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Editoriale

LA VERA QUESTIONE
Da quando,
poco più di un
mese fa, ab-
biamo comu-
nicato i vari
passaggi di re-
sponsab i l i t à
pastorali, con
l’ingresso di
don Giacinto
parroco ad Ar-
luno, del Dia-
cono (don
Paolo) respon-
sabile del-
l’UPG e del
sottoscritto, so-

no stato letteralmente “stalkerizzato”: ma perché vai via?
Quando vai via? Ma è giusto che (adesso) vai via?......
Via Così, siamo popolo in cammino!
La vera questione non è “l’andare via” ma il “rimanere”!
Ogni passaggio può essere faticoso, ma questo è un rinno-
vamento formidabile; è un rilancio sostanziale, di contenuti
e di idee. Nel “nuovo” oratorio di Casorezzo!
Ma se si rimane ancorati a schemi superati, se si rimane in-
gabbiati nei pregiudizi, se si rimane fermi in tradizioni morte,
se si rimane pigri e indolenti, se si rimane nel giro delle solite
persone……..

“Andare via”, per un prete diocesano, è normale. La que-
stione è per chi “rimane”: quale passo sono chiamato a fa-
re? Quale scelta devo compiere? Quale cambiamento at-
tuare?
Nel Vangelo Gesù parla di un rimanere nel Suo Amore (Gv
15,9). La vera questione è rimanere in Lui! E Gesù ha sem-
pre camminato, non si è mai fermato, non ha una casa sta-
bile (Lc 9,58). È il modo con cui si “rimane” a Casorezzo
che fa la differenza!
Grazie per questi cinque anni in cui sono rimasto a servizio
dell’UPG, in cui ho continuato a crescere come cristiano e
come prete.
Grazie per aver collaborato con don Eugenio, uomo ordi-
nato e tenace, sempre presente!

Grazie per don
Paolo, di cui ho ap-
prezzato la mitezza
e le doti alla GMG
2016, segno che
Dio continua ad ac-
compagnare il suo
popolo.
È bello “andare via”
soddisfatto. Con
l’augurio di “rima-
nere” discepoli
gioiosi di Gesù!

don Stefano

IN COPERTINA
Affresco altomedioevale nella parete della Chiesa di
S. Salvatore a Casorezzo. Rappresenta un santo gio-
vinetto difficile da identificare. E’ stato scelto come
immagine per il logo dell’Unità di Pastorale Giovani-
le Arluno - Casorezzo (UPG) per la quale è stato in-
caricato il sacerdote risiedente ad Arluno. Ora  con-
dividiamo il passaggio di testimone da don Stefano
a don Paolo. In quel santo giovinetto  vorremmo ve-
dere ogni ragazzo e ogni giovane in cammino gioio-
so da discepolo di Gesù. 
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BENVENUTO
DON PAOLO
Salve a tutti! Sono don Paolo Invernizzi, ho 26 anni e vengo
da Barzio (LC), piccolo paese sui monti della Valsassina. Ter-
minato il Liceo Scientifico G.B. Grassi a Lecco, mi sono
iscritto a Chimica e Tecnologia Farmaceutiche all’università
degli Studi di Milano, che ho frequentato per due anni, pri-
ma di entrare in seminario a Ve-
negono Inferiore (VA). Sono
sempre stato molto attivo nella
mia parrocchia, facendo il chie-
richetto e il cerimoniere, l’ani-
matore all’oratorio, l’educatore
dei pre-ado e molto altro. Suo-
navo anche il clarinetto nel Cor-
po Musicale Santa Cecilia del
paese. La mia vita non era molto
diversa e più straordinaria di
quella di altri giovani miei co-
etanei, però percepivo dentro di
me una certa inquietudine, un
senso di incompletezza. Mi sen-
tivo attratto dal Signore, ma non
sapevo come muovermi e dove
direzionarmi.
La mia vocazione è maturata all’interno di un cammino: il
Gruppo Samuele. Tale percorso, che ho svolto durante il se-
condo anno di università, mi è stato suggerito dalla suora
del mio paese e prevedeva la durata di un anno. Tramite un
incontro al mese, quest’“invenzione” del cardinal Martini

forniva gli strumenti per un buon discernimento della pro-
pria vocazione, qualunque essa fosse, non necessariamente
quella sacerdotale. Così, con l’aiuto dell’equipe del Gruppo
ed in particolare della mia guida spirituale, rileggendo la
mia storia, mi sono interrogato su quale fosse la mia strada.
Ho quindi trovato nella figura del prete la forma di vita che
corrispondesse al mio “modo” di seguire Gesù.
Forte di questa intuizione, sono entrato in seminario nel set-

tembre del 2013, dove ho potu-
to vivere intense esperienze di
preghiera, di vita comunitaria e
di studio. Grazie al seminario si
è consolidata la mia volontà di
seguire il Signore mediante il
servizio alla e nella Chiesa. Ne-
gli anni precedenti ho potuto fa-
re esperienza nelle comunità di
Verghera di Samarate (VA), di
Parabiago (motivo per cui già un
po’ conoscevo le realtà di Arlu-
no e Casorezzo), dell’Istituto Na-
zionale per la Cura dei Tumori e
di San Maurizio al Lambro di
Cologno Monzese (MI). Questi
luoghi e coloro che li abitano

sono stati per me fonte di grande ricchezza.
Ora, con l’ordinazione diaconale, il Vescovo mi ha inviato
qui ad Arluno e Casorezzo. L’accoglienza è stata più che ca-
lorosa! Spero potremo camminare gioiosamente insieme
verso il Signore Gesù. Io prego per voi, e voi pregate per
me!
Ciao!

CASOREZZO 2013 - 2018
Carissimo don Stefano, 
mi faccio interprete dei tanti parrocchiani di Casorezzo con i quali abbiamo condiviso le gioie e le ansie pastorali in
questi cinque anni intensi e appassionati. Un terreno nel quale hai seminato il buon grano che sta crescendo e dando
frutti nonostante la zizzania (cfr. il vangelo di oggi 14 ottobre). Ora dobbiamo aggrapparci ai ricordi, alla tua testimo-
nianza così stimolante e provocante perché non diventi nostalgia inerte ma fonte di fedeltà e passi coraggiosi nel se-
guire Gesù praticando il suo Vangelo. Ora entri nel passato delle persone e delle comunità di Arluno e Casorezzo che
hai servito con amore. Anche se la memoria si sbiadirà quel che è stato, è stato per sempre ed è il Signore che ne farà
il bilancio … siamo in buone mani. Il nostro grazie è profondo e sincero: al Signore che ti affida una nuova missione,
al Vescovo che ti ha mandato qui e ora ci fa vedere la tua disponibilità generosa e soprattutto a te che ci hai insegnato
tante cose e ci sei amico. Ti vogliamo tanto bene. Ti accompagniamo, con un po’ di commozione e rammarico per la
tua partenza, con la preghiera: che lo Spirito del Signore ti ispiri, ti dia la forza, il coraggio, la fiducia e la speranza
perché il seme della Parola che getterai a piene mani nel terreno di Quarto Oggiaro dia frutti abbondanti. Ti abbraccio
con affetto e riconoscenza (personale anzitutto) e ti benedico.

Don Eugenio
PS: dire di sì è una garanzia che siamo sulla buona strada: nella mani della Provvidenza e della Chiesa si è in pace
e disponibili a tutto!
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Puzzle 
da ricomporre 
nelle settimane 
di Avvento
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CalendaRIO BenedIZIOnI naTalIZIe

le vie che riceveranno la benedizione nel 2019
S. Barnaba - Arluno - Sandro Pertini - Fiume - Boccaccio - Leopardi
- L. da Vinci - via Puccini - San Pietro - San Cristoforo - Delle Chiu-
se - Mantegna - Cimabue - Giotto - Pascoli - Foscolo - Carducci -
Cesare Battisti -Monfalcone - Trieste - Gorizia - Monte Cervino -
Ossona - Martiri della Libertà - Largo Donatori Sangue - don Luigi
Quadri - San Giovanni Paolo II – Monviso – Resegone – Mottarone
- Campo dei Fiori - Largo Monterosa - Montenero - Burghes - Fer-
rario - Via Rossini - Montegrappa - viazzola di Tramontana - Mar-
coni – Villoresi –Stoppani – Galilei - della Pace - via della Repub-
blica - via della Concordia - mons. Daverio - Busto Garolfo -del-
l’Asilo - Piave - Inveruno - vicolo della Porta - Parabiago - Cara-
vaggio - vicolo Zara - vicinale Vecchia di Canegrate - cascine:
Morgano - Artusi - Bettini - viale Bertani - Piazza Garibaldi - casci-
ne: S. Luigi - Aziende agr. Pierida - Villa Pernice - S. Ilario e Bres-
sanella - Volta - Europa - vicolo della filanda - Milano - piazza Gri-
ga - piazza Filiberto - via Roma - piazza san Giorgio

mese dI nOVemBRe 2018
(Nel caso ci fosse un funerale l’inizio ritarderà di un’ora e il programma si protrarrà fino al termine)

Lunedì 5 dalle ore 15 via Einaudi – vic. Della Cava (14) – via Dante
martedì 6 ““ via Pasubio – via Vicinale di Furato
mercoledì 7 ““ via Inveruno (numeri dispari dal 41 in poi)  – via Giusti
giovedì 8 ““ via Inveruno 37/A-B-C - 39/A-B-C
venerdì 9 ““ via Carlo Porta 3-6
lunedì 12 ““ via Carlo Porta dal 41 al 67 – via Parini – via Petrarca
martedì 13 ““ via T. Grossi – via De Amicis – via D’Annunzio
mercoledì 14 ““ via Ariosto – via G.Bruno
giovedì 15 ““ via Tasso - via Levi
venerdì 16 ““ via Alfieri - via Ungaretti
lunedì 19 ““ via Papini
martedì 20 ““ via Verdi (numeri dispari)
mercoledì 21 ““ via Verdi (numeri pari)
giovedì 22 ““ via Umberto I (numeri dispari)
venerdì 23 ““ via Umberto I (numeri pari)
lunedì 26 ““ vie Boito - Cilea - Ponchielli - Manzoni - Quadri di S. Salvatore
martedì 27 ““ via Toscanini – via Bellini – via Donizetti – via Catalani
mercoledì 28 ““ via Gajo – via Settembrini
giovedì 29 ““ via Buonarroti – via Monteverdi
venerdì 30 ““ via Rovereto – via Legnano

mese dI dICemBRe 2018

lunedì 3 dalle ore 15 via Vicinale dei Regondi – via Cavour – via S. Pellico
martedì 4 ““ via del Carso
mercoledì 5 ““ viale S. Salvatore – via Bottego
giovedì 6 ““ vic. Vecchia di Parabiago – vicolo Raffaello – via Vecellio
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lunedì 10 ““ via Trento (numeri pari)
martedì 11 ““ via Trento (numeri dispari) – Laterale di via Trento
mercoledì 12 ““ via Inveruno (numeri pari dal 60 in poi)
giovedì 13 dalle ore 15 fabbriche di via Arluno + Via Mattei
venerdì 14 dalle ore 15 fabbriche e abitazioni (8) di via per Villapia (Cogeim, ecc.)
lunedì 17 dalle ore 15 fabbriche di via del Lavoro + Weisman
martedì 18 dalle ore 15 fabbriche di via Ossona e S. Cristoforo + Alfa Valvole
mercoledì 19 dalle ore 15 fabbriche di via S. Barnaba

Calendario
Novembre - Dicembre

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

VENERDÌ 9
Ore 20,30: S. Messa con predicazio-
ne di inizio delle 40 ore. Esposizione fi-
no alle 22,30.

SABATO 10
alle 14,30: esposizione eucaristica.
Sono attesi i ragazzi delle medie per le
confessioni di avvento, per gli altri su-
bito dopo.

DOMENICA 11: CRISTO RE –
GIORNATA DIOCESANA CARITAS
E GIORNATA MONDIALE DEI
POVERI
Ore 10,30: S. Messa celebrata dal
Predicatore. Riceveranno il mandato gli
operatori del gruppo Caritas-Missioni.
Ore 15 in chiesa: Preghiera di chiusura
delle 40 ore e Benedizione Eucaristica.
Ore 16: Battesimi di Pietraroia Diana
e Bertolini Gabriel Elia.
Ore 16: incontro per la Terza Età e
l’Azione Cattolica nella sala mons.
Quadri con iscrizioni.

MARTEDÌ 13
Ore 21: incontro della Commissione
missionaria decanale nella sala mons.
Quadri.

MERCOLEDÌ 14
Ore 16,30: confessioni di Avvento per
i ragazzi di quinta elementare.

Ore 21: incontro del Consiglio del-
l’Oratorio e della Consulta, preceduto
dalla preghiera.

VENERDÌ 16
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: se-
sto incontro dell’itinerario di fede che
prepara le coppie alla celebrazione del
sacramento del matrimonio.

DOMENICA 18: PRIMA
DOMENICA DI AVVENTO
Ore 15: domenica insieme con i bam-
bini di quarta elementare e i loro geni-
tori.

LUNEDÌ 19
Ore 21: riunione del Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale nella sala mons.
Quadri.

GIOVEDÌ 22
Ore 21: nella chiesa SS. Ippolito e
Cassiano a Vanzago (Via Pregnana 1) il
primo incontro della Lectio divina per gli
adulti: “Il disegno di Dio” (Ef. 1,1-19).
Ore 21: nella chiesa di S. Ilario: S.
Messa in memoria di S. Cecilia anima-
ta dalle corali del Decanato.

VENERDÌ 23
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: set-
timo incontro dell’itinerario di fede che
prepara le coppie alla celebrazione del
sacramento del matrimonio.

SABATO 24
Serata UPG per i preadolescenti a Ca-
sorezzo.

DOMENICA 25: SECONDA
DOMENICA DI AVVENTO
Ore 10,30: S. Messa con  la presenza
del “Corpo musicale e la corale S.
Giorgio” in festa per la patrona S. Ce-
cilia.
Ore 10,15: ritrovo per genitori e bam-
bini di seconda elementare che conse-
gneranno le iscrizioni al catechismo.
Ore 15: apertura dell’oratorio con at-
tività del laboratorio di costruzione del
calendario dell’Avvento.

LUNEDÌ 26
Ore 20,45: Veglia di Avvento a Po-
gliano per il gruppo adolescenti.

VENERDÌ 30
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: ot-
tavo incontro dell’itinerario di fede che
prepara le coppie alla celebrazione del
sacramento del matrimonio.

DICEMBRE

SABATO 1
Ore 18: S. Messa prefestiva.

DOMENICA 2: TERZA DOMENICA
DI AVVENTO
Ore 10,30: domenica insieme con i
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ragazzi di quinta elementare e i loro
genitori.

LUNEDÌ 3
Ore 8,30: lodi.
Ore 20,30: S. Messa con il suffragio
dei defunti di novembre. 

VENERDÌ 7
Ore 8, 30: S. Messa della solennità di
S. Ambrogio seguita dall’adorazione
eucaristica del primo venerdì del mese.
Ore 18: S. Messa prefestiva dell’Im-
macolata.
Oggi domani e domenica ci sarà in
piazza il MERCATINO MISSIONARIO
con anche idee per regali natalizi: il ri-
cavato per le missioni.
Ore 18: S. Messa prefestiva dell’Im-
macolata.

SABATO 8: 
SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA
CONCEZIONE
Per i ragazzi di prima e seconda media
UPG dalle 9,30 alle 17,30: attività di
Avvento in oratorio.
Ore 10,30: S. Messa con l’inaugura-
zione del presepe.
Ore 18: messa prefestiva della dome-
nica.

DOMENICA 9: QUARTA
DOMENICA DI AVVENTO
Orario festivo delle SS. Messe.

MERCOLEDÌ 12: INIZIA LA
NOVENA DI NATALE
Ore 16,30 per tutti i ragazzi e i loro
accompagnatori all’uscita da scuola.
Otto incontri: 12,13, 14, 17, 18, 19,
20 conclusione venerdì 21.
È un piccolo sacrificio per dimostrare
che Gesù è l’amico più importante.

MARTEDÌ 11
Ore 21: Commissione Missionaria
decanale nella sala mons. Quadri.

GIOVEDÌ 13
Ore 21: nella chiesa ss. Pietro e Paolo
di Pregnana il secondo incontro della
Lectio divina per gli adulti: “Nessuno è
straniero” (Ef. 2,8-22).

VENERDÌ 14
Ore 17,30: rappresentazione natali-
zia con i bambini della scuola dell’in-
fanzia nel salone del nuovo oratorio
seguita dagli “auguri”.

SABATO 15
Ritiro Spirituale per i ragazzi di terza
media a Rovio.
Ore 17: Esposizione Eucaristica che
precede la S. Messa delle ore 18.

DOMENICA 16: DIVINA
MATERNITÀ DI MARIA
Ore 10,30: Al termine della S. Messa:
benedizione dei Gesù bambini che
metteremo nei nostri presepi.
Ore 15: pomeriggio di auguri e con-
divisione per tutti in oratorio.

LUNEDÌ 17
Ore 21: Confessioni natalizie adole-
scenti e giovani.

MERCOLEDÌ 19
Ore 16,30: confessioni natalizie per i
ragazzi di quinta elementare. Novena
in oratorio con gli altri

GIOVEDÌ 20
Ore 20.30: a Casorezzo: CELEBRA-
ZIONE DEL SACRAMENTO DELLA PENI-
TENZA con la presenza di 4 sacerdoti.
Raccomandiamo di preferire queste
occasioni per evitare le code dell’ulti-
mo momento.

VENERDÌ 21
Ore 17,30: Confessioni per i ragazzi
ad Arluno.
Ore 21: ad Arluno: CELEBRAZIONE
DEL SACRAMENTO DELLA PENITEN-
ZA con la presenza di 4 sacerdoti.

SABATO 22
Ore 14,30: Confessioni natalizie per i
preadolescenti.
Ore 18: S. Messa prefestiva della do-
menica con il battesimo di Azzolina Fi-
lippo.
Ore 21: Concerto natalizio del “Cor-
po musicale S. Giorgio” nel salone del
nuovo oratorio.

DOMENICA 23
SS. Messe festive alle 8,30 e alle
10,30.

LUNEDÌ 24
Ore 17,30: ritrovo all’asilo di tutti i
ragazzi e i piccoli accompagnati dai
genitori. Formeremo un corteo, prece-
duto dalla banda, con i lumi che entre-
rà in chiesa per introdursi alla S. Messa
col rito della luce.
Ore 18 ci sarà la S. Messa prenatali-
zia per favorire i ragazzi e gli anziani.
Ore 22: S. Messa solenne nella notte
santa.

MARTEDÌ 25: NATALE DEL
SIGNORE
ORARIO FESTIVO DELLE SS. MESSE

MERCOLEDÌ 26: SANTO
STEFANO.
Due SS. Messe: alle 8,30 e alle 10,30.

LUNEDÌ 31
Ore 18: S. Messa con il canto del Te
Deum di ringraziamento.

GENNAIO 2019

MARTEDÌ 1: GIORNATA
MONDIALE DELLA PACE
Due SS. Messe: 8,30 e 10,30.

VENERDÌ 4
Ore 8,30: lodi
Ore 18: ci sarà la S. Messa prefestiva
dell’Epifania.

DOMENICA 6: EPIFANIA DEL
SIGNORE
Orario festivo delle SS. Messe.
Ore 15: PREGHIERA per tutti in chie-
sa. Sono attesi in particolare i ragazzi e
i genitori con i bambini piccoli per la
Benedizione e il bacio di Gesù Bambi-
no. Al termine in oratorio: arriva la Be-
fana… (in collaborazione con la Prolo-
co).

LUNEDÌ 7
Ore 8,30: lodi.
Ore 20,30: S. Messa col suffragio dei
defunti del mese precedente.
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NOVEMBRE 

GIOVEDÌ 1
Ore 8,30: Forestiero Rosa e Angelo +
Valeria Caccia Dominioni e famigliari

VENERDÌ 2
Ore 8,30 e 20,30: per tutti i defunti

SABATO 3
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Colombo Giancarlo e Mere-
ghetti Pierina + defunti famiglie Grato
e Colombo + Bianchi Carla (dalla le-
va 1940) + per gli aderenti all’Azione
Cattolica e alla Terza Età vivi e defunti

DOMENICA 4 
Ore 8,30: Gornati Maria Carla + Ba-
rera Carla, Oldanè Angela e Giroletti
Luigi + Rossi Antonio e Rosa, Maurizi
Romeo
Ore 18: Defunte della Confraternita
del Santissimo Sacramento + Dell’Ac-
qua Attilio, Prada Delfina e Franco +
Bertani Carlo e Rosa, Trentin Rino e
Luigia

LUNEDÌ 5
Ore 8,30: lodi
Ore 20,30: Messa e ufficio defunti di
ottobre

MARTEDÌ 6
Ore 8,30: famiglie Castano e Colom-
bo, suor Provvidenza e suor Achìllea

MERCOLEDÌ 7
Ore 8,30: Dell’Acqua Ernesto

GIOVEDÌ 8
Ore 8,30:

VENERDÌ 9
Ore 8,30:

SABATO 10
Ore 8,30: lodi
Ore 18: defunti leva 1940 + Liberti
Giuseppe e Maria (dagli amici del cen-
tro pensionati)  + Cucchi Piera e Pob-
biati Marino  + Zanzottera Emanuela

DOMENICA 11
Ore 8,30: Gornati Maria Carla e
Crespi Marco + Crespi Ezio e Tecla +
Colombo Peppino + Porta Biagio, Ma-
ria, fratelli e sorelle + Maria e famiglia
Gornati
Ore 18: Colombo Luciano + Colom-
bo Vittorio, Savino e Garavaglia Paola
+ Bertani Tarcisio, Cucchi Pierina e
genitori + Travaini Vittorio e Agostina
+ Cassani Luigi, Delfina e genitori

LUNEDÌ 12
Ore 8,30: Platti Giuseppe, Arrigoni
Angela e famigliari

MARTEDÌ 13 
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 14
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 15
Ore 8,30:

VENERDÌ 16
Ore 8,30: Maria e famiglia Gornati

SABATO 17
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Colombo Beniamino + Cuc-
chi Piera (dalla leva 1934) + Baccàn
Remo, Roveda Antonio, Maria e figlio
Renzo

DOMENICA 18 
Ore 8,30: Colombo Peppino + Gor-
nati Enrica e Crotti Erminio + Parolin
Elena + Bottini Mario e Bruna + Gatto

Umberto e Canzonieri Giacoma
Ore 18: defunti famiglie Cova e Co-
lombo + Gornati Maria Carla (dai co-
niugi Balzarotti) + Balzarotti Luigia, so-
relle e fratello + Crespi Maria Carla e
leva 1949 + Porta Lauro

LUNEDÌ 19
Ore 8,30: Borsani Ferdinando. Del-
l’Acqua Enzo, Almasio Giovanni e Ma-
ria

MARTEDÌ 20
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 21
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 22
Ore 8,30:

VENERDÌ 23
Ore 8,30: defunti famiglie Mainini e
Pigazzi

SABATO 24
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Colombo Giuseppe, Laura,
suor Geremia e genitori + famiglia
Cassani Mario e suor Francesca

DOMENICA 25
Ore 8,30: Pinciroli Candida, Colom-
bo Giovanni e figli + Colombo Gra-
ziano e famiglia + famiglie Bianchi e
Bottini + Garavaglia Attilio e Sisti Lui-
gia
Ore 18: Orsaniga Tirzio + Mazzeo
Antonio, Concetta Asciutto, Luigi e Vin-
cenzo. Iodice Raffaele, Cestare Anna,
Giannino, Rino e famigliari

LUNEDÌ 26
Ore 8,30: Cassani Angelina e Grianti
Pietro + Sisti Luigia

Questo 
mese 

ricordiamo
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MARTEDÌ 27
Ore 8,30:
MERCOLEDÌ 28
Ore 8,30: (legato) Pigazzi Carlo e Ti-
cozzi Angela
GIOVEDÌ 29
Ore 8,30:
VENERDÌ 30
Ore 8,30: Giuovanelli Cesare e
Chiapppa Ambrosina

DICEMBRE 

SABATO 1
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Cucchi Adele e Stefanetti Al-
do + Crespi Rosella + Mereghetti Car-
lo e famigliari

DOMENICA 2
Ore 8,30: Zanzottera Carlo, Stefania,
Colombo Amalia e Fontana Maria +
Ceretti Francesco e Maddalena ; Cis-
laghi Luigi e famigliari
Ore 18: Gornati Ferdinando, Barera
Adalgisa e Calloni Emma

LUNEDÌ 3
Ore 8,30: lodi
Ore 20,30: Messa e ufficio defunti di
novembre

MARTEDÌ 4
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 5
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 6
Ore 8,30:

VENERDÌ 7
Ore 8,30:

SABATO 8
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Gornati Onorina, Carla e
Colombo Beniamino

DOMENICA 9
Ore 8,30:
Ore 18:

LUNEDÌ 10
Ore 8,30:

MARTEDÌ 11
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 12
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 13
Ore 8,30:

VENERDÌ 14
Ore 8,30:

SABATO 15
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Bianchi Felice

DOMENICA 16
Ore 8,30: Mereghetti Cesare + Co-
lombo Giovanni, Annunziata e Peppi-
no
Ore 18:

LUNEDÌ 17
Ore 8,30: Borsani Ferdinando, Del-
l’Acqua Enzo, Almasio Giovanni e Ma-
ria

MARTEDÌ 18
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 19
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 20 
Ore 8,30:

VENERDÌ 21
Ore 8,30:

SABATO 22
Ore 8,30: Lodi
Ore 18:

DOMENICA 23
Ore 8,30:
Ore 18:

LUNEDÌ 24
Ore 8,30: lodi
Ore 18:

MARTEDÌ 25: NATALE
Ore 8,30: Vassallo Vittorio e famiglia-
ri
Ore 18:

MERCOLEDÌ 26
Ore 8,30: Giubileo Giovanni e Tizzo-
ni Teresa

GIOVEDÌ 27
Ore 8,30:

VENERDÌ 28
Ore 8,30:

SABATO 29 
Ore 8,30: Lodi
Ore 18:

DOMENICA 30
Ore 8,30:
Ore 18:

LUNEDÌ 31
Ore 8,30:
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Ricordiamo che è sempre possibile l’ac-
quisto dei mattoni rivolgendosi al parro-
co 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

PER IL NUOVO ORATORIO

2 mattoni in memoria di Colombo Beniamino (dagli amici) €. 100
1 mattone da NN. €. 50
1 mattone in memoria di Baccan Remo €. 50
1 mattone da De Cristoforo Filippo, Pietro e Matteo €. 50
1 mattone da Coniugi Maggioni (al 25° di matrimonio) €. 50
2 mattoni da Rino e Wilma Bertani (al 45° di matrimonio) €. 100
1 mattone in memoria di Crespi Rosella (da NN.) €. 50
1 mattone da Anna €. 50
Bonifici da Crespi Carlo e Gornati Lorena €. 50
Bonifico da Gornati Giovanni e Zaniboni Marta €. 150
1 mattone in memoria di Ceriotti Tarcisio €.50

OFFERTE STRAORDINARIE

NELLA CASA DEL PADRE
40. Bertani Danilo (80 anni)

41. Tunice Angelo (76 anni)

42. Scheppati Velia (83 anni)

RINATI IN CRISTO
20. Priolo Thomas
21. Colombo Marco

Offerte per Battesimi €. 70
Offerte per anniversari di matrimonio €. 380
Offerte per funerali €. 50

La Corale parrocchiale ringrazia per l’offerta ricevuta
di €. 100 in memoria di Crespi Ezio.

Il Gruppo Missionario ringrazia i
bambini della scuola dell’infanzia
per gli ingredienti con i quali ha
preparato le chiacchiere. La vendita
ha realizzato E 820. Una parte è s-
tata versata per le Missioni attraver-
so il Centro Missionario Diocesano,
un’altra per i missionari da noi
conosciuti.
Ringraziamo tutti per il contributo.

GIORNATA MISSIONARIA
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Via così

C@TEGRIP 1 media
Prima uscita col botto!! Ecco
l’esordio di don Paolo in
UPG(Arluno-Casorezzo).
Nel primo pomeriggio di sa-
bato 20 ottobre, con le pri-
me medie siamo andati al
santuario Beata Vergine dei
miracoli a Corbetta. Una gita
culturale, ma diciamocelo
anche: un mini pellegrinag-
gio!! Raggiunti anche da don
Stefano per le confessioni, dopo un gelatino siamo ripartiti
per Casorezzo per partecipare alla S. Messa (concelebrata
da don Paolo, contento di vedere così tanti ragazzi, presenti

anche i raga di seconda con i
loro educatori) con le prime
medie poi abbiamo concluso
la serata in oratorio con una
pizzata in allegria, approfon-
dendo la conoscenza tra di
noi raccontandoci e raccon-
tando a don Paolo e a don
Stefano il cammino che fare-
mo quest’anno al c@tegrip
....
Una bella giornata all’inse-

gna dell’Amicizia tra di Noi, e con GESÙ in mezzo a Noi!
La preghiera finale (anche british) e non ci resta altro da di-
re....VIA COSÌ.........
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LUNEDÌ                          16.00 – 18.00                  MARTEDÌ        16.00 – 18.00
MERCOLEDÌ                   16.00 – 18.00                  GIOVEDÌ        CHIUSO
VENERDÌ                        16.00 – 18.00                  SABATO         apertura solo in occasione di eventi comunitari
DOMENICA                   15.00 – 19.00
Il BAR sarà attivo solo in presenza dei volontari addetti.

ORARI APERTURA ORATORIO



13INFORMATORE

Anniversari 
di Matrimonio
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La scuola dell’infanzia
racconta...

Il mese di Settembre 2018 ha aperto l’Anno Scolastico a
grandi e piccini della Scuola dell’Infanzia: c’è chi è tornato
a scuola dopo le lunghe vacanze estive, chi è arrivato dal-
l’asilo nido, dal tempo famiglia e chi invece ha lasciato per
la prima volta nonni e genitori per entrare in una scuola. È
stato un mese particolare, molto intenso, dove bambini e
genitori si sono dovuti gradualmente abituare, o hanno do-
vuto riprendere, ritmi che le lunghe vacanze estive hanno di-
latato e rilassato. Durante tutto questo tempo sono state tan-
tissime le emozioni cariche di aspettative e timori provate sia
dagli adulti (genitori) che dai bambini. Ecco perché il perio-
do dell’accoglienza e dell’inserimento è per noi un periodo
di fondamentale importanza, volto a rispettare i ritmi ed i
tempi dei bambini e creare/rinsaldare un legame di fiducia
reciproco tra insegnanti, bambini e le rispettive famiglie.
Il tempo dell’accoglienza è stato caratterizzato da tanti mo-
menti di gioco!
Per conoscersi il gioco è elemento di estrema importanza at-
traverso il quale il bambino facilita non solo la conoscenza,
ma anche la relazione tra pari e adulti: giocando i bambini
hanno imparato le prime norme del vivere bene insieme ed
il rispetto degli altri, facendo nascere così le prime amicizie.
Alla Scuola dell’Infanzia si deve vivere bene: è per questo
che ad ogni bambino/a è stata riservata un’accoglienza che
lo/a mettesse a suo agio, per prima cosa dal punto di vista
emotivo e poi dal punto di vista educativo-didattico.

….” Una parola, gettata nella mente a caso, produce onde
di superficie e di profondità, provoca una serie infinita di rea-

zioni a catena, coinvolgendo suoni e immagini, analogie e
ricordi, significati e suoni, in un movimento che interessa l’e-
sperienza e la memoria, la fantasia e l’inconscio”…

Gianni Rodari

Il nostro progetto accoglienza di questo Anno Scolastico è
ambientato nel “CasTellO”.
Riteniamo che il castello sia particolarmente coinvolgente in
quanto è elemento fortemente presente nell’immaginario in-
fantile, e viene visto dai bambini come luogo magico nel
quale vivono personaggi che attraverso situazioni avventu-
rose stimolano la loro fantasia. Si ritiene quindi che tale pa-
rola, per dirla come Rodari, possa diventare pretesto per at-
tivare la loro curiosità e fantasia. Il castello tuttavia è anche
luogo fisico, con una struttura ben definita. Dal tema di fon-
do si intendono proporre quindi input che orientino i bam-
bini e le bambine verso la dimensione della fantasia, ma an-
che verso la dimensione della conoscenza e della scoperta
di alcuni mutamenti culturali avvenuti nel tempo.

Il mese di Ottobre ci ha visti, poi, impegnati in una festa ec-
cezionale: “la FesTa deI nOnnI”, il 2 Ottobre, giorno
in cui la Chiesa Cattolica festeggia la festa degli Angeli Cu-
stodi: non a caso è stata scelta questa data. I nonni e le
nonne, sono dei veri “Angeli” che custodiscono i nipotini/e
e danno una mano non indifferente ai figli impegnati nelle
attività lavorative; sono sempre disponibili, saggi, affettuosi,
amorevoli, sempre pronti a dare consigli. Se i nonni e le
nonne non ci fossero, bisognerebbe inventarli.

I bambini e le bambine della nostra
Scuola dell’Infanzia, hanno voluto
esprimere tutto il loro amore cantando
dei brevi ritornelli di canzoni care ai
tutti i nonni/e, regalando poi, un pic-
colo dono, segno di ringraziamento.
Nipotini e nonni si sono trattenuti in-
sieme per un aperitivo offerto dalla
Scuola.

Questo è stato il nostro inizio!
Vi aspettiamo attenti e numerosi per
tutte le attività pensate per i prossimi
mesi: il Natale con le molteplici attività
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ANPI di Ca-
sorezzo, Se-
zione Marco
Bertani, sta
raccogliendo

documenti, foto, cimeli, riguardanti i parti-
giani di Casorezzo e dintorni, al fine di orga-
nizzare una mostra per la prossima primav-
era, in occasione del 75° anniversario della
morte del nostro concittadino Marco Bertani,
fucilato nel 1944 ad Arena Po.
Si rivolge un appello a tutti gli abitanti di Ca-
sorezzo affinché collaborino, facendoci per-
venire qualsiasi documento in loro possesso
relativamente all’argomento. Avremo cura di
fotocopiare e restituire tutti gli originali.
La documentazione potrà essere consegnata
ogni primo lunedì del mese presso la sede
dell’associazione di Via Ossona 1 (presso cir-
colo Arci).
Per ogni evenienza non esitate a contattarci al
seguente numero di telefono: 339 7524991
Si ringrazia anticipatamente per la collabo-
razione.

sezione marco Bertani - Casorezzo

COMUNICATO

organizzate, il Carnevale e….molto altro!
Tutte le attività della scuola sono rese possibili in primo luo-
go dalla disponibilità e dall’impegno del nostro personale
docente e non, dai collaboratori esterni, dai componenti del
Comitato di Gestione guidati da Don Eugenio (legale rap-

presentante) e, ultimo ma non ultimo, dal prezioso ed essen-
ziale contributo di molte persone volontarie, in primis il
Gruppo Mamme e il Gruppo Papà.

La coordinatrice Sonia Pallaro



PRanZa COn nOI….
Domenica 25 novembre alle ore 12,30
La giornata proseguirà con l’assemblea Ordinaria e serata
danzante.

La serata danzante di “sabato 24 novembre è sOsPe-
sa”.

assemBlea ORdInaRIa
Domenica 25 novembre, alle ore 16, si terrà presso la no-
stra sede l’assemblea Ordinaria dei soci per discutere
l’approvazione del nuovo statuto, il nuovo regolamento in-
terno, con eventuale cambio del nome del Centro.
Il bilancio preventivo e il programma annuale, per cui siete
tutti invitati, vista l’importanza degli argomenti.
Al termine un piccolo rinfresco.

TesseRamenTO 2019
Il costo della tessera per il 2019 rimane di € 10.00
Il tesseramento avrà inizio il 18 dicembre dalle ore 15,30
alle 17,30.

aUGURI naTalIZI
Durante la serata danzante di sabato 15 dicembre ci
scambieremo gli auguri di Natale con una fetta di panettone
ed un bicchiere di spumante a conclusione “Tombolata”
con ricchi premi.

CaPOdannO 2018/2019
Domenica 25 Novembre si apriranno le prenotazioni per il
capodanno 2018 e termineranno sabato 15 dicembre;

saremo anche a Vostra disposizione il martedì dalle 15,30
alle 17,30.

COnTInUanO le nOsTRe aTTIVITÀ sOCIalI
- GInnasTICa dOlCe martedì e venerdì dalle ore 18,30
alle ore 19,30
- BURRaCO giovedì dalle ore 21 alle 24
- CORsO dI BallO mercoledì dalle ore 21 alle 23,30

GITe - TOUR - TeaTRI
aperte a tutti

Domenica 4 Novembre – BINARIO 21
Domenica 18 novembre – INNSBRUCK
Sabato 24 Novembre – COLMAR Mercatini di Natale
Domenica 5 Novembre – RANGO E CANALE DI TENNO
Mercatini Fiabeschi in Trentino
Sabato 1 Dicembre - BRESSANONE –CHIUSA con Sfilata
del Corteo Medievale
Sabato pomeriggio 1 Dicembre – COMO con il Festival del-
le Luci

Centro
Coordinamento
Pensionati

Largo A. Degaseri, snc
Tel. 02-90384110 Fax 02-90384110
E-mail: COORDI34@ccpensionati.191.it
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Domenica 2 Dicembre - SORDEVOLO e CONDELO
Mercoledì 5 Dicembre – L’ARTIGIANO IN FIERA – RHO
Venerdì 7 Dicembre – S. MARIA MAGGIORE Mercatini di
Natale
Sabato 8 Dicembre – LOSANNA e le Village De Noèl a
MONTREUX
Domenica 9 Dicembre – BREMGARTEN e la bellissima Ab-
bazia di EINSIEDELN
Sabato 15 Dicembre - BORGHI D’ALSAZIA – Riquewihr e
Ribeauvillè
Sabato 15 Dicembre – RIMINI i Presepi di Sabbia – CESE-
NATICO il presepe della marineria
Sabato pomeriggio 15 Dicembre – IL CENACOLO di Leo-
nardo Da Vinci
Domenica 16 Dicembre – SCIAFFUSA e STEIN AMRHEIN il
Mercatino delle Fiabe

TeaTRO
Domenica 11 Novembre – MARY POPPINS Musical
Sabato 24 Novembre - I LEGNANESI Settanta Voglia di Ri-
dere c’è …… Teatro Varese spettacolo ore 16
Giovedì 20 Dicembre - LE CIRQUE DE SOLEIL

Domenica 6 Gennaio - I LEGNANESI Settanta Voglia di Ri-
dere c’è …… Teatro della Luna spettacolo ore 15.30
Giovedì 17 gennaio - MAN IN ITALY “The musical fashion
show” Teatro Ciak spettacolo ore 21
Domenica 27 gennaio – CENERENTOLA ON ICE teatro Ar-
cimboldi spettacolo ore 15,30
Giovedì 14 febbraio - I LEGNANESI Settanta Voglia di Ride-
re c’è …… Teatro della Luna spettacolo ore 20,45

mInI TOUR
13 - 16
Dicembre
- Atmo-
sfera Friz-
zante nel-
l o
C H A M -

PAGNE
30 Dicembre - 2 Gennaio – Capodanno in TUSCIA
15 - 19 Marzo 2019 - PETRA
1 - 5 Maggio 2019 - BASILICATA con Sassi di MATERA
Maggio 2019 - in programmazione ISCHIA

17INFORMATORE
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PeR InFORmaZIOnI - PRenOTaZIOnI - deTTaGlI
RIGUaRdanTe GITe -sOGGIORnI - eVenTI, Il
CenTRO saRÀ aPeRTO TUTTI I maRTedI’ dalle

15,30 alle 17,30

aUGURI a…
Al signor Virginio Bertani che il 7 no-
vembre compirà 94 anni.
Alla signora maria assunta Crespi
che il 17 novembre compie 80 anni.
Al signor Francesco Vignati che il 4
dicembre compie 80 anni.
A tutti i nostri affettuosi auguri. 



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                                ore   8,30
Vigilia giorno festivo                                            ore 18,00
Giorno festivo                           ore   8,30 – 10,30 – 18,00

saCRamenTO della PenITenZa
Sabato e vigilia giorni festivi                    ore 14,30 – 16,00

COnsUlTORIO deCanale PeR la FamIGlIa
Via Madonna, 67 RHO (MI) - Tel. 02.93.06.523 con seg. telefonica
ORaRI UFFICI:
Lunedì - Martedì                                     ore 14,00 – 18,00
Mercoledì – Giovedì ore 09,30 – 13,00   14,00 – 18,00
Venerdì                                                  ore 09,30 – 13,00
PResTaZIOnI: Il Centro offre consulenza in area socio-psico-
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, UFFI-
CIO PUBBlICa IsTRUZIOne e seRVIZI alla PeRsO-
na, UFFICIO demOGRaFICI
Lunedì ore 10,00 – 12,30   17,00 – 18,30

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

ORaRI dI RICeVImenTO dell’assIsTenTe sOCIale
Lunedì                                                    ore 17,00 – 18,30
Martedì                                                  ore 10,00 – 13,30
Venerdì                                                  ore 10,00 – 12,30

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

POlIZIa 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 in-
tera del mese, dalle ore 14,30 alle ore 18,30 e chiusa il sa-
bato della stessa settimana

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. 02.97963081. Servizio solo su appuntamento
Lunedì  ore 14,00 – 16,00             Venerdì      ore 09,30 – 12,30

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

RITIRO esITI
Lunedì, Mercoledì e Venerdì                                         ore 9,00 - 9,30

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, in-
dirizzi, recapiti telefonici, ecc...): 800671671

seRVIZIO dI COnTInUITÀ assIsTenZIale
(già Guardia Medica) n° verde Tel. 800.103.103
CHIamaRe sOlO neI seGUenTI ORaRI
Notte                                                               ore 20,00 –   8,00
Domenica e festivi                                            ore   8,00 – 20,00
Sabato                                                             ore 10,00 – 20,00
Prefestivi                                                          ore 14,00 – 20,00

seRVIZIO URGenZa ed emeRGenZa
Telefono unico per tutti i pronto soccorso: 118
PROnTO InTeRVenTO COn amBUlanZa
aRlUnO Tel. 02.901.57.57
VIGIlI del FUOCO 115 - InVeRUnO Tel. 02.97.87.022
CaRaBInIeRI BUsTO G.                         Tel. 0331.56.94.76
CaRaBInIeRI CUGGIOnO                     Tel. 02.972.41.484
CaRaBInIeRI leGnanO               Tel. 0331. 54.44.44/245


