INFORMATORE
della Parrocchia “S. Giorgio Martire” di Casorezzo (MI)
Tel. 029010020 - www.casorezzo.com

San Luigi: prega per Noi!
L U G L I O - A G O S TO 2 0 1 8

Editoriale
Il 21 giugno abbiamo celebrato la memoria di S. Luigi Gonzaga che è patrono anche del nostro oratorio. Ci affidiamo
alla sua intercessione mentre ci prepariamo alla inaugurazione del Nuovo Oratorio e ad una ripresa spirituale delle
motivazioni che caratterizzano l’oratorio Comunità.
In copertina ho messo la foto che lo raffigura in una immagine inusuale, realistica e di richiamo a valori evangelici sempre attuali. L’ho trovata visitando a Milano la basilica di S. Satiro qualche settimana fa: mi ha subito colpito rispetto alle
immagini classiche. Ricordo, da ragazzo
in oratorio, la sua statua di bambino con
il costume dell’epoca e con in mano un
giglio ed il coadiutore che ci faceva cantare: “o Luigi, o vago giglio di candore
immacolato…” Non mi entusiasmava e
lo sentivo superato. La statua che abbiamo in oratorio a Casorezzo lo raffigura
vestito da chierico (era entrato nei gesuiti
per diventare prete) con in mano il crocifisso al quale volge lo sguardo. La metteremo nell’atrio all’ingresso centrale dell’oratorio nuovo.
È certamente un modello di santità anche
per le nuove generazioni di ragazzi e di giovani. Ha avuto il
coraggio di rinunciare alla cospicua eredità dei Gonzaga per
dedicarsi esclusivamente al Signore, al servizio della Chiesa e
dei poveri. È morto a 23 anni avendo contratto la peste mentre soccorreva gli appestati ed è l’immagine provocante messa in copertina: è la “purezza” dell’amore che lo ha consumato; impariamo a conoscerlo di più per imitarne la spiritualità
e il coraggio; sostenga davvero la nostra gioventù e l’opera
del nostro oratorio.
È ufficiale: domenica 23 settembre ci sarà l’inaugurazione del Nuovo Oratorio. È la festa tradizionale degli
Oratori Milanesi che riapre le attività dopo l’estate. Ci è
sembrato particolarmente significativa questa data che,
nell’anno precedente, avevamo celebrato con la benedizione e la posa simbolica della prima pietra.
Ora siamo finalmente giunti all’avvio della nuova struttura e
siamo onorati che l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini
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venga a celebrare la S. Messa delle ore 10,30 con la
Professione di fede degli adolescenti di prima superiore. Ad
essa seguirà il “taglio del nastro”, i discorsi inaugurali, la
possibilità di un pranzo condiviso e il pomeriggio organizzato. Si tratta di un programma provvisorio che si arricchirà e
preciserà in seguito.
Attualmente siamo nella fase dei collaudi per avere la completa agibilità. Nel
frattempo ci daremo appuntamenti con
volonterosi che diano una mano per i
traslochi degli arredi per ora disponibili.
Dobbiamo prevedere una gradualità
perché non riusciamo economicamente
ad acquistare tutto subito. Siamo impegnati a concludere i pagamenti con l’impresa costruttrice secondo il programma
previsto di €. 2.400.000. Attendiamo
che l’8x1000 della CEI completi le sue
rate dopo la verifica della fine lavori. Nel
frattempo ci dovremo impegnare per un
mutuo decennale prevedibilmente di €.
60.000 annuali.
Un po’ di preoccupazione c’è … confidiamo nell’aiuto di tutti incoraggiato
dalla visione del risultato. Speriamo anche che chi finora si è mostrato poco attento ai bisogni della
comunità recuperi col suo contributo … Ringraziamo chi ci
sta aiutando: la parrocchia è di tutti e si sostiene col generoso contributo di tutti i parrocchiani!
Stiamo proseguendo nella “Consulta per il nuovo oratorio”
con la riflessione, la revisione del progetto educativo, le regole di gestione. Proponiamo intanto un articolo del responsabile della FOM don Stefano Guidi che abbiamo incontrato
nell’assemblea del 7 giugno: ci aiuta a dare alla vita dell’oratorio il senso che gli è proprio sul quale torneremo spesso.
Don Eugenio
In copertina: SAN LUIGI GONZAGA, GESUITA,
SOCCORRE GLI APPESTATI A ROMA.
(Castiglione delle Stiviere 1568 – Roma 1591)
Statua opera di Antonio Carminati (1859-1908) sull’altare laterale della Chiesa di S. Satiro a Milano.
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Calendario
Luglio - Agosto

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

LUGLIO

MERCOLEDÌ 11
Ore 21: Celebrazione della S. Messa
dell’Oratorio Feriale in chiesa: tutti sono invitati.
GIOVEDÌ 12
L’oratorio rimane chiuso essendoci la
gita ad Ondaland.

VENERDÌ 13
Grande serata dell’ORATORIO FERIALE. Verrà comunicato il programma
dettagliato che prevede lo spettacolo
serale preparato dai ragazzi.

DOMENICA 15
Ore 8,30: dopo la S. Messa: partenza
dei ragazzi per la settimana delle medie al passo Maniva fino a domenica
22 luglio.

DOMENICA 22
Cambio del turno con gli adolescenti
al passo Maniva fino al 29.

SABATO 28
Ore 11: nella chiesa di S. Salvatore si
sposano: Mitma Rafael e Vivanco
Avendano Gladys
NB: DURANTE IL MESE DI
AGOSTO SARANNO SOSPESE LE

SS. MESSE FESTIVE DELLE ORE 18
AGOSTO

LUNEDÌ 6
Ore 8,30: Lodi
Ore 20,30: S. Messa con Ufficio per i
defunti di luglio.
MARTEDÌ 14
Ore 8,30: S. Messa.
Ore 18: Messa prefestiva dell’Assunta.

MERCOLEDÌ 15: ASSUNZIONE
DELLA B.V. MARIA
Due SS. Messe: alle 8,30 e alle 10,30.

UN NUOVO PARROCO AD ARLUNO
Siamo anche noi di Casorezzo coinvolti nel passaggio del testimone tra don Angelo Morelli e il nuovo parroco di
Arluno don Giacinto Tunesi. Ufficialmente avverrà con il primo settembre.
Don Angelo, parroco ad Arluno dal 1999, avendo compiuto i 75 anni, ha riconsegnato il mandato all’Arcivescovo, come avviene di norma. Si recherà presso la parrocchia di S. Giorgio su Legnano, luogo di nascita, dove continuerà a prestare il suo
servizio pastorale. Rimane quindi nell’ambito del
nostro Decanato Villoresi, disponibile ad aiutare
anche la nostra parrocchia. Gli siamo riconoscenti
per l’impegno con cui ha collaborato, quale responsabile della Unità Pastorale Arluno – Casorezzo, in tante occasioni e sostituendo don Stefano
quando veniva con noi per la pastorale giovanile;
lo accompagniamo con la nostra preghiera confidando di vederci ancora spesso.
Don Giacinto è originario di Vanzago, ha 61 anni ed è stato ordinato nel 1981.
Coadiutore a Parabiago fino al 1996; parroco a Cisliano fino al 2009, è stato a
Pero per tre anni ed ora viene da Bareggio dove svolge il suo servizio dal 2013. Lo
accogliamo col cuore aperto e una particolare preghiera di benvenuto.
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Questo
mese
ricordiamo
LUGLIO

DOMENICA 1
Ore 8,30: Zanellato Antonio, Emma e
figli
Ore 18: Balzarotti Ennio

LUNEDÌ 2
Ore 8,30: lodi
Ore 20,30: Messa e ufficio defunti di
giugno
MARTEDÌ 3
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 4
Ore 8,30:
GIOVEDÌ 5
Ore 8,30:

VENERDÌ 6
Ore 8,30:

SABATO 7
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Pennati Domenico, Antonello
e Daniela + Caputo Michele e famiglia Forte

DOMENICA 8
Ore 8,30: Fagnani Nicolò e nonno
Luigi + Gornati Giuseppe, Venegoni
Giuseppina e famigliari
Ore 18: Colombo Luciano e Platti
Maria
LUNEDÌ 9
Ore 8,30: Caccia Filippo e Sandra
MARTEDÌ 10
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 11
Ore 8,30:
GIOVEDÌ 12
Ore 8,30:
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VENERDÌ 13
Ore 8,30:

SABATO 14
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Re Felice, Colombo Angelo e
Giuseppina + Aguiari Giuseppe + Turati Giuseppe e genitori + Oldani Giuseppe e famigliari

DOMENICA 15
Ore 8,30: Mereghetti Cesare e figli +
Crespi Patrizio, Moreno e nonni
Ore 18:
LUNEDÌ 16
Ore 8,30:

MARTEDÌ 17
Ore 8,30: Borsani Ferdinando, Dell’Acqua Enzo, Almasio Giovanni e Maria + Cassani Ernesto e Salvalaglio
Egidio
MERCOLEDÌ 18
Ore 8,30:
GIOVEDÌ 19
Ore 8,30:

VENERDÌ 20
Ore 8,30:

SABATO 21
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Bianchi Rinaldo, Grato Amabile
e famigliari + Bertani Vincenzina e genitori + Balduzzi Marina + Gambini Luigi
+ Monza Giovanni e Formoso Rosa
DOMENICA 22
Ore 8,30:
Ore 18:

LUNEDÌ 23
Ore 8,30: Dell’acqua Giovanni, Almasio Carla e Brown Sandro

MARTEDÌ 24
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 25
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 26
Ore 8,30: Castano Gustavo e cugini
Dell’Acqua
VENERDÌ 27
Ore 8,30:

SABATO 28
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Bettini Caterina e famigliari
+ Benvegnù Luciano e famiglia Filippi
+ Spreafico Giuseppe e famigliari

DOMENICA 29
Ore 8,30: Suor Giuseppina e defunti
leva 1941
Ore 18: Marta Fabrizio e Pezzotti Sandra; Bianchi Enrico e Fazzini Domenica
LUNEDÌ 30
Ore 8,30:

MARTEDÌ 31
Ore 8,30:
AGOSTO
NB: durante il mese di Agosto sono sospese le messe festive delle ore 18
MERCOLEDÌ 1
Ore 8,30:
GIOVEDÌ 2
Ore 8,30:

VENERDÌ 3
Ore 8,30: (legato) Colombo Santino,
Oldani Genoveffa
SABATO 4
Ore 8,30: Lodi
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Ore 18:

DOMENICA 5
Ore 8,30:

LUNEDÌ 6
Ore 8,30: lodi
Ore 20,30: Messa e ufficio defunti di
luglio
MARTEDÌ 7
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 8
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 9
Ore 8,30: Bettini Michele e famigliari
VENERDÌ 10
Ore 8,30:

SABATO 11
Ore 8,30: lodi
Ore 18:

DOMENICA 12
Ore 8,30:
LUNEDÌ 13
Ore 8,30:

NELLA CASA
DEL PADRE

24. Porta Lauro (55 anni)

25. Colombo Rosa (88 anni)

26. Mereghetti Pierina (94 anni)
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MARTEDÌ 14
Ore 8,30:
Ore 18: prefestiva dell’Assunta
MERCOLEDÌ 15: ASSUNTA
Ore 8,30:
GIOVEDÌ 16
Ore 8,30:

VENERDÌ 17
Ore 8,30: Borsani Ferdinando, Dell’Acqua Enzo, Almasio Giovanni e Maria
SABATO 18
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: famiglia Garavaglia
DOMENICA 19
Ore 8,30:
LUNEDÌ 20
Ore 8,30:

MARTEDÌ 21
Ore 8,30: famiglie Cova e Cassani
MERCOLEDÌ 22
Ore 8,30:

10. Maselli Noemi
12. Cervino Lucas

14. Martina Leonardo
16. Tambani Nicole

GIOVEDÌ 23
Ore 8,30:

VENERDÌ 24
Ore 8,30:

SABATO 25
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Sisti Rosa e Oldani Giuseppe
+ Stefanetti Agostino, Rosa e genitori

DOMENICA 26
Ore 8,30: Bertani Livio e famigliari +
Vassallo Vittorio e defunti famiglia
Caccia
LUNEDÌ 27
Ore 8,30:

MARTEDÌ 28
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 29
Ore 8,30:
GIOVEDÌ 30
Ore 8,30:

VENERDÌ 31
Ore 8,30: (legato) Monsignor Nicola
Daverio

RINATI IN CRISTO

11. Airaghi Giorgia

13. Tagliabue Jonathan

15. Tambani Irene
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Offerte per battesimi

€. 320

OFFERTE STRAORDINARIE
Offerte per funerali €. 500

Dalla vendita delle torte a favore della Caritas Parrocchiale effettuata il 27 maggio sono stati offerti €. 600 che
serviranno per gli aiuti lungo l’anno ai bisognosi. Il Gruppo Caritas ringrazia.

VERSO IL NUOVO ORATORIO
Ricordiamo che è sempre possibile l’acquisto dei mattoni rivolgendosi al parroco oppure effettuare direttamente i
bonifici (una tantum o permanenti) alle seguenti coordinate:
BANCA PROSSIMA - IBAN IT26 Z0335901 6001 0000 0102475
intestato a Parrocchia S. Giorgio M. Casorezzo.

4 mattoni n memoria di Pontigia Enrico
€. 200
(dagli agricoltori Casorezzo)
€. 50
1 mattone alla cresima di Tommaso Meroni
€. 300
In memoria di Balduzzi Marina
2 mattoni in memoria di Colombo Giancarlo (da nipoti e
€. 100
pronipoti)
1 mattone in memoria
€. 50
di Picarella Giuseppe (da amici)
1 mattone in memoria
€. 50
di Papa Raffaele (dai famigliari)
€. 100
2 mattoni da Garofalo Anna e Domenico
€. 100
2 mattoni in memoria di Gambino Luigi
2 mattoni in memoria di Stefanetti Giovanna
€. 100
e Bianchi Giuseppe
€. 100
2 mattoni da NN.
€. 270
Dagli educatori dei preadolescenti
€. 50
1 mattone da NN. al 40° di don Eugenio
€. 100
2 mattoni da NN. al 40° di don Eugenio
6 mattoni da Leva 1950 al 40° di don Eugenio €. 300
6 mattoni da Azione Cattolica e Terza Età
€. 300
al 40° di don Eugenio
4 mattoni da Gornati Gianni e
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Cova Mariangela al 40° di don Eugenio
1 mattone da famiglia Crespi Carlo
al 40° di don Eugenio
1 mattone da volontari Croce Azzurra
al 40° di don Eugenio
3 mattoni da Luca, Sergio, Enrica…
al 40° di don Eugenio
Da NN. al 40° di don Eugenio
2 mattoni da Claudio, Stefania e Luca Pontigia
1 mattone in memoria di Pontigia Mario
e Guzzi Domenica (Claudio, Stefania e Luca)
4 mattoni da Passafaro Matteo
al 40° di don Eugenio
1 mattone da NN. al 40° di don Eugenio
Da una famiglia al 40° di don Eugenio
1 mattone in memoria
di Morlacchi Michelina (dal Corpo Musicale)
2 mattoni in memoria
di Balzarotti Franco (da famiglia Ceccarelli)
2 mattoni dai volontari del martedì
al 40° di don Eugenio

€. 200
€. 50
€. 50
€. 50
€. 20
€. 100
€. 50
€. 200
€. 50
€. 500
€. 50
€. 100
€. 100
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Un progetto
per sognare
Pur mantenendo la sua singolare bellezza, può capitare che
l’oratorio diventi anche fonte di fatica. I tempi sono cambiati
rapidamente. E con i tempi, le persone. I modelli vincenti di
pochi anni fa sembrano oggi tentativi inutili, che raccolgono
spesso indifferenza e ampio disinteresse. Che fare dunque?
Si cercano soluzioni. Si provano strade nuove. A volte la
quantità di stanchezza accumulata è tale da sfociare rapidamente in rassegnazione. Succede di incontrare persone scoraggiate, anche in oratorio. A volte abbiamo l’impressione
che ci manchi il respiro. Che le sfide siano talmente grandi
da essere impossibili. Mettersi all’opera può allora sembrare una fatica inutile. Ci manca il respiro. Ci manca il sogno.
Cercasi sogno disperatamente.
Ogni progetto educativo è in realtà
preceduto dal sogno educativo.
Abbiamo bisogno di tornare a sognare come solo Gesù sapeva fare.
Dobbiamo recuperare il sogno di
Gesù sull’umanità. Gesù è partito
da zero. Aveva tutti contro o almeno indifferenti. Quelli che ha scelto
lo hanno seguito con grande passione, entusiasmo, ma anche con
aspettative a dir poco ambigue e
comunque quasi sempre accompagnati da grande ignoranza e manifesta perplessità riguardo la validità
del pensiero e dell’operato del Maestro. Gesù per molti di
loro è poco più di un sognatore e un visionario. Eppure
Gesù ha avuto il coraggio di sognare. Ha il coraggio di sognare. Sogna uomini liberi. Fratelli. L’umanità che abita su
tutta la terra che si riconosce come un’unica famiglia unita.
Dio non è più una potenza straniera lontana e ostile ma è
il Padre di tutti. Nessuno escluso. Gesù ha sognato tutto
questo. Se a volte siamo un poco migliori, lo dobbiamo a
quest’Uomo Dio che continua a giocarsi instancabilmente
con le nostre vite, ci benedice e ci sogna.
Ad un certo punto della sua vita Gesù ha intuito che il sogno
poteva realizzarsi, che i tempi erano pronti, che il suo desiderio poteva diventare realtà. Così ha iniziato a camminare
e a raccontare che Dio è un Babbo buono. Ha camminato
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fin dove riusciva e poteva andare per raccontare a tutti quelli
che incontrava il suo sogno. Nessuno lo aiutava. Non le
strutture religiose. Tanto meno quelle politiche. Nemmeno la
sua famiglia. Non aveva mezzi, né soldi, né proprietà. Ha
incarnato la Parola di Dio in se stesso. Ha atteso che la Parola si compisse in Lui. Così ogni educatore, consapevole di
questa attesa non sempre esplicita, attende - in un gioco
straordinario di corrispondenze - l’occasione opportuna e
non opportuna, per poter dare questa Parola. Fosse anche
una sola Parola. Perché anche una sola Parola può bastare.
Gesù ha praticato la speranza fino agli estremi. È morto nella totale confidenza al Padre e nell’intima convinzione di offrire la più grande dimostrazione d’amore e di perdono possibile ai suoi amici e ai suoi colpevoli uccisori. Ha accolto la morte
nella più ferrea speranza che solo
l’amore spinto all’estremo salva la
vita. E finalmente la compie. Abbiamo bisogno di tornare a questa speranza. Quella che agisce nel nostro
cuore e nel nostro sguardo.
Cercasi sogno disperatamente.
Questo sogno, condiviso e alimentato dalla speranza, ci aiuterà a rintracciare i tratti della nostra presenza in questo mondo. Prima e oltre le
grandi strutture, esistenti o inesistenti, superate defunte o rinnovate, sarà vitale iniziare dal “tu personale”. La misura della pastorale è il “tu personale”. Solo se ci lasceremo abitare da questa
speranza, avremo la capacità di trasformare ogni incontro in
Epifania.
Un buon progetto educativo è fatto per custodire questo sogno. Per alimentarlo, per evitare che si raffreddi e si smarrisca, o nella depressione rassegnata, o nell’attivismo senza
meta. Un buon progetto è lo strumento che ci consente di
vivere una pastorale alta, aderente al sogno di Gesù. E nello
stesso tempo di vivere una pastorale del “tu”, aderente ad
ogni ragazzo e giovane che ci cammina accanto.
Don Stefano Guidi
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C@TEGRIP NO LIMITS...
Cari ragazzi terminato l’anno di catechesi, ops di c@tegrip i motori non spengono; rimangono in STAND-BAY: una
luce di posizione è sempre accesa. Ora nel periodo del Grest forse ci si vedrà qua o là, ma per grazia di DIO
abbiamo di sicuro un momento e un luogo dove poterci ancora incontrare: la MESSA!! Già la Messa, diventata ormai (a prescindere dal periodo estivo) una montagna (k2) da scalare, o un deserto dei tartari da abitare...perché??
Mah...non saprei G. Forse serve del prezzemolo di qualità (vedi pag. 9 informatore aprile-maggio). Ahahahah ...GG
per questa ragione che nell’avvicinarsi delle vacanze e alle partenze (magari in una bella esperienza al campo estivo,
o ovunque andiate con la vostra famiglia) non si riponga nel cassetto, nell’armadio, nello zaino, o in una stanza d’albergo, quel lumicino che lampeggia, che sempre ci é vicino, ci sostiene in ogni luogo e in ogni momento anche in
un tempo di “sosta” e non solo durante “l’attività” del c@tegrip, così per poterci ritrovare con gioia ed energia dopo
le vacanze per un altra stagione TOP.
Auguriamo un estate serena a tutti voi e alle vostre famiglie, a presto!G...
CARLO T. e l’equipe edu. Pre-ado

Al GREST

Ci avviamo verso la conclusione dell’oratorio feriale e ci
stiamo preparando alla festa conclusiva che sarà venerdì
13 luglio. I ragazzi con gli animatori sono all’opera, nei
laboratori, per realizzare scenografie,balletti, scenette,
musiche… i tecnici hanno montato il palco nell’ampio cortile antistante il nuovo oratorio e lo attrezzeranno con luci
e amplificazioni. Protagonisti sono loro con alle spalle guide e volontari. Lo Staff cucina sta pensando di proporre
una apericena che preceda la serata finale. Non riusciamo
a utilizzare il nuovo salone essendo in fase di collaudi e
autorizzazioni varie, però sarà possibile visitarlo e mettere
i tavoli nei portici esterni.
Documentiamo con alcune foto: poca cosa rispetto all’im-

INFORMATORE

pegno che ci stiamo mettendo. Sono aumentati gli iscritti
rispetto allo scorso anno: 242 i ragazzi e 50 gli animatori,
+ lo staff volontari, con una media giornaliera di 210 presenze. Sono 15 i bambini che vanno per tre mattine ad Arluno facendo così tutta la giornata e al mercoledì quasi
tutti vengono per il giorno intero col pranzo al sacco.
Grazie di cuore a tutti i collaboratori che, in vario modo,
ci stanno dando una mano.
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13 Maggio: Prima Comunione
3 Giugno 2018: i Cresimati

Alcaro Filippo; Amenti Federica; Bajana Tolentino; Meredith Melissa;
Bertani Sabrina; Bocale Thomas; Boicu Tania Ioana; Bossi Camilla; Brusa Matteo;
Cachimuel De Latorre Jastin; Cartabia Michela; Cassani Martina; Chiappa Cesare;
Chiodini Federica; Colombo Giada; Costantino Sara; Crespi Francesca;
Crespi Marco; De Pinto Giulia; Duca Federico; Fenzio Noemi;
Galimberti Giulia; Garavaglia Federico; Garavaglia Sara; Gornati Andrea; Gornati
Giacomo; Grianti Massimiliano; Longhi Dorothea Carla Maria; Lumini Serena;
Mazzeo Leonardo; Oldani Sofia; Olivieri Davide; Passafaro Luca;
Prada Greta; Siciliano Asia; Sisti Riccardo;
Valli Giorgia; Vegezzi Sofia

10

INFORMATORE

Barbetta Giulia; Bertani
Cecilia; Bianchi Rebecca;
Bottini Anna; Buzzi Federica; Cassani Lorenzo; Colombo Camilla; Colombo
Gaia; Colombo Speroni
Giada; Corvino Riccardo;
Costa Simone; Dall’ava
Giulia; De Marinis
Chiara; Deda Hilary; Del
Prete Allegra; Ferrario Filippo; Forte Rebecca; Invernizzi Chiara; Macchi
Maristella; Manfreda Aurora; Mannarino Riccardo; Margozzini Gabriele
G.; Meroni Tommaso; Mira
Tommaso; Molla Alessandra; Morabito Noemy; Oldani Andrea; Ortu Luca;
Panzeri Federica; Paravati
Simone; Parolo Margherita Azzurra; Perri Sara;
Pisciotta Daniele; Ponta;
Giada Martina; Porta
Alessia Anna; Ristic Elisa
Marica; Rizzotto Luca;
Ronzio Matteo; Sesia Samuele; Smeralda Simone
Orazio; Sorice Cristian;
Spreafico Carlotta; Summa
Federica; Tela Esmeralda;
Tresca Aurora; Venturini
Valeria Giorgia; Verpilio
Carola; Vignati Andrea
Sofia; Volpi Giulio
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La Scuola Carolina
Ghisolfi IN FESTA
Il pomeriggio del 26 maggio scorso ha visto la Scuola dell’infanzia in festa per la (quasi) fine dell’anno scolastico e
siamo ben felici ed orgogliosi di raccontarVi i contenuti.
La numerosissima presenza di genitori, parenti ed amici ci
rallegra sempre e ci dice quanto sia gradito un intrattenimento quando sono i bambini i protagonisti.
Don Eugenio ha dato il benvenuto a tutta la platea sottolineando il valore della comunità ravvivato anche dalle iniziative come quella della ricorrente festa di fine anno.
Ed ecco il via alla rappresentazione:
• I bambini piccoli hanno viaggiato in America tra leggende e racconti, lingue
ed usanze diverse,
canti popolari e danze. Hanno incontrato
un mondo pieno di
cultura, colori, fascino: il mondo degli indiani!
• I bambini medi,
esploratori dello spazio, viaggiano con la
fantasia tra pianeti,
stelle, asteroidi e satelliti del nostro sistema solare alla scoperta di quel posto lassù
tanto lontano e irraggiungibile.
• I bambini grandi, invece, sono stati immersi nel traffico
della città, tra pericoli, segnaletica e figure amiche da rispettare e ascoltare per la sicurezza e il benessere di tutti.
A seguire si è proposto un momento “internazionale”. Ebbene sì, mezzani e grandi hanno mostrato un piccolo resoconto del percorso di familiarizzazione alla lingua inglese offerto con tanto impegno da Enrica Cova e Monica Colombo.
I canti proposti sono solo un estratto di tutto il percorso
dell’anno durante il quale in maniera ludica e giocosa sono
stati toccati diversi argomenti: dai saluti alla famiglia, dai
colori ai numeri, i temi del Natale e argomenti come le stagioni, mezzi di trasporto, animali domestici, abbigliamento,
viaggio al mare e montagna.
Al termine dello spettacolo, la festa è iniziata con l’intratte-
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nimento musicale e animazione per la gioia di grandi
e piccoli.
Contemporaneamente negli spazi esterni si sono organizzati
gli angoli dei “Truccabimbi”, mercatino, tiro-goal, tiro a segno con la capillare ed efficace collaborazione del Gruppo
Mamme e il punto ristoro organizzato dall’ormai indispensabile Gruppo Papà.
L’appuntamento della festa di fine anno è un prezioso momento di aggregazione famigliare che pone il sigillo ad una
giornata ricca di belle emozioni, ma soprattutto ad un anno
scolastico
proficuo
svolto con impegno e
attenzione dai nostri
bambini.
Infine ci pare belloancor prima che doveroso- fare alcuni
ringraziamenti:

a Ai bambini per la

loro naturale propensione a mettersi in
gioco: viene da loro
lo stimolo a mettere
in campo le migliori
nostre energie professionali e umane

a Alle insegnanti per la disponibilità e la passione dimostrate nello svolgere il faticoso compito di educare

a A Don Eugenio per essere sempre il nostro sostegno a
questa delicata missione dell’educazione nonché guida
premurosa, attenta e sensibile
a Ai genitori che ci hanno sostenuto in modo decisivo

assicurandoci tutto l’aiuto pratico di cui abbiamo avuto bisogno durante l’anno scolastico e durante la festa.

a Ai tanti collaboratori che, in vario modo e secondo
specifiche competenze, consentono alla scuola di essere
vivace e propositiva.
Grazie ancora a tutti e Vi auguriamo di trascorrere la pausa
estiva in un clima sereno, ricco di emozioni e di esperienze
interessanti e significative.
Buona estate!
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Un po’ di Bangladesh
Padre Gianantonio (fratello di don Eugenio) rientra alla sua
missione in Bangladesh l’11 luglio dopo poco più di un mese
in Italia per cure mediche. Proponiamo un suo articoletto pubblicato sulla rivista Mondo e Missione. Inoltre anche don Agostino ritorna nella sua diocesi bengalese dopo aver conseguito
la licenza teologica a Roma in tre anni di studi. Sarà tra noi nei prossimi
due mesi per ripartire a fine agosto. Li
ringraziamo per la loro testimonianza
e il servizio reso nella nostra parrocchia e, soprattutto, li accompagniamo con la nostra preghiera.
Nel mezzo della scorsa Quaresima,
tempo di grazia, ho riscoperto quante occasioni il Signore ci
offre per cogliere la sua presenza. In questi ultimi mesi, con
stupore e gioia, l’ho trovata in noi, negli altri, nella natura, nei
giorni felici e persino nella sofferenza . Grazie, Signore! Ecco
allora che condivido alcuni semplici episodi che sono per me
segno di questa presenza. Per esempio Sumon Minj, un giovane insegnante della scuola Santa Monica. Alcuni mesi fa ha
avuto un grave crollo mentale e ha dovuto passare due mesi
in ospedale per recuperare. Sua madre lo ha mandato qui da
noi, dove non ha responsabilità né pressioni e dove potrà riprendersi come gli hanno consigliato i medici. È contento e in
lenta ripresa, disponibile a semplici lavori e sempre sorridente.
Con il telefonino tiene informata la mamma e i parenti lontani,
riconoscente per la possibilità offertagli. E pian piano cresce
l’amicizia con gli altri giovani del villaggio, tutti della stessa tribù oraon. Viene a Messa ogni mattina e qualche amico ormai
gli chiede perché non si fa ancora battezzare.
Io da tempo sono entrato nella terza età e i segni che la caratterizzano sono ormai un’esperienza quotidiana, che mi offre più tempo per riflettere, pregare, meditare e contemplare. Mi rendo più
disponibile anche alla direzione spirituale delle mie sorelle o fratelli in cammino, a cui posso dare una mano, da umile amico. Credo
che la mia presenza come responsabile del
santuario del santo Rosario, qui a Rajarampur,
stia dando una nuova impronta a questo luogo mariano. Sono in crescita le richieste di ri-
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tiri spirituali, pellegrinaggi, visite con brevi riflessioni... Arrivano
gruppi anche da molto lontano, per i quali mi rendo volentieri
disponibile. E così, vedendo queste persone, anche le famiglie
che vivono accanto al santuario sono stimolate positivamente.
Padre Adolfo L’Imperio, il nostro “nonno” di 88 anni, ormai
cammina con l’aiuto di due bastoni e si muove molto lentamente, ma la memoria è buona e ha ancora la battuta facile
e scherzosa. È lui il mio consulente tecnico negli interventi di
manutenzione che sto facendo alla chiesa, al laghetto e al muro di cinta. Inoltre, sta preparando il disegno della “Grotta d i
Lourdes” per il santuario, mentre confido nella Provvidenza per
realizzarla. Per me, padre Adolfo è un amico particolare: è stato lui ad accogliermi, nel 1972, e ad accompagnarmi nella
missione di Dhanjuri.
A proposito di ricordi...
Ultimamente ho iniziato a rileggere alcuni libri di miei confratelli
del Pime: il beato Paolo Manna, fratel Felice Tantardini, il Beato
padre Vismara, monsignor Pirovano ... Mi aiutano a tener viva
la memoria riconoscente della “Famiglia missionaria” di cui sono membro da 45 anni. Anche alcune foto mi sono particolarmente care. Come quella della cattedrale di Dinajpur al mio arrivo in Bangladesh, in cui sono accanto a padre Sozzi, così felice di essere ritornato «a casa, tra la sua amata gente», dopo
l’operazione che aveva dovuto fare in Italia che aveva interrotto
la sua missione, per la prima volta dopo 43 anni.
Ringrazio tutti per le attenzioni ricevute per il mese trascorso in
Italia, per fare alcune visite mediche, per incontrare tanti amici
e per celebrare in famiglia il mio 45esimo di sacerdozio e il
40esimo di mio fratello don Eugenio e per celebrare il matrimonio di un nipote. Tutto questo mi colma di gioia e di gratitudine. Continuiamo a stare uniti nella preghiera.
Padre Gianantonio Baio
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40°Don Eugenio
Sacerdozio

In occasione del 40° di don Eugenio abbiamo festeggiato anche il 45° del
fratello Padre Gianantonio ed il 15° di don Stefano; inoltre è stato consegnato il mandato agli animatori dell’oratorio feriale estivo di Arluno
e Casorezzo.
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CORSO FIDANZATI
Decanato Villoresi
PARROCCHIA DI CASOREZZO

INCONTRI DI PREPARAZIONE
AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
anno 2018 - 2019
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:
5 ottobre 2018, 12 ottobre, 19 ottobre,
26 ottobre, 9 novembre,
16 novembre, 23 novembre,
30 novembre, 11 gennaio 2019.
Conclusione sabato 9 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.

16

INFORMATORE

Centro
Coordinamento
Pensionati
Nel mese di Luglio il centro è aperto per informazioni e dettagli riguardante gite e soggiorni, martedì 10 pomeriggio
dalle 15 alle 17.
SERATE DI BURRACO
Tutti i giovedì sera dalle ore 21 alle 24, anche per il mese
di Luglio continuano le serate per imparare e giocare a burraco riservato ai soci Ancescao.
APERTURA CENTRO
In occasione dell'apertura, - sabato 22 settembre proponiamo (con prenotazione) “CENA con NOI”; seguirà la serata
danzante aperta a tutti i soci.
GINNASTICA DOLCE
A partire da ottobre presso il nostro Centro si terrà il corso
di ginnastica dolce aperto esclusivamente ai soci, sia uomini
che donne.
Info e dettagli nel prossimo numero di settembre.
CORSO BASE DI COMPUTER
Nel mese di ottobre riproponiamo il corso, info e dettagli nel
prossimo numero di settembre.
CORSO di BALLO
Nel mese di ottobre riprende il corso, info e dettagli nel
prossimo numero di settembre.
SERATE DI BURRACO
Da Giovedì 20 Settembre, riprendono le serate dalle ore 21 alle 24,
per imparare e giocare a burraco riservato ai soci Ancescao
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Largo A. Degaseri, snc
Tel. 02-90384110 Fax 02-90384110
E-mail: COORDI34@ccpensionati.191.it

CHIUSURA CENTRO
Luglio, con esclusione di Martedì 10 (dalle ore15 alle ore
17).
Agosto, chiusura totale
Settembre sino al giorno 21 con esclusione di Martedì 18
(dalle ore 15 alle ore 17).
GITE - TOUR - TEATRI
Aperte a tutti
Domenica 2 Settembre – VARIGOTTI – giornata al mare
Domenica 2 Settembre – LIDO DI CAMAIORE - giornata al
mare
Domenica 9 Settembre – FORTE DI FENESTRELLE e MINIERA DEL TALCO in Val Germanasca con Trenino
Domenica 16 Settembre - TOUR DELLE LANGHE con il castello del Barolo e pranzo in ristorante
Domenica 23 Settembre - IL PARCO della MANDRIA - GLI
APPARTAMENTI REALI
Domenica 23 Settembre – MAGICO AUTUNNO IN TRENTINO – Lago Smeraldo e la valle dei Mulini
Sabato 29 Settembre - CASA DI VERDI a Milano
Sabato 6 Ottobre - Santuario della Madonna del Bosco
a Imbersago, traghetto di Leonardo con navigazione
sull’Adda
Domenica 7 Ottobre - VICENZA con VILLA VALMARANA ai
NANI
Domenica 7 Ottobre - TERME DI PRÈ- SAINT DIDIER
Sabato 13 Ottobre – RIFUGIO 87
Domenica 14 Ottobre – BRESCIA e Abbazia Olivetana di
San Nicola con degustazione in cantina della Franciacorta
Martedì 16 Ottobre – ROMA con treno alta velocità con vi-
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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
SONIA PALLARO – Scuola Materna
via Roma, 22 - Tel. 02.901.00.78 - info@scuolainfanziaghisolfi.it
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-psicopedagogica, 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
ore 10,00 – 12,30 17,00 – 18,30

SERVIZI SANITARI

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

PARAFARMACIA via Roma, 18
ORARIO: Lunedì a Sabato Ore 8,00 – 12,30 / 15,30 – 19,30
Domenica ore 9,00 – 12,00

CONSULTORIO GINECOLOGICO:
SERVIZIO PAP-TEST E GINECOLOGIA

Polo Consultorio Distrettuale di Arluno, Via Roma 60.
Tel. 02.97963083. Servizio solo su appuntamento
Martedì ore 14,00 – 15,30
Giovedì ore 11,00 – 12,00

MEDICINA SPECIALISTICA – CENTRO PRELIEVI –
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA ED AMBIENTALE

Centro Socio-Sanitario di Busto Garolfo, Via 24 Maggio
Tel. 0331.56.61.62

PRENOTAZIONE ANALISI ED ESAMI

Lunedì e Mercoledì solo ambulatorio (rilevamento PA, HGT,
medicazioni, IM ecc) ore 8,30 – 9,30

AMBULATORIO COMUNALE

Piazza XXV Aprile, Casorezzo

PUNTO PRELIEVI (sangue, urine, ecc...)
Lunedì, Mercoledì e Venerdì

ore 7,30 – 9,00

Lunedì, Mercoledì e Venerdì

ore 9,00 - 9,30

RITIRO ESITI

Martedì
ore 10,00 – 13,30
Mercoledì
ore 9,00 – 12,30
Giovedì
ore 10,00 – 12,30 16,30 – 17,30
Venerdì
ore 10,00 – 12,30
Sabato (solo Ufficio Servizi Demografici)
ore 10,00 – 12,00

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

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

POLIZIA LOCALE e UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
(presso il Municipio) - Tel. 02.901.00.37
Lunedì
ore 10,00 – 12,30 17,00 – 18,30
Martedì
ore 10,00 – 13,30
Mercoledì
ore 9,00 – 12,30
Giovedì
ore 10,00 – 12,30 16,30 – 17,30
Venerdì
ore 10,00 – 12,30

ORARIO DISCARICA COMUNALE via Fiume
Lunedì – Giovedì
ore 10,00 – 12,00/16,00 – 18,00
Martedì – Venerdì
ore 16,00 – 18,00
Sabato
ore 10,00 - 12,00/15,00 – 18,00
MERCOLEDÌ CHIUSA

BIBLIOTECA COMUNALE Piazza Griga, Tel. 02.40043736
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

AMBULATORIO INFERMIERISTICO

(PRESTAZIONI GRATUITE: medicazioni semplici, iniezioni, misurazione
pressione, glicemia, registrazione elettrocardiogramma, ecc.)
Lunedì, Mercoledì e Venerdì
ore 9,30 – 10,30
Altre prestazioni sono disponibili a pagamento.
Tutte le prestazioni sono erogate anche a domicilio, a pagamento.
Per prenotazioni ed informazioni: VITA SERENA srl - call center
848.800.994 oppure 0331/482255
Numero Verde A.S.L. Provincia di Milano n° 1 (per informazioni, indirizzi, recapiti telefonici, ecc...): 800671671

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
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

