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OTTOBRE 2014

Editoriale
Appello ai Casorezzesi
È passato un anno da quando abbiamo esposto il grande
striscione sulla facciata della chiesa con le indicazioni per
sostenere il progetto della costruzione del nuovo oratorio.
Dopo varie modifiche riproponiamo, anche sull’informatore,
i disegni definitivi così come sono stati approvati dall’ufficio di Curia e dal Comune con il Permesso di Costruire rilasciato il 21 maggio 2014. Sono accompagnati da
una relazione illustrativa che vi
invito a leggere e in fondo alla
chiesa trovate esposti i disegni in scala.
Ora, per poter proseguire,
stiamo ultimando il capitolato così da sapere con
più precisione quali saranno i costi. Poi torneremo in
Curia presentando il piano
di finanziamento che è richiesto per ottenere il via libera al concorso di appalti e
alla scelta dell’impresa che effettuerà i lavori. Capite come sia complicato e lungo il percorso burocratico di
fronte al quale non ci siamo mai fermati.
Nel frattempo stiamo mettendo da parte i fondi in un conto
apposito presso Banca Prossima (del gruppo Intesa). Per
questo comunichiamo la variazione delle coordinate
bancarie con le quali operare per donazioni, bonifici, ecc.
[BANCA PROSSIMA - gruppo Intesa Sanpaolo - ABI 0335
CAB 01600 CONTRASSEGNO: 05000. Intest: Parrocchia
di S. Giorgio, Piazza San Giorgio 21, Casorezzo]. COORDINATA IBAN: IT26 Z0335901 6001 0000 0102 475.
La scelta di Banca Prossima è stata fatta perché si occupa in
modo particolare anche delle parrocchie e degli oratori
agevolando convenzioni e rapporti per contributi regionali e
statali.
Ringrazio, a nome della comunità, tutti coloro che stanno
contribuendo con i mattoni di 50 € (abbiamo raggiunto i
211): sono il segno di una partecipazione costruttiva che ha
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colto l’importanza del nuovo oratorio. Poi c’è qualche donazione più consistente che chiede l’anonimato. A tutti un
grazie sincero … però la strada è molto lunga ed è necessario che si allarghi sempre di più la partecipazione non solo di chi frequenta la chiesa ma di tutti i Casorezzesi che hanno a cuore l’educazione della gioventù e
il futuro della comunità. Altre volte ci siamo soffermati sul
disagio che si prolunga da molti anni e sul
protrarsi di una situazione strutturale
inadeguata: chi vive i luoghi dell’oratorio lo sa bene e vorremmo che tutti fossero consapevoli che è tempo di risalire dalle cantine, avere
aule adatte e un salone
dove si possa fare “di
tutto” senza dover costruire palchi provvisori
all’aperto, ecc.
Ritengo che la questione
economica sia ora l’ostacolo principale sul quale
dobbiamo concentrare tutte le
nostre energie per andare in Curia con un piano di finanziamento
sostenibile, altrimenti i tempi diventeranno ancora più lunghi. Sono convinto che
col tempo ce la faremo, ma ora ci vuole davvero il concorso
di tutti: Associazioni, Comune, Imprese … oltre naturalmente alle singole persone e famiglie per ottenere il sì ad aprire
il cantiere.
Per questo il Comitato si sta attivando per inventare varie
modalità di sostegno. Intanto la parrocchia ha messo in vendita la ex casa del sacrista, la casa usata da don Nicola e,
appena sarà possibile, i mini alloggi di Via Parini. Tutti sapete però quanto siamo in un momento critico: benefattore
sarebbe anche chi acquistasse uno di questi beni a prezzo
equo. Ad esempio la vendita di una casa in Via Battisti è andata in porto. Ma sarebbe davvero una provvidenza qualche
lascito o eredità … come si faceva una volta! Già due aule
saranno dedicate: una a Luigi Andreoli (per l’eredità del
condominio di Via Parini) e l’altra a Sisti Santina per il con-
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sistente lascito. Mi auguro che si ampli la partecipazione
della popolazione guardando al futuro dei nostri bambini e
alla necessità di un luogo educativo e di aggregazione corrispondente alle esigenze e alle normative attuali: provate

ad immaginare il progetto realizzato, capirete i disagi che
verranno superati e vi verrà il desiderio di arrivarci al più
presto.
Il Parroco, portavoce della Comunità parrocchiale

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

GIOVEDÌ 2
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: incontro introduttivo e di
iscrizione con i genitori dei bambini di terza elementare.
VENERDÌ 3
Ore 8,30: S. Messa seguita dall’adorazione del primo venerdì del mese.

de che prepara le coppie alla celebrazione del sacramento
del matrimonio.
DOMENICA 12: FESTA DI S. SALVATORE
Ore 10,30: S. Messa nella chiesa di S. Salvatore animata
dal coro e dalla banda (non c’è quindi in parrocchia).
Ore 15: Battesimi di: Cofano Ilaria, Pistoglia Lorenzo e Valenti Nicolò.

SABATO 4
Ore 11: Matrimonio di Sartori Maria Elena e Langè Mattia
nella chiesa di S. Salvatore.
Ore 18,30: ritrovo in oratorio per i ragazzi di seconda e
terza media.
LUNEDÌ 6
Ore 16,30: in chiesa (accompagnatori e bambini) per l’inizio del catechismo di terza elementare.
Ore 20,30: S. Messa con il suffragio per i defunti del mese
precedente.
MARTEDÌ 7
Ore 16,30: in chiesa (genitori e bambini) per l’inizio del
catechismo di quarta elementare.
MERCOLEDÌ 8
Ore 16,30: in chiesa (genitori e bambini) per l’inizio del
catechismo di quinta elementare.
GIOVEDÌ 9
Ore 16,30: in chiesa (genitori e ragazzi) per l’inizio del catechismo di prima media.
VENERDÌ 10
Ore 21: presso il Cinema Splendor di Bollate: Assemblea dei
Gruppi missionari di zona “Periferie cuore della missione”.
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: inizio dell’itinerario di fe-
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MARTEDÌ 14
Ore 21: nella sala mons. Quadri: Comitato il Nuovo Oratorio.
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VENERDÌ 17
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: secondo incontro dell’itinerario di fede che prepara le coppie alla celebrazione del
sacramento del matrimonio.
SABATO 18
Ore 17: Adorazione eucaristica mensile che precede la
Messa prefestiva delle ore 18.
DOMENICA 19
Ore 10,30: S. Messa degli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO seguita da aperitivo in oratorio.
Ore 16: incontro del Gruppo Famiglie nella seconda sacrestia. Sono invitate tutte le coppie di sposi che desiderano
conoscerne l’esperienza.
LUNEDÌ 20
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: Incontro del Consiglio
Pastorale Parrocchiale.
VENERDÌ 24
Ore 17,30: assemblea per i genitori presso la Scuola per
l’Infanzia con la dott. Mascherpa sull’IRC.
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: terzo incontro dell’itinerario di fede che prepara le coppie alla celebrazione del sacramento del matrimonio.
SABATO 25
Ore 21: Concerto di canti Gospel in chiesa parrocchiale.
Ore 20: Nel duomo di Milano: VEGLIA MISSIONARIA
DIOCESANA presieduta dal Cardinale Scola.
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DOMENICA 26: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
NB: Il gruppo missionario metterà in vendita le chiacchere:
il ricavato per le missioni.
VENERDÌ 31
Ore 18: S. Messa Prefestiva di tutti i Santi.
NOVEMBRE
SABATO 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. Alle
15,30 circa: S. Messa al cimitero a suffragio di tutti i defunti (verranno nominati quelli dello scorso anno). Non ci
sarà la Messa prefestiva della domenica.
DOMENICA 2 NOVEMBRE: COMMEMORAZIONE
DEI FEDELI DEFUNTI
Ore 8,30: S. Messa in chiesa con la memoria di tutti i defunti.
Ore 10,30: S. Messa festiva.
Ore 18: S. Messa in chiesa con la memoria 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.
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Questo
mese
ricordiamo
MERCOLEDÌ 1
Ore 8,30:
GIOVEDÌ 2
Ore 8,30:
VENERDÌ 3
Ore 8,30:
SABATO 4
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Tonella Luigia + Bianchi Rita
e famigliari + Colombo Giovanna,
Grato Luigi e famigliari + Lunardi
Chiara + Bertani Maria
DOMENICA 5
Ore 8,30: Bertani Livio e genitori +
Cassani Ernesto, Maria Paola, Vittorio
e Angelina + Stefanetti Giannina e
Balzarotti Ennio
Ore 18: Papa Giacomo, Adelina; Ferrario Giovanni, Giuseppina e figli +
Bisarello Marilisa e Gianni + Gornati
Francesco e famigliari + Stefanetti Remo e Pinciroli Battista
LUNEDÌ 6
Ore 8,30: lodi
Ore 20,30: S. Messa con suffragio
per i defunti del mese scorso
MARTEDÌ 7
Ore 8,30: Bianchi Pierino e Castiglioni Mariangela
MERCOLEDÌ 8
Ore 8,30: Natali Ezio + Dell’Acqua
Angelo e genitori
GIOVEDÌ 9
Ore 8,30:
VENERDÌ 10
Ore 8,30:

4

SABATO 11
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Bottini Giovanna, Crespi Enrico e famigliari + Zaniboni Angelo e
genitori + Castano Gustavo, genitori e
suoceri + Gornati Luigi, genitori e suoceri + Gornati Renata (ricordata dai
colleghi di lavoro)
DOMENICA 12
Ore 8,30: Ferrario Vittorio, Colombo
Angelo e Angela + Giroletti Luigi, Moreno e Dorino + Crespi Patrizio e nonni Colombo e Crespi + Gornati Luigia
e Bianchi Carletto
Ore 18: Ferrario Carlo e genitori +
Turati Giuseppe e famiglia + Tunesi
Pietro e Sofia + Colombo Luigi, Cesarina e Augusto + Gornati Paola
LUNEDÌ 13
Ore 8,30:
MARTEDÌ 14
Ore 8,30:
MERCOLEDÌ 15
Ore 8,30:
GIOVEDÌ 16
Ore 8,30: Natali Antonio e Anita
Ore 18:
VENERDÌ 17
Ore 8,30: Borsani Ferdinando e
Dell’Acqua Enzo
SABATO 18
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Gatti Angelo, Teresina e Ferrario Giovanni + Bianchi Carletto +
Bianchi Felice + Castelluccio Nicolina,
Labanca Domenico, Ponti Mario e Salvalaglio Egidio

DOMENICA 19
Ore 8,30: Vegezzi Enrico e famigliari
+ Padre Bertani Ernesto e Suor Bianchi
Amalia
Ore 18: Spreafico Giuseppe + Frigato Giuseppina e Vicentini Nello + Stefanetti Remo e Fenzio Giuseppe + Colombo Savino e Garavaglia Paola +
Fenzio Tecla
LUNEDÌ 20
Ore 8,30: (legato) Crotti Erminio e
Gornati Enrica
MARTEDÌ 21
Ore 8,30: (legato) Colombo Remo e
genitori
MERCOLEDÌ 22
Ore 8,30: Perrone Pina e Rosato Antonio
GIOVEDÌ 23
Ore 8,30: Venegoni Modesto e famigliari
VENERDÌ 24
Ore 8,30: Bianchi Agnese e Amalia
SABATO25
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Casarin Enzo e Irene + Barbaglia Liliana, Sartori Giovanna e
Mazzocco Giannina + Giovanelli Renzo, Boverio Francesco e genitori +
Vassallo Vittorio + Bertani Maria
DOMENICA 26
Ore 8,30: Gornati Renata e Fenzio
Tecla (ricordate dalle famiglie di Via
Ariosto)
Ore 18: Gatti Flavio + Bianchi Cesarina, Bottini Felice, Beniamino e genitori
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LUNEDÌ 27
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 29
Ore 8,30:

MARTEDÌ 28
Ore 8,30: Colombo Peppino

GIOVEDÌ 30
Ore 8,30:

VENERDÌ 31
Ore 8,30:
Ore 18: Forestiero Rosa + Zucchello
Eddo

UNITI IN CRISTO

RINATI IN CRISTO

7. Gornati Leonardo e Tunesi Giulia

28. Salmeri Giada Silvia

8. Vignati Paolo e Silvani Manuela

29. Lembo Valentina

9. Tornambè Emiliano e Caccia Dominioni Camilla Adeodata Maria
10. Maggioni Marco Enrico e Ferrario Samuela

30. Baiana Tolentino Valentina
Maria

11. Langè Mattia e Sartori Maria Elena

31. Rossi Davide

OFFERTE STRAORDINARIE
NELLA CASA
DEL PADRE
33. Stefanetti Remo (81 anni)
34. Bertani Maria (92 anni)
35. Fenzio Maria Tecla (77 anni)
36. Bondesan Luigi (77 anni)

Offerte dai funerali
Offerte dai battesimi
Offerte per matrimoni
In memoria di Remo Stefanetti
In memoria di Bertani Maria

€
€
€
€
€

Offerte per la scuola Materna
NN
In memoria di Bertani Maria

€ 200
€ 200

100
150
200
200
200

VERSO IL NUOVO ORATORIO
In memoria di Tonella Luigia € 50
In memoria di Bertani Maria (da famiglia Travaini) € 50
In memoria di Bertani Maria
(da famiglie Bertani, Barbaglia, Raimondi) € 50
Offerta N.N. € 500
N.N. € 50
Da bonifico mensile Luglio-agosto-settembre € 150
Da una coppia di sposi in occasione del matrimonio € 2.000

La vendita dei “mattoni” per il nuovo oratorio ha raggiunto
il N° di 211. Ricordiamo che è sempre possibile l’acquisto
dei mattoni rivolgendosi direttamente al parroco.
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Verso il nuovo oratorio
Relazione illustrativa
Il presente progetto è una variante a quello presentato in
data 21.09.2012.
Questa variante contiene alcune modifiche al progetto originario, dettate dalle richieste della Curia di Milano che riguardano tematiche sia di tipo pastorale che relative al buon funzionamento ed alla sicurezza degli utenti dell’edificio.
Dal punto di vista del carattere architettonico complessivo
queste varianti non modificano l’edificio precedente; lo
semplificano, ne riducono alcune superfici, le altezze e le
volumetrie, e lo rendono più facilmente fruibile e sicuro per
i bambini che lo utilizzeranno.
Rispetto al progetto originario la variante prevede:
- eliminazione dello zoccolo gradinato e delle relative rampe, scelta dettata da questioni di sicurezza; il portico che
contorna la prima parte dell’edificio, corrispondente alla sala per le attività ricreative con il bar, la cucina ed i servizi, si
trova ora alla quota della piazza e dei campi da gioco, e tutto il complesso, compreso la sala multifunzionale, si trova
allo stesso piano; in questo modo tutti gli accessi principali
dell’edificio risultano alla quota della nuova Piazza dell’Oratorio; il seminterrato quindi usufruirà di un contorno di illuminazione ed areazione;
- ridefinizione del nucleo di distribuzione verticale con le
scale e l’ascensore per renderlo compartimentato, sia dal
punto di vista del controllo della viabilità interna che da
quello della sicurezza antincendio; le scale e l’ascensore sono più ampi;
- dimensionamento sala multifunzionale e spostamento palco; la superficie di questa sala si è leggermente ridotta ma
soprattutto è stato spostato il palco per avere una posizione
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frontale rispetto all’ingresso e non laterale come nel precedente progetto; lo spostamento del palco ha permesso di razionalizzare la fascia laterale a parcheggi e di ridurre considerevolmente il fronte dell’edificio su via dell’asilo; la modifica dell’altezza permette ora un campo di pallavolo compatibile con tornei CSI e si potranno utilizzare tabelloni mobili
per minibasket;
- modifica della distribuzione delle aule a piano primo per
migliorare la posizione della scala di uscita di sicurezza, ora
servita dal corridoio e quindi più sicura; inserimento scala
uscita sicurezza anche al piano interrato;
- eliminazione dei parcheggi “remoti” a lato del campo di
calcio esistente e aumento della superficie a parcheggio sul
fianco dell’edificio;
Dal punto di vista architettonico, delle forme e dei materiali
utilizzati, viene confermato il rapporto privilegiato con la
Chiesa, la sua presenza volumetrica e materica, caratterizzata dal mattone a vista, che sarà il materiale del nuovo edificio.
Gli edifici religiosi, oltre ad essere contenitori urbani di socialità, sono tradizionalmente manufatti architettonici importanti, in grado di qualificare l’ambiente ed il paesaggio urbano nel quale sono inseriti; il nuovo Oratorio San Luigi,
pur con particolare attenzione al budget, vuole essere un
edificio con una spiccata qualità architettonica, nella forma,
nell’uso dei materiali, nel rapporto con il contesto costruito
e gli edifici preesistenti.
Per quanto riguarda la nuova sistemazione dell’ingresso sulla Piazza S. Giorgio, i cancelli e la nuova recinzione, rimane
invariata la soluzione presente sulla tav. n. I3b P.E.
90/2012. La vecchia gradinata del Cineteatro è confermata
demolita come da tav. n.02 P.E. 90/2012.
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Consiglio Pastorale
Parrocchiale
Verbale 10/09/2014
Ordine del giorno:
Presentazione della Nota Pastorale del
Cardinale per il nuovo anno;
Uno sguardo ai percorsi in atto (liturgia,
catechesi, carità...) nei vari ambiti dell’attività pastorale; quali approfondire
successivamente;
Prospettive circa il nuovo oratorio e rapporto con il comitato;
Varie ed eventuali.
1) La Nota pastorale del Cardinale Scola per il nuovo anno si basa principalmente su due temi:
la Comunità Educante in riferimento all’iniziazione cristiana dei ragazzi;
Milano ed Expo 2015 (tema che verrà
approfondito più avanti con una seconda Nota).
Don Eugenio focalizza la nostra attenzione su alcuni passi della Nota.
Il contesto educativo in cui la Chiesa è
chiamata oggi a svolgere il suo compito
di evangelizzazione è difficile e complesso. Dobbiamo imparare da Gesù e assumere il suo stesso metodo educativo:
Egli chiamò a sé persone che, aderendo
liberamente al suo invito, condivisero la
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sua vita e la sua missione. Anche lui però fece lo stesso: frequentò le loro case,
i loro affetti e i loro affari quotidiani.
Il Signore è il vero maestro e noi educatori per primi dobbiamo seguire la sua
scuola.
Vivere insieme un determinato stile è già
una testimonianza; impariamo a colloquiare, a conoscerci, a condividere... ricordandoci sempre che siamo in una
comunità e non siamo solo dei singoli.
Limitiamo malelingue e pettegolezzi, non
commentiamo ripetutamente i difetti e i
limiti del prossimo. Cerchiamo di vivere
con pazienza e apertura mentale, integriamoci; ognuno di noi ha pregi e difetti ed è diverso dall’altro. Cerchiamo di
relazionarci con il prossimo per aumentare e migliorare i rapporti interpersonali.
Don Stefano interviene e commenta
quanto sia difficile il tema della Comunità Educante: molto ricorrente ma forse
troppo teorico. Tutti noi (sacerdoti inclusi) parliamo e trattiamo i massimi sistemi
e tralasciamo gli aspetti più relazionali e
umani; forse abbiamo perso la capacità
di relazionarci con i nostri giovani. Questo aspetto possiamo riscontrarlo in concreto alla fine di ogni esperienza orato-

riana estiva: bella, divertente, aggregativa! Ma appena finisce, la maggior parte
degli adolescenti e dei giovani sparisce.
Forse li annoiamo?
2) Don Eugenio focalizza l’attenzione
sulla Liturgia sottolineando l’importanza
che essa ha per la comunità in quanto
uno dei principali punti di riferimento
(approfittiamo per fare un appello: stiamo cercando nuovi lettori!).
Don Stefano ricorda che dovremmo essere tutti più entusiasti durante il momento celebrativo; a volte il nostro atteggiamento liturgico “triste”, sconfessa le parole che pronunciamo e cantiamo.
3) Don Eugenio riassume leggendo la
lettera Appello ai Casorezzesi, pubblicata anche sul presente Informatore Parrocchiale. Il Comitato del Nuovo Oratorio si riunirà in data 14 Ottobre.
4) Don Eugenio annuncia due date importanti: 10 Maggio 2015 per la Prima
Comunione e 24 Maggio 2015 per la
Santa Cresima.
Il prossimo CPP sarà in data 20 Ottobre.
Lorena Gornati (segretaria)
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Il GRUPPO è un insieme di persone; se il vissuto del gruppo è “anti-umano”….. ecco il branco! Se l’atteggiamento
è mettersi in gioco …. ecco la comunità!
Il gruppo non è mai fine a se stesso: come stiamo bene insieme! Ma è per la condivisione: insieme nella stessa direzione!:Il gruppo allora è molto di più: può diventare un soggetto che fa opinione! Permettetemelo però: se tra le
persone c’è …AUTENTICA relazione!
EFFICIENZA o PROVVIDENZA?
Incredibile!.... è già finito! L’Oratorio Estivo è già terminato. Tempo di bilanci e di pulizie! Sembra ieri che eravamo
più di duecento sotto il sole (e la pioggia…) a ballare, giocare, pregare, costruire, mangiare, piantare, pulire, colorare, creare…..
L’Oratorio Estivo è terminato: “è andato tutto bene?” Questa la domanda che spesso mi sono sentito rivolgere. “No.
Ma ci siamo voluti bene!”...questa la risposta.
Eh, sì. Perché credo bisogna stare molto attenti al mito dell’EFFICIENZA: che guarda il risultato (tanti ragazzi, nessun
ferito grave, cibo ottimo, segreteria superlativa, gestione cancelli encomiabile, cessi puliti, animatori obbedienti e
volenterosi, bar esaurito, soldini in cassa!) ma spesso dimentica la strategia, il modo di porsi con gli altri, la qualità
dell’accoglienza nei confronti di tutti, la bellezza dell’incontrarsi, la capacità di riconciliarsi, l’ampiezza della gratuità
nel servizio, l’investimento dei carismi degli animatori e dei collaboratori. Questi sono i “luoghi” dove Dio si fa largo,
il Signore Gesù si fa conoscere ed agisce, dove la sua PROVVIDENZA sostiene, incoraggia, consola, risana! In una
parola:dove Gesù ci ama!
E allora sono contento che non sia andato “tuttobene”; ma “cisiamovolutibene”! così che Gesù ha potuto agire. Efficienza e Provvidenza: su quale di queste due vogliamo puntare per continuare a Fare Oratorio dopo 110 anni?
Attenzione: non che un po’ di organizzazione, ordine, progetti facciano male. Ma non dimentichiamoci che Gesù
agisce come e quando vuole lui, con chi vuole lui. Noi rimaniamo a servizio, docili alla sua chiamata, impegnandoci
ad evangelizzare in oratorio con il nostro stile e le nostre scelte.
Non finisce la voglia di stare insieme e di continuare ad educare!
Quando uscirà questo numero di Decima saremo già a metà settembre. Tranquilli, non manca molto: tra poco meno
di 9 mesi l’Oratorio Estivo riprende!
don Stefano
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In preparazione del sinodo
PREGHIERA ALLA SANTA FAMIGLIA
Gesù, Maria e Giuseppe in voi
contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione
e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia
esperienza di violenza, chiusura
e divisione: chiunque è stato ferito
o scandalizzato conosca presto
consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti
la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile
della famiglia, la sua bellezza
nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe ascoltate,
esaudite la nostra supplica.

Alessandro Cicognani è il direttore del dipartimento di pediatria del Sant’ Orsola di Bologna e ci ha fatto pervenire questa
poesia scritta da una adolescente malata terminale di cancro. A questa ragazzina rimangono pochi mesi di vita e come
ultimo desiderio ha voluto mandare una lettera per dire a tutti di vivere la propria vita pienamente, dal momento che lei
non potrà farlo. Oltre che farci riflettere, si merita una particolare preghiera.
DANZA LENTA
Hai mai guardato i bambini
in un girotondo?
O ascoltato il rumore della pioggia
quando cade a terra?
O seguito mai lo svolazzare
irregolare di una farfalla?
O osservato il sole
allo svanire della notte?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce.
Il tempo è breve.
La musica non durerà.
Percorri ogni giorno in volo?
Quando dici “Come stai?”
ascolti la risposta?
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Quando la giornata è finita
ti stendi sul tuo letto
con centinaia di questioni
successive che ti passano
per la testa?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce.
Il tempo è breve.
La musica non durerà.
Hai mai detto a tuo figlio,
“lo faremo domani?” senza notare nella fretta, il suo dispiacere?
Mai perso il contatto,
con una buona amicizia
che poi finita perché tu non avevi mai
avuto tempo di chiamare

e dire “Ciao”?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce.
Il tempo è breve.
La musica non durerà.
Quando corri cosi veloce
per giungere da qualche parte
ti perdi la metà
del piacere di andarci.
Quando ti preoccupi
e corri tutto il giorno,
come un regalo mai aperto
gettato via.
La vita non è una corsa.
Prendila piano.
Ascolta la musica.

13

Associazione
Atletica Casorezzo
Anche quest’anno possiamo ritenerci
soddisfatti per i risultati numerici avuti
per la decima edizione della Corsa del
Roccolo.
Domenica 14 settembre, infatti, ben
550 atleti hanno preso il via per affrontare uno dei tre percorsi (6km,
12km e 21km) della nostra ormai tradizionale corsa che si snoda nei sentieri del parco del Roccolo.
Sono stati premiati come atleti più giovani Colombo Giada 2008 e Vignati
Jordan 2007, come atleti meno giovani dell’Acqua Rita classe 1948 e Melles
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Angelo classe 1936.
C’è stata la partecipazione di vari
gruppi tra qui i più numerosi sono stati:
Quelli della via baracca con 36 atleti,
V.T.B Abbiategrasso e Nervianese con
18 atleti, G.S.O running Villa Cortese
16 atleti e Arluno running con 15 atleti.
Noi dell’Atletica ci teniamo a ringraziare tutti i commercianti del nostro paese
perché grazie al loro contributo abbiamo potuto allestire tre punti ristoro e
preparare una ricca lotteria per tutti gli
atleti partecipanti. Come ultimi, ma

non per importanza il nostro ringraziamento particolare lo facciamo a tutti i
volontari “amici dell’atletica” perché
come tutti gli anni ci hanno aiutato nella buona realizzazione di questa manifestazione podistica.
Vi aspettiamo numerosi per l’undicesima edizione del 2015.
Ricordiamo che i corsi di atletica sono
iniziati, per avere informazioni potete
passare al campetto di via della Cava
tutte le sere dal martedì al venerdì dalle ore 18 alle ore 19 dove troverete i
nostri istruttori.
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Apparizioni Mariane,
il criterio vero è Gesù
Una riflessione dei vescovo di Brescia
di fronte al moltiplicarsi di veggenti,
messaggi e «profezie» apparizioni mariane, veggenti e messaggi: «per un
cristiano il criterio vero è Gesù cristo:
questa esperienza ti porta a conoscere
meglio e ad amare di più Gesù cristo?
Ti spinge a una vita più evangelica,
cioè più ricca di fede in Dio, di amore
verso gli altri, di dominio di te stesso,
di servizio umile? O in questa esperienza sei portato a dimenticare Gesù
cristo, ad abbandonare la messa, a
considerare superflua la chiesa? Cerchi forse una via di fuga facile dalla
realtà troppo pesante?». È uno dei
passi cruciali della riflessione che il vescovo di Brescia, Luciano Monari, ha
offerto ai fedeli dalle pagine del settimanale diocesano (il testo completo in
www.lavocedelpopolo.it).
«Negli ultimi tempi - riconosce il presule - le “apparizioni” della madonna si
moltiplicano, tanto che si ha l’impressione di una strategia di rivelazione
universale. ai luoghi tradizionali - Lourdes, Fatima, la Salette - se ne aggiungono molti nuovi, tanto che i vescovi
fanno fatica a seguire tutto, a valutare
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la veridicità delle
esperienze, a suggerire o scoraggiare l’afflusso dei
pellegrini nell’uno
o nell’altro luogo». Monari confessa di essere stato colpito da un
avviso parrocchiale dove stava scritto: «domenica alle
ore 16,30 recita
del santo rosario;
seguirà la celebrazione della messa.
alle ore 18,40 la veggente avrà l’apparizione della madonna... mi viene un
sussulto: come? si può programmare
anche giorno e ora dell’apparizione
della madonna?». Né condanne né assoluzioni né facili ironie. Monari, con
cuore di pastore sollecito al bene dei
fedeli, offre parole di verità nello stile
della carità e dell’amicizia. per andare
alla radice delle questioni con chiarezza e semplicità cordiale. vogliamo parlare di apparizioni? Ecco, allora, il vescovo spiegare cosa significhi dire «di
Maria che “appare” a qualcuno in un
luogo e in un tempo particolare», e come discernere e accostarsi all’esperienza, personale e comunitaria, del
pregare assieme a un veggente. un’esperienza non priva di «rischi», sottolinea Monari. «il primo è che la fede cristiana venga ridotta ai fenomeni
straordinari mentre la vera misura della fede è l’obbedienza a dio (“fare la
volontà di Dio”) nel quotidiano; il secondo è che il gusto del miracoloso allontani dalla fatica di vivere la durezza
del mondo per gustare la dolcezza dei

mondi immaginari; il terzo è che nella
figura di Maria vengano sottolineati
elementi secondari e ci si allontani dall’essenziale: il suo ascolto della parola
di Dio, la sua fede obbediente, la sua
maternità divina, la sua esemplarità
nei confronti del mistero della chiesa».
ai sacerdoti è chiesta una «cautela particolare», aggiunge Monari. «un prete
deve stare at¬tento che i suoi comportamenti non si configurino - e non possano essere interpretati - come un’approvazione indebita di fenomeni sui
quali la chiesa non ha ancora dato un
giudizio». ulteriori riflessioni andrebbero fatte sui «messaggi» (a partire dal
fatto che «se si oppone alla fede - al
credo - il messaggio certo non viene
da Dio») e sulle «profezie», «che anticiperebbero eventi - generalmente paurosi - del futuro». anche «su tutto questo il giudizio ultimo appartiene al papa e al collegio dei vescovi insieme
con lui». parola di dio ed eucaristia,
conclude Monari, «debbono essere la
traccia centrale del nostro impegno di
tutti i giorni».
Lorenzo Rosoli
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89 compleanni sono ormai
già passati, ma questo, il 13
ottobre 2014, è il traguardo
più importante di tutti per
Gornati Maria Carla … E
ci vuole qualcosa di speciale
per festeggiarlo a dovere! Un
augurio speciale per i tuoi 90
anni dalla tua famiglia e dai
tuoi nipoti, con tanto affetto. E
adesso … spegniamo le candeline!
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Programma delle Giornate Eucaristiche
(“Quarantore”)
MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE
Ore 16,30: confessioni per i ragazzi di quinta elementare.
GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE
Ore 16,30: confessioni per i ragazzi di prima media.
VENERDÌ 14 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 15 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 16 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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Via Einaudi, 7
Tel. 02-90384110 Fax 02-90384110
E-mail: COORDI34@ccpensionati.191.it

Ad Ottobre come ormai tradizione iniziavano le nostre serate danzanti, ma quest’anno come precedentemente comunicato siamo in fase di traslocare presso la nuova sede in area
ex Zucchi.
Dopo l’inaugurazione, della nuova sede, apriremo come di
consuetudine le serate danzanti e tutte le altre attività.
FESTA DEI NONNI
Giovedì 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 15,30 per passare insieme un pomeriggio
un po’ diverso nel salone del Centro Coordinamento
Pensionati.
FIERA DI SAN SALVATORE
Lunedì 27 Ottobre il nostro Centro organizzerà, come tutti
gli anni, la tradizionale cena a base di “pulenta e bruscit”,
zola, e altre delizie. La serata sarà allietata dalla musica.
(Vedi manifesti esposti in paese). Il tutto condizionato dal
poter utilizzare la nuova sede.
STAND FIERA S. SALVATORE
In occasione della Fiera invitiamo tutti i soci che hanno “manualità dolciaria” e vogliono partecipare alla raccolta fondi
per il Nuovo Centro Pensionati, a far pervenire entro sa-
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Centro
Coordinamento
Pensionati
bato 25-10-2014 i loro prodotti (torte, biscotti e quant’altro
la Vostra fantasia dolciaria può proporre), per allestire lo
stand come CCPensionati. Vi ringraziamo anticipatamente
per la Vostra disponibilità, pregandoVi se possibile di fare
torte piccole al massimo per 6 persone.
PRANZO SOCIALE
Domenica 09 novembre si terrà il pranzo sociale presso il ristorante “da Andrea “ a Varzi, con breve sosta al mattino alla Certosa Di Pavia.
Maggiori dettagli sui manifesti in paese.
MERCATINI DI NATALE A SANTA MARIA MAGGIORE
Domenica 07-12-2014 è in previsione una gita con visita libera ai tradizionali mercatini di Santa Maria Maggiore, con
pranzo incluso.
Maggiori dettagli sui manifesti in paese.
AUGURI A…
Tantissimi cari auguri alla signora Albani Palma che il 02
ottobre compirà 80 anni.
Alla signora Mannozzi Pierina che il 05 ottobre, ed alla
signora Oldani Angela che il 19 ottobre, compiranno 85
anni, un augurio caloroso da tutti i soci.
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
ore 14,00 – 18,00
Mercoledì – Giovedì
ore 09,30 – 13,00
14,00 – 18,00
Venerdì
ore 09,30 – 13,00
PRESTAZIONI: Il Centro offre consulenza in area socio-psico-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 L.go Alcide De Gasperi 1
Tel. 02.901.00.12 (centralino) Fax. 02.902.96.960
www.comune.casorezzo.mi.it

UFFICIO SEGRETERIA, UFFICIO FINANZIARIO, UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA, UFFICIO DEMOGRAFICI
Lunedì
Martedì
Mercoledì

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

SERVIZI SANITARI

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 (solo Ufficio Servizi Demografici)
ore 10,00 – 12,00

ORARI DI RICEVIMENTO DELL’ASSISTENTE SOCIALE
Lunedì
Martedì
Venerdì

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

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

POLIZIA MUNICIPALE (presso il Municipio) - Tel. 02.901.00.37
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

ore 10,00 – 12,30
ore
ore
ore 10,00 – 12,30
ore

17,00
10,00
9,00
16,30
10,00

–
–
–
–
–

18,30
13,30
12,30
17,30
12,30

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 3, Tel. 029029476
Lunedì CHIUSA
Dal Martedì al Sabato
ore 14,30 – 18,30
La Biblioteca rimarrà aperta il Lunedì dell’ultima settimana intera del
mese, dalle ore 14,30 alle ore 18,30 e chiusa il sabato della stessa
settimana
(consulenza in gravidanza, consulenza ostretica e PAP Test su prenotazione)
Un giorno al mese (come da calendario)
ore 9,00 – 10,30

Chiusura Giovedì mattina e Sabato pomeriggio

ECG gratuito, previa prenotazione al n° 0297487287

CONSULTORIO GINECOLOGICO:
SERVIZIO PAP-TEST E GINECOLOGIA

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

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

AMBULATORIO COMUNALE

Piazza Griga 8, Casorezzo

ore 7,30 – 9,00

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

AMBULATORIO OSTETRICO

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

CHIAMARE SOLO NEI SEGUENTI ORARI
Notte
Domenica e festivi
Sabato
Prefestivi

ore 20,00 – 8,00
ore 8,00 – 20,00
ore 10,00 – 20,00
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

SERVIZIO PRELIEVI (sangue, urine...)
Martedì, Giovedì e Sabato

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

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

