
- Nell’ambito dell’annuncio evangelico e della carità: catechisti, operatori caritas, educatori, distributori informatore
- Nell’oratorio: animatori, turni al bar, cura degli ambienti e
pulizie, organizzatori dello sport e di attività culturali
- C’e anche il volontariato che aiuta la Scuola dell’Infanzia
Diamoci una mano! Basta rivolgersi a me o ai coordinatori
dei vari servizi che vi indicherò volentieri.
Don Eugenio
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Il campo è il mondo
Vie da percorrere incontro all’umano
Un invito a «una lettura attenta attraversata da autentica simpatia», un invito al confronto, ma anche alla critica,
rivolto a tutte le persone della diocesi
di Milano, non solo ai cattolici: la lettera pastorale Il campo è il mondo,
scrive il cardinale arcivescovo di Milano, Angelo Scola, «vuol essere un’offerta di dialogo tra il Vescovo e tutti gli
abitanti della metropoli ambrosiana
che lo desiderino».

prosegue Scola, «maggioranza costruttiva o minoranza perseguitata, ma ciò
cui sono chiamati è solo l’essere presi
a servizio del disegno buono con cui
Dio accompagna la libertà degli uomini». Nonostante eventi che sono segno
dell’azione dello Spirito Santo nella
storia, come l’elezione di Papa Francesco e l’umile e potente gesto di rinun-

L’ATEISMO ANONIMO. Il
cattolicesimo popolare ambrosiano, spiega Scola nella
lettera pastorale, è chiamato
oggi a radicarsi «nella vita
degli uomini attraverso l’annuncio esplicito della bellezza,
della bontà e della verità di
Gesù Cristo all’opera nel mon-

do». Questo è vero «anche all’inizio di
questo terzo millennio». Anche oggi,
«Cristo è feconda radice di un nuovo
umanesimo», ricorda l’Arcivescovo. Alla luce di questo, i cristiani non devono
cercare la vittoria, bensì «ciò che Dio
concede». Devono essere presenti nel
mondo, ma non conformarsi alle convenzioni del mondo. Possono essere,
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cia al pontificato di Benedetto XVI, avverte il Vescovo di Milano, «tra i cristiani ambrosiani esiste il rischio di una
sorta di “ateismo anonimo”, cioè di vivere di fatto come se Dio non ci fosse».
«Il cattolicesimo di popolo, ancora vitale sul nostro territorio è chiamato a
rinnovarsi, a compiere tutto il tragitto
che porta dalla convenzione alla con-

vinzione, curando soprattutto la trasmissione del vitale patrimonio cristiano alle nuove generazioni».
VANGELO E VITA. Vangelo e vita,
scrive Scola, non sono «due realtà disgiunte e da mettere artificiosamente insieme» e i cristiani devono continuare
domandarsi se «la nostra vita personale
e comunitaria trova in Cristo il suo compimento». Anche di fronte alla separazione della fede dalla vita presente in
molti battezzati, «lo Spirito del Risorto
non cessa di sorprenderci, facendo vibrare al cuore delle domande su di noi
e sul nostro futuro la risposta del Vangelo, una proposta di vita buona per ogni
persona». La vicenda umana ha
«quest’origine buona che ci precede
aprendoci la strada. Ad essa occorre riferirsi senza stancarsi. Il mondo è il
“campo di Dio”, il luogo in cui Dio si
manifesta gratuitamente agli uomini».
Gesù, prosegue il Vescovo, «ama la nostra libertà e la
pro-voca chiamandola a decidersi
per
Lui». E «la risposta personale della libertà che permette al buon
seme di diventare grano maturo ha bisogno di tempo». Perciò, avverte Scola,
«non tocca a noi giudicare in modo definitivo, condannare senza appello, perché il cammino della vita si compie solo
alla fine e la libertà può sempre ravvedersi. La misericordia di Dio non smette
mai di sollecitare». Serve invece, esorta
il Cardinale, quello «sguardo nuovo sul
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mondo» che dona Gesù per essere capace di non inoltrarsi «sui sentieri della
condanna, del lamento e del risentimento». Gesù, afferma Scola, mentre
prende il male su di sé, lo circonda da
ogni parte con il suo amore infinito, così
che ognuno «possa scoprire e domandare la dolcezza del Suo perdono», correggendo «amorevolmente i suoi, segnati dalla impazienza e dallo scoraggiamento di fronte alla confusione talora regnante».
L’INCONTRO CON LUI. «Nel campo che è il mondo», spiega il Cardinale, «il Figlio dell’uomo semina il seme
buono». «Questo significa che tutto
dell’uomo e tutti gli uomini sono interlocutori di Gesù», deduce. «Gesù Cristo vivente si offre alla nostra libertà
nella forma familiare di un incontro
umano: la fede è riconoscerLo». prosegue Scola. «Noi non siamo uomini e
donne isolati gli uni dagli altri, ma viviamo, fin dall’istante del nostro concepimento, in relazione. Ebbene, Dio
ha voluto entrare nella storia come
uno di noi e cambiare la vita degli uomini attraverso una trama di relazioni
nata dall’incontro con Lui». Il Vescovo
di Milano ricorda che Dio è «venuto
nella carne povera degli uomini» e che
ora la «avvolge di una luce nuova, capace di dare senso ad ogni aspetto
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della vita quotidiana». «Quando la
proposta cristiana ritrova questa semplicità radicale si documenta veramente come l’Evangelo (la buona notizia)
dell’umano».
IL CAMPO. Per il Cardinale, «il mondo che Gesù chiama “il campo” chiede di essere pensato come il luogo in
cui ogni uomo e ogni donna possono
rispondere al loro desiderio di felicità».
«Il buon seme è chiamato a diventare
grano» nel mondo e in tutti gli ambiti
dell’esistenza quotidiana, scrive Scola:
«Famiglie, quartieri, scuole, università,
lavoro in tutte le sue forme, modalità di
riposo e di festa, luoghi di sofferenza,
di fragilità, di emarginazione, luoghi di
condivisione, ambiti di edificazione
culturale, economica e politica».
NULLA CI È ESTRANEO. I cristiani
non devono chiudersi, ma aprirsi nell’incontro con gli altri: «Non c’è niente
e nessuno che possa o debba essere
estraneo ai seguaci di Cristo», ricorda
il Vescovo. «Tutto e tutti possiamo incontrare, a tutto e a tutti siamo inviati.
E questo perché ciascuno di noi, in
quanto segnato dalle situazioni della
vita comune, è nel mondo». «Non dobbiamo pertanto costruirci dei recinti separati in cui essere cristiani», precisa
Scola, perché «è Cristo stesso a porre

la sua Chiesa ed i figli del Regno nel
campo reale delle circostanze comuni
a tutti gli uomini e a tutte le donne».
Proprio perché il mondo è il campo
dell’incontro con Gesù, «l’attenzione
non va posta sul nostro “fare”, ma sul
seme buono che il seminatore, Gesù,
vi ha gettato».
ESPORRE SE STESSI. «La persona di
Gesù Cristo», prosegue il Cardinale, «e
la sua vicenda umana documentano
come Dio, entrando nella storia, voglia
fecondare con la sua presenza rinnovatrice tutta la realtà». «La consapevolezza di questa novità di vita conduce
tutti i fedeli, che l’hanno incontrata nelle diverse forme di realizzazione della
Chiesa, a proporre il rapporto con Gesù, verità vivente e personale, come risorsa decisiva per il presente e per il futuro», scrive Scola. Il Vescovo si augura
che ogni fedele ed ogni realtà ecclesiale della Diocesi rileggano «il senso della esistenza cristiana alla luce di questa
urgenza ad uscire da se stessi per entrare in campo aperto». Come riuscire
a farlo? «Rischiando la propria libertà,
esponendo se stessi», risponde il Vescovo, cioè diventando testimoni. Infatti, il «buon esempio non basta per renderci testimoni autentici», perché «il testimone rinvia a Cristo, sommamente
amato, non a sé».
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Calendario
di Ottobre
NB: altre notizie o correzioni verranno comunicate
di volta in volta negli avvisi domenicali.

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE
Ore 16,30: confessioni per i ragazzi di quinta elementare.
Ore 21: Commissione missionaria decanale nella sala
mons. Quadri.
NB: OGNI MERCOLEDÌ DI OTTOBRE SI RECITA
IL ROSARIO ALLE 20,30 NELLA CHIESA DI S. SALVATORE
GIOVEDÌ 3 OTTOBRE
Ore 16,30: confessioni per i ragazzi di prima media.
VENERDÌ 4
Ore 8,30: S. Messa seguita dall’adorazione del primo venerdì del mese.
SABATO 5
Ore 18,30: ritrovo in oratorio per i ragazzi di seconda e
terza media.
DOMENICA 6
Ore 16: Incontro del Gruppo Famigliare presso la seconda
sacrestia della chiesa.
LUNEDÌ 7
Ore 20,30: S. Messa con il suffragio per i defunti del mese
precedente.
MARTEDÌ 8
Ore 16,30: in chiesa (genitori e bambini) per l’inizio del
catechismo di quarta elementare.
Ore 20,30: incontro di preparazione dei battesimi con genitori, padrini e madrine nella sala mons. Quadri.
MERCOLEDÌ 9
Ore 16,30: in chiesa (genitori e bambini) per l’inizio del
catechismo di quinta elementare.
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: incontro introduttivo e di
iscrizione con i genitori dei bambini di terza elementare.
GIOVEDÌ 10
Ore 16,30: in chiesa (genitori e ragazzi) per l’inizio del catechismo di prima media.
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VENERDÌ 11
Ore 21: a Rho presso l’Auditorium del Padri Oblati: Convegno Missionario diocesano straordinario.
Riscoprire il Vangelo con le “genti”di oggi … attraverso Testimonianze e Musiche dal mondo …
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: inizio dell’itinerario di fede che prepara le coppie alla celebrazione del sacramento
del matrimonio.
SABATO 12
Ore
: inizio del catechismo per i ragazzi di seconda
e terza media.
DOMENICA 13: FESTA DI S. SALVATORE
Ore 10,30: S. Messa nella chiesa di S. Salvatore introdotta
dalla banda (non c’è quindi in parrocchia).
Ore 15: Battesimi di: Solari Thomas, Deda Geert, Stucchi
Greta e D’arco Andrea.
Ore 16: incontro del Movimento Terza Età e della commissione caritas nella sala Mons. Quadri.
LUNEDÌ 14
Ore 16,30: inizia il catechismo per i bambini di terza elementare.
Ore 21: incontro in oratorio per i giovani delle superiori.
MARTEDÌ 15
Ore 21: nella sala mons. Quadri: Consiglio dell’Oratorio.
GIOVEDÌ 17
Ore 21: nella sala mons. Quadri: incontro per le catechiste
dell’Iniziazione cristiana.
VENERDÌ 18
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: secondo incontro dell’itinerario di fede che prepara le coppie alla celebrazione del
sacramento del matrimonio.
SABATO 19
Ore 17: Adorazione eucaristica mensile che precede la
Messa prefestiva delle ore 18.
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DOMENICA 20
Ore 10,30: S. Messa degli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO seguita da aperitivo in oratorio.
LUNEDÌ 21
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: Incontro del Consiglio
Pastorale Parrocchiale.
VENERDÌ 25
Ore 17,30: assemblea per i genitori presso la Scuola per
l’Infanzia.
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: terzo incontro dell’itinerario di fede che prepara le coppie alla celebrazione del sacramento del matrimonio.
SABATO 26
VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA presieduta dall’Arcivescovo: ore 19,45 partenza da piazza Mercanti a Milano e
cammino verso il Duomo
DOMENICA 27: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
NB: Il gruppo missionario metterà in vendita le chiacchere:
il ricavato per le missioni.

VENERDÌ 1 NOVEMBRE: SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
Ore 8,30: S. Messa
Ore 10,30: S. Messa solenne di tutti i Santi.
Ore 15,00: Ritrovo in chiesa per il breve rito introduttivo
seguito dal corteo fino al cimitero recitando il Rosario.
Ore 15,30 circa: S. Messa al cimitero a suffragio di tutti i
defunti (verranno nominati quelli dello scorso anno).
SABATO 2 NOVEMBRE: COMMEMORAZIONE DEI
FEDELI DEFUNTI
Ore 8,30: S. Messa in chiesa con ufficio a suffragio di tutti
i defunti.
Confessioni: 9,30-10,30. 14,30-16,30.
Ore 18: S. Messa in chiesa con la mem. di tutti i defunti.
NB: i fedeli che visitano una chiesa o il cimitero durante l’ottava dei defunti e pregano almeno mentalmente, possono
acquistare l’indulgenza plenaria. Occorre aver ricevuto i sacramenti della Confessione e dell’Eucarestia.
Si raccomanda di non scambiare il cimitero con la piazza: è
luogo sacro dove si va a pregare in silenzio sulle tombe dei
propri cari.

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE
Ore 18: S. Messa Prefestiva di tutti i Santi.

UNITI IN CRISTO
12. Pigazzi Emanuele e Borella Flavia

13. Clementi Luca e Gerola Martina

RINATI IN CRISTO

OFFERTE STRAORDINARIE

32. Mitma Aurora
33. Pollio Alessandro

NN. per il nuovo oratorio

€. 100

34. Locatelli Andrea

NN. per il nuovo oratorio

€. 50

35. Nasuelli Marta

NN. per il nuovo oratorio

€. 100

36. Clementi Giulia

Offerte dai battesimi

€. 320

Offerte matrimoni

€. 500

Offerte dai funerali

€. 350

NELLA CASA DEL PADRE
30. Borsani Ferdinando (72 anni)

Offerte per la Scuola Materna
NN.

€. 50

32. Carlessi Giuseppe (81 anni)

In memoria di Cassani Ernesto

€. 50

33. Gottardo Letizia (89 anni)

NN. per il torneo di pallavolo in oratorio

31. Tiberti Ivana (55 anni)
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€. 500
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Questo
mese
ricordiamo
OTTOBRE 2013
MARTEDÌ 1
Ore 8,30: Prada Giuseppina
MERCOLEDÌ 2
Ore 8,30: Salvalaglio Egidio e Cassani Ernesto
GIOVEDÌ 3
Ore 8,30: Defunti famiglie Grato
VENERDÌ 4
Ore 8,30: Famiglia Oldani, Zaniboni
Angelo, Suor Francesca Oldani e Suor
Maria Colombo
SABATO 5
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Grato Luigi, Colombo Giovanna e famigliari + Collini Luigi (dai
condomini di Via C. Porta 3) + Bottini
Luigia e Remo + Castiglioni Giuseppe
DOMENICA 6
Ore 8,30: Fagnani Nicolò + Gornati
Maria Luisa + Finazzi Daniella, Colombo Luigi e Daccò Alessandro +
Colombo Francesco e sorella Maria
Ore 18: Gornati Paolo ed Emilia +
Bisarello Marilisa e Gianni

GIOVEDÌ 10
Ore 8,30: Famiglie Colombo e Castelli
VENERDÌ 11
Ore 8,30:
SABATO 12
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Gatti Angelo, Teresina e Giovanni Ferrario + Olgiati Vincenzo, Porrati Luisa ed Enrico + Bottini Luigia
(dai nipoti Viganò) + Gornati Paola +
Colombo Cesare

LUNEDÌ 21
Ore 8,30: (legato) Colombo Remo e
genitori

LUNEDÌ 14
Ore 8,30: Castano Gustavo, genitori
e suoceri

GIOVEDÌ 24
Ore 8,30:

MARTEDÌ 15
Ore 8,30: Borsani Ferdinando e defunti leva 1941 (dai compagni di leva)
MERCOLEDÌ 16
Ore 8,30:
Ore 18:

MARTEDÌ 8
Ore 8,30: Dell’Acqua Angelo e genitori

GIOVEDÌ 17
Ore 8,30:
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DOMENICA 20
Ore 8,30: Giroletti Luigi, Moreno e
Crespi Patrizio + Oldani Alberto e Federico + Ferrario Dino e Mariuccia
Ore 18: in memoria di Riva Lucia

DOMENICA 13
Ore 8,30: Ferrario Vittorio, Oldani
Angela e famigliari + Zaniboni Angelo
e genitori + Olgiati Rino, Arnalda e
genitori
Ore 18: Ferrario Carlo e genitori +
Balzarotti Enio, Suor Amalia Bianchi
(dai nipoti Bertani) + Tunesi Pietro, Sofia e Riva Giovanni + Gornati Luigi

LUNEDÌ 7
Ore 20,30: Suffragio per i defunti del
mese scorso

MERCOLEDÌ 9
Ore 8,30:

SABATO 19
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Bianchi Felice + Prada Aldo
e genitori + Spreafico Giuseppe +
Caizoni Rosa (dalla leva 1936) + Colombo Savino e Paola + Cassani Ernesto (dalla leva 1938)

VENERDÌ 18
Ore 8,30: (legato) Crotti Erminio,
Gornati Enrica

MARTEDÌ 22
Ore 8,30:
MERCOLEDÌ 23
Ore 8,30: Venegoni Mario + Iannaccone Pellegrino e Barbaglia Giuseppe

VENERDÌ 25
Ore 8,30: Venegoni Modesto e famiglia
SABATO 26
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Gatti Flavio + Casarin Enzo
e Bergo Irene + Colombo Carlo e Bertani Maria + Barbaglia Liliana e famiglia Sartori + Donatelli Rina
DOMENICA 27
Ore 8,30: Coniugi Bottini + famiglie
Travaini e Cassani + Cucchi Pierina e
Bertani Tarcisio
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Ore 18: Bottini Luigia, Remo e famigliari

MARTEDÌ 29
Ore 8,30:

LUNEDÌ 28
Ore 8,30: Colombo Peppino

MERCOLEDÌ 30
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 31
Ore 8,30: Zucchello Eddo

Consiglio Pastorale
Parrocchiale
Verbale 10/10/2013
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. Introduzione al nuovo anno
pastorale e consegna lettera del
Cardinale;
2. Verifica sulle attività estive;
3. Come riprendere le attività
analizzando il calendario;
4. Novità, varie ed eventuali.
Assenti: Balzarotti Matteo, Cervellati
Enrico, Fagnani Simone
1) Don Eugenio apre la prima assemblea del nuovo anno pastorale salutando e leggendo alcuni passi della
Lettera del Cardinale Scola, “Il campo
è il mondo”, focalizzata sul concetto di
libertà e su come esso è presente nei
cardini dell’esistenza quotidiana (affetti, lavoro, e riposo). “Dalla convivenza
con Gesù ebbe inizio una storia ininterrotta di rapporti umani, che ha raggiunto anche noi, in cui Dio stesso si
comunica da Libertà a libertà”.
2) Si commenta positivamente il Grest
estivo: buona partecipazione (270 ragazzi iscritti) e particolare qualità educativa. L’esperienza in Montagna è
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stata sia positiva che impegnativa allo
stesso tempo: a volte non è stato facile ricordare ai ragazzi gli aspetti spirituali intrinseci ad una vacanza condivisa insieme al Parroco e in comunità.
3) Relativamente al calendario del
nuovo anno pastorale, si sottolinea il
tema dell’iniziazione cristiana e si commenta l’articolo pubblicato sull’Informatore di Settembre. Le indicazioni
diocesane hanno ritenuto opportuno
confermare la successione dei sacramenti in uso negli ultimi decenni ma
iniziare il cammino dell’Iniziazione Cristiana in seconda elementare coinvolgendo prima le famiglie; indicazioni
più precise verranno divulgate dalla
Diocesi ai catechisti. Al momento le
date individuate per le due principali
ricorrenze sono le seguenti:
Prima Comunione: 18 Maggio;
Santa Cresima: 1 Giugno. (seguirà ulteriore conferma)
Tra le attività più vicine si evidenziano
invece:
• la raccolta firme per la campagna
“Uno di Noi” in difesa alla vita che si
terrà Domenica 22 Settembre;
• Sabato 28 alle ore 9 ci sarà l’ordinazione diaconale del seminarista Fabio Riva in Duomo;
• la Festa degli Oratori che si svolgerà nelle date 28 e 29 Settembre. Per

tutta la giornata sarà a disposizione un
gonfiabile e funzionerà la Pesca pro
oratorio; in serata finale del Trofeo del
Campanile, concerto dei ragazzi e
spettacolo pirotecnico. La Domenica,
Santa Messa con il Mandato a volontari, catechisti ed animatori, pranzo su
prenotazione in oratorio e al pomeriggio giochi e spettacolo circense;
• le Quarantore che saranno celebrate la prima domenica dell’avvento
dal 15 al 17 novembre;
• la Messa di Santa Cecilia presieduta dal Decano e animata dalle Corali
del Decanato si terrà in data 22 Novembre alle ore 21 nella nostra chiesa.
4) Tra le novità, varie ed eventuali:
• il Comitato del Nuovo Oratorio procederà con una forte attività di comunicazione; verrà realizzata una struttura
gazebo per promuovere le attività del
comitato stesso e per informare sull’andamento del progetto; tale struttura sarà presente durante le prossime
iniziative oratoriali e parrocchiali;
• si rinnova l’invito ad avvicinarsi all’attività di volontariato legata all’Oratorio e alla Parrocchia;
• il prossimo CPP avverrà in data 21
Ottobre.
Lorena Gornati (segretaria)
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Consiglio dell’Oratorio
Presenti
Il Consiglio è aperto alla comunità degli educatori, degli
animatori e dei volontari
1. Invito di Don Eugenio
Don Eugenio rilegge l’invito che ci ha inviato per la convocazione dell’assemblea di stasera: “Carissimi del Consiglio
dell’Oratorio, volontari tutti e animatori, in vista della ripresa
di settembre è per tutti evidente la necessità di ritrovarci e riorganizzarci. Prioritario è però consolidare le motivazioni che
sostengono l’impegno in oratorio: le abbiamo più volte richiamate e le troverete sull’informatore. Senza la scelta di seguire Colui che ci manda, è illusorio resistere alle difficoltà di
essere Comunità dove ci si dona gratis e ci si accetta con le
capacità, i difetti e gli errori reciproci. E soprattutto diventa
difficile testimoniare ed educare ai valori evangelici. Cominciare con gli aspetti organizzativi non deve significare dare
per scontati le ragioni di fede che sostengono il fare.
2. Matteo Villa
Don Eugenio ci avvisa che purtroppo Matteo Villa è stato assegnato ad un’altra Parrocchia e che quindi la sua collaborazione con noi è terminata. Si farà un tentativo col Rettore
per verificare che ci possano mandare qualche seminarista
anche più giovane, almeno per l’oratorio estivo.
3. Benvenuto Don Stefano
Stasera è con noi Don Stefano a cui diamo il benvenuto.
Don Stefano dal primo settembre ha ricevuto il nuovo incarico di Vicario parrocchiale ad Arluno e responsabile della
Pastorale Giovanile a Casorezzo. È originario di Busto Garolfo, e per dieci anni ha operato a San Giuliano Milanese.
Invitiamo tutti a leggere il suo messaggio sull’informatore
parrocchiale del mese di settembre, e gli facciamo i nostri
auguri per questo nuovo cammino.
1. PREMESSE
Prima di entrare nei dettagli degli argomenti da discutere,
Don Eugenio porta alla nostra attenzione alcune premesse
importanti:
1) Il CONSIGLIO DELL’ORATORIO: è una delle espressioni
della comunità educante della Parrocchia. È il luogo del
confronto, della sintesi e delle decisioni operative condivise
tra educatori, animatori e volontari. È composto dai rappresentanti delle varie attività, e si raduna in forma ristretta o
aperta a tutti secondo le necessità.
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2) La COMUNITÀ EDUCANTE: è composta dagli educatori
che condividono e mettono in pratica integralmente con l’esempio e la parola il Progetto Educativo della
Parrocchia/Oratorio.
3) Il PROGETTO EDUCATIVO: si costruisce col riferimento
alle indicazioni del Vescovo e al percorso diocesano della
FOM adattato alla nostra situazione. Quest’anno parte dallo slogan “A TUTTO CAMPO”. (Cfr. Informatore di Settembre).
Con queste premesse affrontiamo gli argomenti organizzativi previsti per l’incontro di stasera
2. Volontari BAR
Due sono le problematiche fondamentali in questo momento per quanto riguarda la gestione del BAR dell’Oratorio: la
scarsità di volontari e la necessità di sostituire Lorena come
figura responsabile dell’organizzazione dei turni: stiamo cercando una persona che si assuma questo incarico anche per
consentire turnover all’interno del Consiglio.
Per quanto riguarda i volontari, sembra che si stia muovendo qualcosa. Persone nuove si stanno facendo avanti: rinnoviamo anche agli altri l’invito a proporsi.
3. Pulizie
Anche per quanto riguarda le pulizie abbiamo il problema
dei volontari. Flavio sottolinea che spesso si trovano in 2 o
3, e che quindi in questo momento riescono a garantire il
minimo indispensabile. Sabato 7 Settembre è stata fatta una
sessione straordinaria di pulizie.
Don Eugenio si impegna a sensibilizzare i parrocchiani. La
proposta di prendere qualcuno che faccia le pulizie a pagamento viene al momento scartata: l’Oratorio deve essere un
luogo che educa alla gratuità e l’esempio deve partire dagli
adulti.
Come responsabile delle pulizie si conferma Flavio Parolin.
4. Altri componenti del Consiglio
Si confermano al momento i seguenti rappresentanti. Chiunque voglia proporsi per sostituire queste figure sarà sicuramente ben accetto.
• Responsabile Cucina: Sergio Paganin
• Responsabile affitti: Giovanna Oldani
• Responsabili magazzino: Enrico Cervellati e Carlo Colombo
• Segretario: Cristina Dell’Acqua
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• Coordinatore attività animatori: Carlo Tubaro
• Rappresentante alla consulta delle associazioni: Laura
Stefanetti
• Verrà indicato un referente degli animatori
• Un educatore dei preadolescenti, uno degli adolescenti
e uno dei giovani
• Una educatrice dell’iniziazione cristiana
• Il parroco e don Stefano
5. Trofeo del Campanile
Venerdì 13 ci saranno le estrazioni per il Trofeo del Campa-

nile. Il trofeo inizierà martedì 17: oltre al torneo di calcio anche quest’anno c’è il torneo di pallavolo femminile.
Quest’anno il trofeo del campanile compie i dieci anni. Paolo propone di sfruttare il muro del campone per un disegno
e/o una frase che ricordi il decennale
6.Festa dell’Oratorio
Il programma verrà confermato dalle locandine
7. Prossimo Consiglio
Si terrà il 15/10. Sarà ancora aperto per fare il punto della
situazione sui volontari bar e pulizie

Scuola
dell’Infanzia
Parrocchiale
La Scuola è un’organizzazione di tipo
formativo erogatrice di servizi avente finalità istituzionali.
Come la Scuola, in particolare la nostra, eroga questi servizi? Cos’è la
qualità? Qual è la qualità della nostra
Scuola? E come misurarla?
La qualità è il grado in cui un insieme di
caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti del cliente e delle altre parti interessate. Per comprendere il grado di
soddisfazione dell’utenza nel mese di
maggio, verso la conclusione dell’anno
scolastico 2012/2013, abbiamo ritenuto utile chiedere ai genitori un riscontro
sul livello di gradimento del nostro servizio scolastico per trarne poi indicazioni
utili per migliorare il servizio stesso e renderlo sempre più adeguato alle reali esigenze dei bambini e delle famiglie.
È stato così distribuito a tutti i genitori
dei nostri bambini, un questionario di
gradimento comprensivo di ventisette
domande volte a comprendere:
- Il loro parere sul progetto educativo
della scuola, sulle attività svolte durante
le “officine” e durante gli altri momenti
formativi: religione cattolica, attività motoria, inglese (vedi fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
- Quanto la scuola risponda adegua-
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tamente alle specificità di ogni bambino (vedi fig. 9, 10)
- Quanto i genitori si sentano adeguatamente informati e resi partecipi delle
esperienze quotidiane vissute dai loro
figli (vedi fig. 7, 8)
- Il loro parere sul livello di comunicazione con insegnanti, direzione e rappresentanti di sezione/presidente dei
genitori, territorio e sugli incontri periodici proposti dalla dott.sa Rovera e dal
dott. Reggio (vedi fig. 11, 12, 13, 14,
15, 17, 18, 19)
- Il loro giudizio sugli ambienti scolastici, sui servizi di supporto offerti: mensa
scolastica, servizi di pre e post scuola,
ecc. e sugli aiuti offerti dai volontari,
gruppi mamme e papà (Vedi fig. 16,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)
- Il loro giudizio di sintesi sulla scuola
ed eventuali suggerimenti e punti di
miglioramento (vedi fig. 27)
L’iniziativa ha ottenuto un buon riscontro con il 75% dei questionari regolarmente compilati e restituiti dai genitori,
e i risultati sono stati poi elaborati ed
esposti all’ingresso della scuola.
La buona notizia è che l’87% dei giudizi di sintesi è stato più che positivo
(sopra l’8 in una scala da 1 a 10 in cui

10 era pari ad “ottimo”) e che nel
complesso le insegnanti, la struttura
scolastica, i servizi offerti e soprattutto
il progetto educativo/didattico hanno
riscontrato un ottimo successo.
Oltre agli aspetti positivi, il questionario
aveva soprattutto lo scopo di evidenziare
eventuali lacune e punti di miglioramento. Grazie ai suggerimenti che alcuni genitori hanno aggiunto in un apposito
spazio del questionario, abbiamo compreso che i punti su cui focalizzare il nostro impegno futuro (già a partire dall’anno scolastico appena iniziato) sono
principalmente l’incrementare la periodicità dei colloqui individuali con il personale docente e l’interscambio di comunicazioni con le rappresentanti di sezione/presidente dei genitori.
Faremo tesoro dei suggerimenti ricevuti e siamo nel complesso molto soddisfatti del positivo riscontro ricevuto, che
ci ha permesso di ripartire da subito
con l’entusiasmo che ci ha sempre
contraddistinto e con la voglia di continuare a far crescere i nostri bambini
in un ambiente sereno ed in grado di
rispettare le loro esigenze.
Sara Gornati (presidente dei genitori
a.s. 2012/2013) e la Direzione
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FAMILY
cifra romana al genitore uno
ed araba per il parente due,
lo stato inventerà un certificato.
espulse le parole madre e padre,
in bilico è fratello e la sorella
e ad evitare qualche confusione
nonna e nonno diremo con il clacson
e le famiglie sembreranno strane:
l’inconsio l’avrà solo il tosta pane
Guido Oldani
(da Avvenire)
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Notizie dal Comitato
Nuovo Oratorio
PERCHÉ UN NUOVO ORATORIO?
- Perché è necessario avere una struttura rispondente alle esigenze dei ragazzi e delle famiglie che favorisca l’attività educativa dell’oratorio.
- Perché il progetto, che è stato approvato dagli organi competenti dopo un lungo iter di verifiche e
correzioni, risponde alle richieste espresse dai volontari, catechisti, animatori e famiglie già da anni.
- Perché le vecchie strutture sono insufficienti, inadeguate e non sono a norme. Vogliamo risalire dalle
cantine dove siamo costretti a svolgere le principali attività e manca un salone polifunzionale dove
poter accogliere tutti anche quando piove per rappresentazioni, giochi, pranzi, ecc.
- Perché i competenti della Curia ed altri, consultati dalla parrocchia, hanno ritenuto dispendioso e tecnicamente più difficile da realizzare un adeguamento della vecchia struttura.
- Perché ci è stato rilasciato il permesso pastorale di procedere concordando che la vecchia struttura
rimanga in essere fino alla realizzazione della nuova e che ogni altra richiesta è di competenza dell’Ufficio Amministrativo Diocesano.
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Riproponiamo un passaggio dell’intervento del responsabile diocesano don Vincenzo
Barbante nell’incontro con il Consiglio Pastorale e degli Affari Economici della Parrocchia
avvenuto il 20 dicembre 2011:
“Nel corso di questi anni è stato detto e ribadito più volte dalla Curia che questa Parrocchia ha bisogno di
un oratorio nuovo; la struttura attuale è inadeguata in quanto non a norma e non rispondente alle necessità
della Parrocchia stessa.
Le soluzioni prospettate in questi anni distraggono dal vero problema e non danno risposte soddisfacenti;
una nuova struttura deve prendere il posto delle attuali, le cui caratteristiche architettoniche, funzionali e impiantistiche non rispondono, anche in prospettiva, alle attese di una Parrocchia che, al contrario, ha bisogno
di una struttura agevole, funzionale, efficiente, sicura e facile da mantenere.
Il cineteatro è stato costruito con una logica che forse già ai tempi non era adeguata; mi riferisco chiaramente solo alla struttura e non al cuore, ai soldi e allo spirito che sono stati utilizzati in passato; su tali valori
c’è assoluto rispetto da parte di tutti noi; ora mancano le caratteristiche strutturali e dimensionali per ripristinarne l’esistenza.
Abbiamo lasciato spazio alla comunità per definire gli spazi, i servizi e la struttura più opportuna; nel momento in cui ci è stata presentata una bozza di progetto siamo intervenuti per valutare e consigliare in modo da non realizzare un oratorio sovradimensionato rispetto alle esigenze, che sia quindi fattibile e finanziabile. Dopo 20 anni di servizi in Curia possiamo dire di avere la giusta esperienza per consigliare.
Il comune si è messo in una posizione di attesa rispetto alle decisioni della Curia, nel rispetto della frangia
della popolazione che si approccia diversamente al problema.
Però la Curia deve prima di tutto pensare al bene dei parrocchiani; visto che i fondi e le risorse sono poche,
la sua attenzione non può che favorire la pastorale”.

Nell’ambito della festa di apertura dell’Oratorio sono stati “acquistati”
n. 38 mattoni pari ad euro 1.900 e libere offerte di euro 76 ringraziamo i
primi sottoscrittori.
La prossima occasione per contribuire sarà il giorno 27 ottobre in occasione
della Fiera di San Salvatore. Verrà allestito un gazebo accanto allo stand
del Centro Coordinamento Pensionati che venderà delle torte in favore del
Nuovo Oratorio.
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Notizie flash
Gruppo Caritas
Il gruppo Caritas della parrocchia informa che da metà
ottobre viene riposizionato in fondo alla chiesa il CESTO RACCOLTA VIVERI che servono lungo l’anno a
confezionare i pacchi di sostegno a persone in particolari difficoltà.
Si ringrazia per la generosità che permetterà di continuare questo piccolo ma prezioso servizio.

Esami ematici
Ci chiedono di informare che il prelievo del sangue e
consegna urine a Casorezzo si effettua dalle ore 7.30
alle 9.00 non dalle 9.00 alle 10.00.
Quest’ultimo è l’orario del ritiro.

Dal Comitato Volontari di Pronto Soccorso
I volontari del Comitato Volontario di Pronto Soccorso
di Arluno sentitamente ringraziano don Eugenio e tutti
i volontari della Parrocchia per la disponibilità e la vicinanza dimostrata in occasione della distribuzione
delle buste per il tesseramento 2014.

DON FABIO RIVA CONSACRATO DIACONO IL 28 SETTEMBRE
Auguri e preghiera per don
Fabio Riva che
sabato 28 settembre è stato
ordinato Diacono in Duomo
a Milano. Lo attendiamo una prossima domenica
per festeggiarlo ed ascoltare l’omelia della messa che concelebrerà da Diacono. Riportiamo la
preghiera nell’immaginetta che
hanno stampato.

14

INFORMATORE

INFORMATORE

15

Programma delle Giornate Eucaristiche
(“Quarantore”)
MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE
Ore 16,30: confessioni per i ragazzi di quinta elementare.
GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE
Ore 16,30: confessioni per i ragazzi di prima media.
VENERDÌ 15 NOVEMBRE
Ore 8,30: S. Messa e Confessioni.
Ore 21: S. MESSA di apertura e omelia del predicatore.
Seguirà l’ADORAZIONE eucaristica individuale (fino alle
ore 22,30) alla quale sono particolarmente invitati gli
adolescenti, giovani e lavoratori con la possibilità della confessione.
SABATO 16 NOVEMBRE
Ore 8,30: S. MESSA e omelia del predicatore.
Seguirà l’esposizione dell’Eucaristia fino alle ore 11. Possibilità di Confessioni.
Ore 14,30: esposizione e ADORAZIONE eucaristica individuale fino alla S. Messa
prefestiva. Confessioni per i ragazzi di seconda e terza media, per gli altri subito dopo.
Ore 18: S. MESSA prefestiva celebrata dal predicatore.
DOMENICA 17 NOVEMBRE - PRIMA DOMENICA D’AVVENTO
Ore 8,30: S. MESSA e omelia del predicatore.
Seguirà l’esposizione dell’Eucaristia fino alla S. Messa delle 10,30 per l’adorazione personale.
Ore 10,30: S. MESSA e omelia del predicatore.
Ore 15: Celebrazione conclusiva e benedizione eucaristica.
N.B.: il predicatore sarà Padre Luigi Giani (Padre Oblato di Rho)
Si raccomanda una presenza costante di persone nelle ore di esposizione
dell’Eucaristia, preferendo gli eventuali spazi vuoti.
Troverete a disposizione dei testi che potranno servire per l’adorazione personale.
Si richiede il silenzio e il raccoglimento.
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Associazione
Atletica Casorezzo

Nonostante il cattivo tempo e l’apertura della stagione venatoria anche
quest’anno la “Corsa del Roccolo” è
andata in scena giungendo alla sua
nona edizione.
Domenica 15 settembre 350 podisti si
sono cimentati nei tre diversi percorsi
da 6Km- 12Km e 21Km.
Alla fine sono stati premiati Niti Ian
(2004) e Ortu Alessandra (2002)
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come partecipanti più giovani; Micciantuono Benito (1935) e Allegretti
Patrizia (1948) come partecipanti
meno giovani e come gruppo più numeroso “Quelli della via Baracca” di
Ossona con 41 atleti.
Il tutto si è concluso con un abbondante
ristoro e una ricca lotteria: questo grazie
alla generosità dei numerosi commercianti casorezzesi e della nostra zona

che, come ormai da numerosi anni, ci
sostengono con il loro contributo.
Un ringraziamento particolare va rivolto anche a tutti i volontari che hanno
aiutato per la buona riuscita della gara
distribuendosi nei vari ristori e lungo
tutto il percorso.
Vi aspettiamo numerosi per la decima
edizione della nostra “Corsa del Roccolo”…..
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Via Einaudi, 7
Tel. 02-90384110 Fax 02-90384110
E-mail: COORDI34@ccpensionati.191.it

Domenica 06 Ottobre avranno inizio, come ormai tradizione, le nostre serate danzanti che dureranno fino alla fine di
Maggio 2014 dalle ore 21 alle ore 24. Invitiamo tutti i tesserati dell’ANCESCAO, amanti del ballo e della buona
musica, in regola con la tessera 2013 (anche di altri paesi)
a partecipare numerosi a queste serate in compagnia consigliate anche dai medici.
Anche i tesserati ANCESCAO di Casorezzo possono partecipare a feste e intrattenimenti, che si tengono in altre sedi
di altri paesi. Qualora dovessero avere problemi li preghiamo di contattarci così da poter verificare le ragioni per cui il
Centro interessato ha vietato loro l’ingresso.
Ricordiamo che queste serate domenicali sono gratuite.
All’ingresso è obbligatorio mostrare la tessera al
personale incaricato (non sono accettate deroghe).
Quando la sala avrà accolto il numero massimo di persone
concesse dai Vigili del Fuoco non sarà più consentiti ulteriori
ingressi.
Non ci stanchiamo di ricordare che la buona riuscita di queste serate è data sia dalla rigorosa organizzazione da parte
dei responsabili sia dall’educazione civile e dalla cordialità reciproca dei partecipanti.
FESTA DEI NONNI
Mercoledì 2 Ottobre, festa dei SS. Angeli Custodi, in collaborazione col Comune, si festeggia la Giornata dei
Nonni che hanno un ruolo importante nella comunità.
Li festeggeremo con i nipoti offrendo loro una merenda, a
partire dalle ore 16.00 per passare insieme un pomeriggio
un po’ diverso nella sala polivalente sotto la biblioteca.
GINNASTICA DOLCE
Presso il nostro Centro in collaborazione con il Comune (Assessorato Servizio Sociale), la CIEF di Magenta terrà un corso di ginnastica aperto esclusivamente ai soci, sia uomini
che donne, che si terra tutti i lunedì dal 07-10-2013; dalle ore 14,10 alle ore 16,15. Maggiori dettagli ed info come
da manifesti esposti in paese.
CORSI DI BALLO
Venerdì 11 ottobre, dalle ore 21 alle ore 24 inizieranno i
corsi di ballo, previa iscrizione da effettuarsi presso il ns.
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Centro
Coordinamento
Pensionati
centro entro Giovedì 10 ottobre (salvo disponibilità).
FIERA DI SAN SALVATORE
Lunedì 28 Ottobre il nostro Centro organizzerà, come tutti
gli anni, la tradizionale cena a base di
Casoa, codighe, salamiti, custin da purscél, polenta e altre
delizie. La serata sarà allietata dal musicista “AGOSTINO”.
(Vedi
manifesti
esposti in paese).
STAND FIERA S. SALVATORE
Come anticipato il mese scorso Vi preghiamo farci pervenire
le vostre delizie dolciarie sabato 26 Ottobre presso il ns.
centro. Vi ricordiamo che la raccolta fondi sarà devoluta interamente per l’oratorio Parrocchiale di Casorezzo. Vi
ringraziamo anticipatamente per la Vostra disponibilità.
PRANZO SOCIALE
Domenica 10 novembre si terrà una gita con pranzo
presso il ristorante “Faccini” di Castell’Arquato (Pc), con
breve sosta al mattino al Borgo Medievale di Grazzano
Visconti.
Maggiori dettagli sui manifesti in paese.
TEATRO
A novembre abbiamo in programma un musical al Teatro
della Luna ad Assago “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA”
maggiori informazioni le troverete nelle locandine esposte in
paese. Termine ultimo per le iscrizioni giovedì 24-10.
ARTIGIANO IN FIERA
Mercoledì 04 dicembre, si effettuerà una visita alla Fiera
di Rho, con partenza da P.zza S. Giorgio alle ore 14, con ritorno alle ore 19,00 da Rho, al costo di €. 7,00.
Per tutte le proposte, elencate maggiori info presso
il Centro tutti i giovedì dalle 14 alle 15.
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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. 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
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

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 Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 10,00.
Un giorno al mese (come da calendario)

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

PRELIEVI SANGUE E CONSEGNA URINE
Ambulatorio comunale di Piazza Griga di Casorezzo

ORARIO
Martedì, Giovedì e Sabato

UFFICI FINANZIARIO

AMBULATORIO OSTETRICO

Chiusura Giovedì mattina e Sabato pomeriggio

Lunedì e Mercoledì
medicazioni, IM ecc)

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

ore 7,30 – 9,00

SERVIZIO INFERMIERISTICO
Ambulatorio comunale di Piazza Griga di Casorezzo

ore 9,00 – 10,30

Servizi PAP-TEST (su appuntamento dalle ore 10,00 alle ore 12,00
dal Lunedì al Venerdì al n° 02.97487287)

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

CHIAMARE SOLO NEI SEGUENTI ORARI
Notte

ore 20,00 – 8,00

Domenica e festivi

ore 8,00 – 20,00

Sabato

ore 10,00 – 20,00

Prefestivi

ore 14,00 – 20,00

SERVIZIO URGENZA ED EMERGENZA
Telefono unico per tutti i pronto soccorso: 118
PRONTO INTERVENTO CON AMBULANZA
ARLUNO Tel. 02.901.57.57
VIGILI DEL FUOCO 115 - INVERUNO Tel. 02.97.87.022

ORARIO

CARABINIERI BUSTO G.

Tel. 0331.56.94.76

Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì
ore 9,00 – 10,00
Servizio infermieristico domiciliare a pagamento al n° 02.97487287
dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00

CARABINIERI CUGGIONO

Tel. 02.972.41.484

CARABINIERI LEGNANO

Tel. 0331. 54.44.44/245

