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della Parrocchia “S. Giorgio Martire” di Casorezzo (MI)
Tel. 029010020 - www.casorezzo.com
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Editoriale
Ci portiamo tutti nel cuore le emozioni vissute nelle giornate di inaugurazione del Nuovo Oratorio. Riguardo le foto, il
video, rileggo gli interventi, ripenso alle celebrazioni, ai gesti, alle iniziative: quante persone incontrate, quanti complimenti e ringraziamenti! Nella preghiera davanti al tabernacolo in questi e nei giorni a seguire ringrazio il Signore per
la Comunità che ha manifestato la sua Anima e per ciascuna persona che sta dando del suo. Ora rientriamo nell’ordinarietà con tutte le problematiche che arrivano di conseguenza, ma anche con la fiducia che insieme … si può. Non
aggiungo altro a quello che ci ha detto l’Arcivescovo e che invito tutti a calare nel proprio cuore. Senza chiedergli il
permesso, pubblico un ringraziamento scrittomi il giorno dopo da un parrocchiano che credo riassume i sentimenti di
molti.
Don Eugenio
Rev.mo don Eugenio,
le scrivo con l’emozione
viva di una giornata straordinaria per la visita del nostro
Arcivescovo e per l’inaugurazione del nuovo oratorio.
Una giornata da non dimenticare anche per Lei, per il
Suo percorso sacerdotale,
per il traguardo conseguito di
una struttura tra le migliori
della nostra Diocesi.
Ho vissuto con partecipazione il cammino compiuto, grazie anche alla sua perseveranza, dedizione, convinzione
di raggiungere un obiettivo
materiale, premessa di un
percorso spirituale tutto da
compiere, nonostante alcune
“beghe” amministrative che
ne avrebbero potuto minare non tanto la realizzazione, ma
dilatarne nel tempo la realizzazione.
Ora inizia l’altro percorso, più ambizioso e sfidante per una
struttura che va completata di contenuti formativi, educativi,
di crescita delle nuove generazioni.
A me piace dire che l’oratorio è un INCUBATORE DI VALORI (mi permetta l’uso del termine proprio della economia
aziendale)! Io sono devoto a San Giovanni XXIII, il “Papa
buono”. Il suo segretario Mons. Loris Capovilla, scomparso
pochi anni fa, ricordava spesso che il Papa soleva dire che
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la persona che più ha influito
sulla sua formazione non sono stati dotti teologi, ma una
persona analfabeta, la madre, perché gli aveva insegnato l’onestà, a dire sempre
la verità, ad aiutare chi cade
a rialzarsi, a dare una mano
a chi è nel bisogno. Questi
sono i VALORI, sono le fondamenta sulle quali poggia
tutto quello che abbiamo studiato e imparato, sorreggono
l’architrave della nostra vita.
Se mancano crolla tutto, come un edificio senza fondamenta.
La causa degli scandali, della
corruzione, delle tangenti,
delle ruberie che hanno caratterizzato la politica italiana
negli ultimi anni, va ascritta anche alla perdita di quei valori
fondanti che ne erano la cifra e la sua indelebile caratterizzazione. Orbene l’oratorio è incubatore, l’humus dei valori
perché li semina, li fa crescere, sviluppare e germogliare.
Don Eugenio questa giornata è stata anche la “Sua” giornata, per ciò che si è realizzato: trampolino di lancio per il futuro della nostra comunità.
Le formulo il mio grazie, la mia riconoscenza e la mia stima.
P. M.

1

Cari genitori,
è a voi che ci rivolgiamo con questo invito ad iscrivere i vostri figli all’Oratorio e ai corsi di catechismo.
Nel corso dell’anno verranno proposte diverse iniziative ordinarie e straordinarie: esse sono il segno concreto
dello sforzo di tutta la comunità cristiana nelle sue diverse componenti che impiegano il meglio delle loro forze
nel compito e responsabilità che ci affidate, cioè aiutare i ragazzi a conoscere sempre meglio il Signore e con Lui costruire
la propria vita.
L’efficacia educativa di tali iniziative richiede la vostra cooperazione e partecipazione, certi che anche la comunità
cristiana può e deve contribuire al prezioso e delicato compito di educazione umana e cristiana dei nostri ragazzi.
Per questo motivo cogliamo l’occasione anche per ricordarvi alcuni appuntamenti essenziali:
1. La catechesi settimanale: l’assiduità e la corretta partecipazione agli incontri di catechesi permette ai ragazzi
di poter progredire nella cammino di fede anche dal punto di vista della conoscenza dei suoi contenuti.
2. La S. Messa domenicale, la confessione e la comunione frequente, anche nei periodi dell’anno in cui è sospesa la
catechesi.
3. La presenza in oratorio: la partecipazione, secondo le reali possibilità di ciascuno, permette di integrare la proposta
della catechesi anche in altri ambiti dell’educazione dei ragazzi.
4. Le domeniche “insieme” in Avvento e in Quaresima, i ritiri in preparazione ai Sacramenti, gli incontri con
i genitori: sono importanti momenti di dialogo e di conoscenza reciproca.
Il Parroco e i collaboratori
ISCRIZIONE ALLA CATECHESI
È richiesto un contributo di €. 25 comprendente il materiale per la catechesi, l’assicurazione, la gestione e il riscaldamento degli ambienti utilizzati per la catechesi. Si compili il modulo allegato.
Per fratelli paga solo il più grande.
INIZIO DELLA CATECHESI: per tutti GIOVEDÌ 4 OTTOBRE ore 16,30: S. MESSA inaugurale.
A seguire, breve incontro in oratorio.
Per la II elementare: Domenica 23 settembre dalle ore 15 in oratorio: lettera con informazioni sul percorso. Quando si
inizierà gli incontri si svolgeranno al venerdì.
Per la III elementare: inizieremo domenica 14 OTTOBRE ALLE ORE 16,30: incontro con i genitori e iscrizioni, giochi
per i figli e conclusione con la S. Messa delle ore 18. Inizio catechismo martedì 16 ottobre alle 16,30.
Per la IV elementare: MARTEDÌ 9 OTTOBRE ALLE ORE 21: incontro con i genitori nella sala del nuovo oratorio e
iscrizioni. Inizio catechismo lunedì 15 ottobre alle 16,30.
Per la V elementare: GIOVEDÌ 4 OTTOBRE ALLE ORE 21: incontro con i genitori nella sala del nuovo oratorio e
iscrizioni. Inizio catechismo mercoledì 10 ottobre alle 16,30.
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PARTO – SALPO - DECOLLO
Cari genitori,
è a voi che ci rivolgiamo con questo invito ad iscrivere i vostri ragazzi al cammino di catechesi; anzi al Categrip!!!
Grip, ovvero afferrare le occasioni, prendere coscienza, aderire al cammino che nel corso dell’anno verrà proposto, con
diverse iniziative ordinarie e straordinarie. Esse sono il segno concreto della passione e l’impegno di tutta l’equipe
educatori Preado, i quali avranno il compito di aiutare i ragazzi a conoscere sempre meglio il Signore e con lui costruire la
propria vita.
L’efficacia educativa di tali iniziative richiede la vostra cooperazione e partecipazione.
PARTIRE, SALPARE E DECOLLARE: le tre fasi che i ragazzi affronteranno nel loro cammino triennale, che saranno le
rampe di lancio per:
• La presenza settimanale agli incontri che permette ai ragazzi una conoscenza della Fede dal punto di vista dei suoi contenuti (mettere la testa)
• La S. Messa domenicale, che non è un impegno ma un appuntamento d’amore, la confessione e la comunione
frequente (metterci il cuore)
• La presenza in oratorio che integra la proposta della catechesi (mettere la faccia).
Il CATEGRIP avrà inizio Sabato 30 Settembre.
I Media: sabato dalle ore 17.30 alle ore 18.30
II Media: sabato dalle ore 18.30 alle ore 19.30
III Media: venerdì dalle ore 21 alle ore 22 o domenica dalle 11,20 alle 12,15 (alternando su indicazioni degli educatori)
C’è posta per voi! Gli educatori vi aspettano e ringraziano.

Equipe Educatori Preado

REFERENTE EDUCATORI PREADO - Carlo Tubaro 3355356567
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Calendario
Ottobre - Novembre
NB: altre notizie o correzioni verranno comunicate
di volta in volta negli avvisi domenicali.

OTTOBRE

MARTEDÌ 9
Ore 20,30: S. Rosario nella chiesa di
S. Salvatore.
Ore 21: nella sala del nuovo oratorio
incontro per i genitori dei bambini di
quarta elementare e iscrizioni.
MERCOLEDÌ 10
Ore 16,30: inizia il catechismo per i
ragazzi di quinta elementare.
Ore 21: Preghiera in chiesa e incontro
della Consulta e del Consiglio del’Oratorio.

VENERDÌ 12
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: secondo incontro dell’itinerario di fede
che prepara le coppie alla celebrazione del sacramento del matrimonio.

DOMENICA 14
Ore 10,30: S. Messa degli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO seguita da
aperitivo in oratorio.
Ore 15: Battesimi di Priolo Thomas e
Colombo Marco.
Ore 16,30: incontro con i genitori dei
bambini di terza elementare nella sala
del nuovo oratorio, iscrizioni e partecipazione alla S. Messa delle ore 18.

LUNEDÌ 15
Ore 16,30: inizia il catechismo per i
ragazzi di quarta elementare.
Ore 21: incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale nella sala mons.
Quadri.
MARTEDÌ 16
Ore 16,30: inizia il catechismo per i
ragazzi di terza elementare.
Ore 20,30: S. Rosario nella chiesa di
S. Salvatore.
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NOVEMBRE

VENERDÌ 19
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: terzo incontro dell’itinerario di fede che
prepara le coppie alla celebrazione del
sacramento del matrimonio.

MERCOLEDÌ 31
Ore 18: Prefestiva di tutti i Santi.

DOMENICA 21: GIORNATA
MISSIONARIA MONDIALE
NB: Il gruppo missionario metterà in
vendita le chiacchere: il ricavato per le
missioni.
Ore 16: incontro con i genitori e i
bambini di seconda elementare.

VENERDÌ 2 NOVEMBRE:
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI
DEFUNTI
Ore 8,30: S. Messa in chiesa con la
memoria di tutti i defunti.
Ore 20,30: S. Messa in chiesa con il
suffragio di tutti i defunti.

SABATO 20
Ore 17: Adorazione eucaristica mensile che precede la Messa prefestiva
delle ore 18.
NB: Il gruppo missionario metterà in
vendita le chiacchere: il ricavato per le
missioni.
Ore 20: nel Duomo di Milano: VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA presieduta dall’Arcivescovo.

MARTEDÌ 23
Ore 20,30: S. Rosario nella chiesa di
S. Salvatore.

VENERDÌ 26
Ore 21: nella sala Mons. Quadri:
quarto incontro dell’itinerario di fede
che prepara le coppie alla celebrazione del sacramento del matrimonio.

DOMENICA 28
Manifestazione organizzata dalle associazioni.
MARTEDÌ 30
Ore 20,30: S. Rosario nella chiesa di
S. Salvatore.

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE:
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
Ore 8,30: S. Messa
Ore 10,30: S. Messa solenne.
Ore 15: 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 delle ore 18.

DOMENICA 4
Corteo di commemorazione per i defunti delle guerre.
GIOVEDÌ 8
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: sesto incontro dell’itinerario di fede che
prepara le coppie alla celebrazione del
sacramento del matrimonio.
VENERDÌ 9
GIORNATE EUCARISTICHE come da
programma a parte.
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Questo
mese
ricordiamo
MARTEDÌ 2
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 3
Ore 8,30: Di Nino Bruno e D’Agostino Graziella; Di Nino Annamaria e
Marisa.
GIOVEDÌ 4
Ore 8,30:

VENERDÌ 5
Ore 8,30:

SABATO 6
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Grato Luigi, Colombo Giovanna e defunti Colombo + defunti
della protezione civile: Sacchi Pierfranco, Bianchi Enrico, Picarella Giuseppe
+ Castiglioni Giuseppe e Bottini Carolina + Colombo Guido

DOMENICA 7
Ore 8,30: Crespi Angelina e Mapelli
Fiorentino
Ore 18: Gornati Francesco e famigliari
+ Bianchi Carlo e defunti leva 1943 +
Ceriotti Santino e Bottini Silvana +
Giovanelli Renzo e Boverio Adelaide
LUNEDÌ 8
Ore 8,30:

MARTEDÌ 9
Ore 8,30: Baldoin Vittorio e Giuseppina
MERCOLEDÌ 10
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 11
Ore 8,30: Marnati Enrico e Maria
VENERDÌ 12
Ore 8,30:
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SABATO 13
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Tunesi Virginia, Oldani Antonio, Carlo e figli + Aguiari Giuseppe
+ Ferrario Carlo e genitori + Bianchi
Carla e Ghirotti Armido + Oldani
Paolo e Donatelli Rina

DOMENICA 14
Ore 8,30: Crespi Ezio (dalle famiglie
di Via Ariosto) + Crespi Patrizio, Giroletti Moreno e defunti famiglie Crespi e
Colombo
Ore 18: Gatti Angelo, Ferrario Giovanni e Teresina + defunti famiglie
Montoli e Pinciroli
LUNEDÌ 15
Ore 8,30:

MARTEDÌ 16
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 17
Ore 8,30: Borsani Ferdinando,
Dell’Acqua Enzo, Almasio Giovanni e
Maria
GIOVEDÌ 18
Ore 8,30: Castano Cesare e Rina

VENERDÌ 19
Ore 8,30: (legato) Crotti Erminio e
Gornati Enrica

SABATO 20
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Spreafico Giuseppe e famigliari + defunti leva 1959 + Colombo
Beniamino, Dell’Acqua Giovanni e
classe 1946 + Prada Aldo, genitori e
suoceri

DOMENICA 21
Ore 8,30: Grato Giuseppe, Sisti Clementina e figli + De Nino Annamaria

e Marisa + Gornati Ercole ed Ernesto
Ore 18: Ghidoli Leonice e nonni

LUNEDÌ 22
Ore 8,30: (legato) Colombo Remo e
genitori

MARTEDÌ 23
Ore 8,30: famiglia Giubileo e Tizzoni
+ Cottini Andrea, Luigi, Ernesto e Taraschi Vasco
MERCOLEDÌ 24
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 25
Ore 8,30: Colombo Giancarlo, Mereghetti Pierina e Innocente
VENERDÌ 26
Ore 8,30: Gatti Flavio

SABATO 27
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Casarin Enzo e Bergo Irene
+ Colombo Peppino + Piro Giovanni
+ Bianchi Felice

DOMENICA 28
Ore 8,30: Agugliari Giuseppe e Anna
+ famiglia Manfredi + Gadda Riccardo e Anna + Crespi Rosella (dalla famiglia Manfredi)
Ore 18: defunti di Via Ariosto
LUNEDÌ 29
Ore 8,30:

MARTEDÌ 30
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 31
Ore 8,30:
Ore 18: Zucchello Eddo
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RINATI IN CRISTO

17. Bonomi Ginevra Margherita
18. Zoia Giulia
19. Fenzio Gloria

NELLA CASA DEL PADRE

37. Crespi Ezio (86 anni)

38. Crespi Maria Carla (69 anni)
39. Cucchi Piera (84 anni)

UNITI IN CRISTO

3. Naspini Claudio e Basso Laura
4. Mirani Simone e Olgiati Francesca

OFFERTE STRAORDINARIE

Offerte per funerali
Offerte per Battesimi
Offerte per matrimoni
Offerta NN.

€.
€.
€.
€.

350
150
250
500

PER 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

1 mattone in memoria di Rosella Crespi (dal gruppo missionario)
1 mattone da leva 1939
1 mattone in memoria di Crespi Ezio e Fenzio M.Tecla
1 mattone in memoria di Crespi Ezio e Fenzio M.Tecla (da Rossi Emilia, Alessandra, Roberto)
Bonifico in memoria di Mereghetti Pierina (gli amici di Chiara, Elena e Serena)
Bonifico in memoria di Nicolò Fagnani (dai genitori e fratello)
Bonifico in memoria di Gornati Giovanni
1mattone in memoria di Crespi Rosella (da leva 1950)
1mattone in memoria di Colombo Peppino
1mattone in memoria di Colombo Beniamino (classe 1946)
1mattone in memoria di Dell’Acqua Giovanni (classe 1946)
Da una famiglia
2 mattoni dai coniugi Bertani Giuseppe e Raimondi Lidia
1 mattone da NN.
1 mattone in memoria di Gornati M.Carla
(da famiglie Boverio, Zanzottera, Oldani, Pagani, Bottini, Garavaglia)
In memoria di Gornati M.Carla
4 mattoni da NN.
2 mattoni da NN.
Bonifico da Bertani Federica e Giacomo
2 mattoni in memoria di Cogliati Ottavio (da “Gruppo Saronni Boys”)
In memoria di Crespi Maria Carla (dai famigliari)
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€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

50
50
50
50
150
1.000
150
50
50
50
50
300
100
50

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

50
300
200
100
20.000
100
100
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23 Settembre:
Inaugurazione
CELEBRAZIONE EUCARISTICA - OMELIA dell’Arcivescovo

La forza di quel cibo che trasforma il deserto.
1. Il deserto: dove si va a finire.
Inoltrarsi nei deserti: percorsi faticosi,
ambienti inospitali, pericoli e paure.
Elia si inoltrò nel deserto: per paura
di un potere ostile che lo perseguitava, per la desolazione di sentirsi solo,
incompreso, emarginato in mezzo alla sua gente, per la persuasione che
la missione è ormai finita, è fallita, è
impraticabile. Elia si inoltra nel deserto per fuggire e per andare a morire.
Gesù in mezzo al suo popolo sperimenta l’assedio dell’impopolarità, il
dilagare dello scetticismo, l’insistenza
della mormorazione che paralizza ed
esaspera: talora chi vuole essere fedele alla sua missione sperimenta il
de-serto anche in mezzo alla gente.
Forse, per certi aspetti, anche la comunità cristiana si sta inoltrando nel
deserto, forse anche i cristiani che
vogliono essere coerenti con lo stile
di Gesù e la verità evangelica si stanno inoltrando nel deserto.
Si ha infatti, talora, la percezione che anche per i cristiani di
oggi la missione di annunciare il vangelo sia im-praticabile,
che in mezzo alla gente di oggi la parola della Chiesa sia
impopolare, che chi si dichiara cristiano e vive con coerenza
la sua fede si senta circondato da disprezzo, critiche, ostilità.
La comunità cristiana, i cristiani che si fanno testimoni dei
valori cristiani, si stanno inoltrando nel deserto. Si intende il
deserto come l’ambiente arido e inospitale dove si va finire.
Così pensava Elia, così forse pensano anche oggi uomini e
donne che vogliono essere cristiani.
2. Il deserto: dove si incontra Dio.
Ma Elia è risvegliato dalla sua depressione e strappato alla
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sua disperazione dal presentarsi dell’angelo del Signore: alzati, mangia! … Alzati, mangia, perché è troppo lungo per
te il cammino.
C’è un modo per inoltrarsi nel deserto che è la fuga che cerca un luogo solitario per andare a finire, a morire.
C’è però anche un modo per inoltrarsi nel deserto che è la risposta alla vocazione a cercare la terra promessa; il deserto è il percorso faticoso e pericoloso che però rende possibile incontrare Dio, ritrovare il
cammino, ripren-dere vigore, sperare in una terra ospitale e generosa.
Ciò che cambia non è il deserto, ma
se nel deserto si incontra o non si incontra l’angelo di Dio e il suo messaggio, il cibo che restituisce vigore,
il pane vivo disceso dal cielo.
3. Il cammino di questa comunità.
L’inaugurazione e benedizione del
nuovo oratorio è frutto di impegno
di molti, è un investimento di molte
risorse, è un segno che alimenta
molte speranza. È anche motivo di
fierezza per chi ha desiderato, faticato e portato a compimento l’impresa. L’opera educativa però sembra un inoltrarsi nel deserto.
In certi momenti viene da pensare che pur con tutto lo zelo
che ci anima, con tutte le risorse che investiamo, stiamo
inoltrandoci nel deser-to: abbiamo fatto tanto, ma continuiamo ad avere l’impressione di una missione che si ferma
di fronte all’impermeabilità di un terreno arido, abbiamo
l’impressione di fatiche improduttive, come se l’ambiente
fosse refrattario al messaggio cristiano.
Offriamo il pane di vita eterna: l’ambiente intorno reagisce
con scetticismo, mormora e disprezza: “Non sappiamo che
cosa farcene del pane di vita eterna!”
Offriamo il calice dell’alleanza: l’ambiente intorno reagisce
con irritazione: “Noi non vogliamo fare alleanza con nessuno! Noi vogliamo essere lasciati in pace per fare quello che
a ciascuno pare e piace. Come pretendete di stabilire un’al-
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leanza e convincere a vivere secondo una legge condivisa?”
Che cosa farà la comunità cristiana negli anni a venire? si
scoraggerà e si inoltrerà nel deserto per andare a finire?
Si fa incontro l’angelo del Signore, per dire: alzati, mangia,
il cammino è ancora lungo!
Come affronterà il cammino che l’aspetta la comunità educante di Casorezzo?
La comunità ha bisogno della forza di quel cibo: non ha
bisogno di ripetere riti noiosi sopportati come un dove-re,
ma di celebrare la presenza del mistero di Dio, per nutrirsi
del pane di vita eterna, per essere docile al Padre che attira a Gesù: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. La celebrazione dei santi misteri
deve essere l’incontro necessario che trasfigura il profeta

scoraggiato nel missionario ardente che offre la sua testimonianza.
La comunità ha bisogno di coltivare la speranza, finché egli
venga: il deserto non è la desolazione dove finisce la strada
e viene sepolta la speranza, ma è il percorso faticoso e ardito verso la terra promessa. La speranza della vita eterna è
il segreto dei martiri e l’irrinunciabile meta della vita cristiana. L’oratorio deve essere bello, ben organizzato, ricco di
fantasia e di iniziative per attirare, aggregare, offrire un luogo affidabile alle famiglia durante le settimane estive, i cristiani devono essere generosi, intraprendenti, lungimiranti
per contribuire a rendere più abitabile il mondo e più fraterna la società, ma non sono un’impresa di volontariato sociale, sono piuttosto il popolo della speranza che crede alla
promessa della vita eterna.
La comunità ha bisogno d’essere il popolo dell’alleanza: radunati dalla memoria di Gesù diventano un cuore solo e
un’anima sola e percorrono la terra offrendo alleanze, costruendo luoghi di incontro, cercando il bene di tutti insieme
a tutti, perché condividono i sentimenti di Gesù e il desiderio
di Dio di radunare da ogni parte della terra il popolo dei
suoi figli. Alleanza con le parrocchie vicine, alleanza con le
istituzioni (le scuole, gli enti pubblici, le associazioni del territorio), alleanza con tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Convocati per fare alleanza con Dio i discepoli del Signore sono appassionati e tenaci tessitori di alleanza con
tutti, nel nome del Signore.
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INTERVENTO DI DON EUGENIO

Assieme alla Consulta, formata da un gruppo rappresentativo di
impegnati in oratorio, da più di un anno stiamo accompagnando la costruzione della struttura con incontri, approfondimenti,
nodi da sciogliere … (tipo: le finalità e lo stile dell’oratorio, i referenti responsabili, il rinnovo del consiglio, il rapporto con le altre realtà associative, l’organizzazione e gestione delle strutture).
Siamo convinti, come diceva Paolo, che l’oratorio delle persone
e delle relazioni rimane un cantiere sempre aperto per tutti. Basta
fare riferimento alle indicazioni dell’Arcivescovo nel decalogo esposto o ai direttori della FOM che sono venuti a incontrarci.
I ringraziamenti. Lo staff dei progettisti e dei tecnici a loro collegati, l’Impresa Ediltecno e le ditte collegate per la qualità che visitando potrete apprezzare, l’amministrazione comunale che ci ha supportato nei permessi e nella logistica, i volontari, ecc.
Per quanto riguarda il sostegno economico: la CEI col contributo dall’8xmille, la fondazione Lambriana, la Curia e
soprattutto i parrocchiani per il sostegno economico e morale. (Abbiamo messo i loro nomi nella prima pietra che
fa da piedistallo alla statua di San Luigi, pietra che è sempre apribile per aggiungere i nuovi offerenti, faremo anche
una targa in memoria degli offerenti più generosi). L’opera però non è finita: mancano le sistemazioni esterne, il palco con le attrezzature, le sedie del salone, la cucina, gli arredi degli spogliatoi… Abbiamo un mutuo che ci impegnerà per una decina d’anni. Qualcuno mi rimprovera perché non insisto abbastanza nel chiedere… allora oggi approfitto: aiutiamoci!

INTERVENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE
Buongiorno a TUTTI. “Maestro, dove abiti? Venite e vedrete. Quelli andarono, videro e si fermarono”
Ci piace pensare calato nella nostra Comunità questo dialogo fra Gesù e i primi Apostoli: chiamati ad una nuova
esperienza, dapprima incuriositi ci avviciniamo, poi vinti dalla bellezza del progetto con gioia vi aderiamo.
Abbiamo scelto gli Apostoli, 11 come una parola che, se state attenti, in questa breve introduzione verrà ripetuta
11 volte, perché loro sono stati la prima “aggregazione Cristiana” e quindi il primo Oratorio.
Ecco ora ci troviamo di fronte ad una sua possibile dimora (dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in
mezzo a loro). Cosa fare?
Capiamoci questa casa non è solo peri i primi arrivati, per i soliti.
È per Tutti. La missione è proprio quella di aprire a Tutti le porte della casa di Dio.
Noi oggi vogliamo certamente rappresentare per prima cosa Tutti quelli che senza indugio hanno creduto nel progetto del “Nuovo Oratorio” supportando Don Eugenio nelle scelte di fondo, nella ricerca dei contributi, nel sostegno
morale e materiale.
Non è stato sempre facile, ma il comune obiettivo, la voglia e l’amore di dare una casa “degna” alla nostra Comunità intera ha fatto sì che le montagne si spianassero, qualche porta si aprisse.
C’è ancora molto da fare perché dopo i muri di pietra è indispensabile costruire l’Oratorio degli uomini.
Oggi noi quindi più che ringraziare chi ci è stato vicino (anche perché qualcuno di noi lo farà di sicuro!!) volgiamo
lo sguardo a Tutti coloro che sono rimasti “ai margini” di questo progetto. Forse anche solo per causa nostra perché
non siamo stati in grado di coinvolgerli adeguatamente.
Ora siamo qui proprio per ricordare a loro e a tutta la Comunità che l’Oratorio è di TUTTI, aperto a TUTTI, accoglie
TUTTI per insegnare a TUTTI la via della vita.
Cosa chiede in cambio?
Un minimo impegno, la nostra attenzione, la nostra partecipazione.
Ci piacerebbe registrare oggi le vostre sensazioni varcando, chi non l’ha già fatto, per la prima volta questa soglia.
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Sarà probabilmente un impressione di grandezza e di vuoto.
Ecco noi vogliamo che questo vuoto si riempia di Voi, che quando domani e postdomani ritornerete sarete in compagnia di altri fratelli, amici, vicini.
Questa deve diventare la Vostra seconda casa, specialmente per TUTTI i nostri ragazzi e per TUTTI i nostri giovani.
Una casa confortevole che poggia su sane regole di rispetto e di convivenza, dove vige la correzione fraterna, dove
insieme ci si educa.
Il nostro augurio insomma è che possa diventare un vero e sano ambiente di aggregazione, di confronto, di crescita,
dove poter trovare la vera amicizia che ti fa apprezzare l’altro.
Perché l’Oratorio, tenetelo a mente, è un punto di:
O OSSERVAZIONE
R RITROVO
A AMICIZIA
T TENDENZA
O ORAZIONE
R RICREAZIONE
I INCONTRO
O …..OH COME CI SI STA BENE QUI
….E A PROPOSITO LA PAROLA RIPETUTA
11 VOLTE È STATA: TUTTI !!!!
Grazie

12

INFORMATORE

Domenica 23 Settembre 2018
Inaugurazione Nuovo Oratorio

INFORMATORE

13

Mercoledi 19 Settembre 2018
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Uno sguardo
a “casa nostra”
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Centro
Coordinamento
Pensionati
PRANZO SOCIALE
Domenica 14 ottobre si effettuerà il pranzo sociale con gita
al Lago d’Iseo e Franciacorta.
Maggiori dettagli come da manifesti esposti in paese e/o
presso il Centro.
CORSO DI PITTURA ad ACQUARELLO
Giovedì 10 ottobre alle ore 14,30 DIMOSTRAZIONE GRATUITA aperto a tutti, per iniziare un eventuale corso di pittura
ad Acquarello.
FIERA DI SAN SALVATORE
Sabato 27 Ottobre il nostro Centro promuove, come da tradizione la cena “Della Fiera”. La serata continuerà come
sempre con il ballo liscio e balli di gruppo.
GINNASTICA DOLCE
A partire da martedì 2 ottobre presso il nostro Centro si tiene
un corso di “ginnastica dolce” aperto esclusivamente ai soci,
sia uomini che donne, tutti i martedì e venerdì dalle ore
18,30 alle ore 19,30.
GITE aperte a TUTTI
Domenica POMERIGGIO 1 Ottobre – VILLA OLMO
Domenica 1 Ottobre - Castello di Bornato con navigazione
sul LAGO D’ISEO
Domenica 8 Ottobre - CASTELLO DI BELLINZONA e BENESSERE ALLO SPLASH e SPA
Domenica 15 Ottobre – Festa dell’Uva a MERANO
14 – 15 Ottobre - ANDAR PER CASTAGNE SUL MONTE
AMIATA
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Largo A. Degaseri, snc
Tel. 02-90384110 Fax 02-90384110
E-mail: COORDI34@ccpensionati.191.it

Sabato 21 Ottobre POMERIGGIO - MONZA - Duomo la
Cappella della Regina Teodolinda
Domenica 22 Ottobre – ROMA con treno alta velocità visita al QUIRINALE percorso artistico istituzionale
Data da definire ottobre/novembre - CENACOLO Se si è interessati effettuare prenotazione
Domenica 29 Ottobre - TRIORA il PAESE delle STREGHE Liguria
Domenica 5 Novembre – PARMA e villa-museo ROCCA
MAGNANI
Domenica POMERIGGIO 12 Novembre - SANTA MARIA
ALLA FONTANA e il palazzo di LOMBARDIA
Domenica 26 novembre - RANGO E CANALE DI TENNO Trento
Domenica 26 Novembre - BORGHI D’ALSAZIA nei villaggi
con le case a graticcio
TOUR
10 – 20 Ottobre – IL FASCINO DELLA PERSIA – IRAN
2 - 3 Dicembre - MERCATINI NEI BORGHI ALSAZIONI
7 - 10 Dicembre - MERCATINI IN AUSTRIA con Kusftein –
Salisburgo
8 - 10 Dicembre – SAVOIA IN AVVENTO e la “Festa Delle
Luci” A LIONE
TEATRI
Domenica 19 Novembre - ELIO IN SAMALOT - Teatro Nuovo ore 15,30 Prenotazione entro 20 Ottobre
Domenica 26 Novembre – LA REGINA DI GHIACCIO con
Lorella Cuccarini – Teatro Arcimboldi ore 15,30 Prenotazione entro 20 Ottobre
Domenica 17 Dicembre - BALLETTO DI MOSCA - LO
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SCHIACCIANOCI - Teatro di Saronno - ore 21
Domenica 14 Gennaio -DUE DONNE IN FUGA con IVA ZANICCHI e MARISA LAURITO – Teatro di Saronno ore 15,30
Domenica 21 Gennaio - I LEGNANESI “Signori si nasce... e
noi? …..” ore 15,30
Giovedì 22 Febbraio - I LEGNANESI …”Signori si nasce... e
noi?...” ore 20,30
PRENOTAZIONE ENTRO 31 OTTOBRE DOPO TALE DATA
IL PREZZO CAMBIA
N.B. - Le prenotazioni relative ai teatri dovranno essere effettuate con largo anticipo rispetto alla data dell’evento, per
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una migliore programmazione.
PER INFORMAZIONI - PRENOTAZIONI - DETTAGLI RIGUARDANTE GITE - SOGGIORNI - EVENTI, IL CENTRO
SARÀ APERTO CON IL NUOVO ORARIO MARTEDÌ dalle
15,30 alle 17,30.
AUGURI A ...
Al Sig. Fuser Poli Franco che il 22 ottobre compie 80 anni,
al quale vanno i nostri affettuosi auguri.
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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

