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Editoriale
A CHE SERVE PREGARE?

Potrà sembrare strano dedicare un editoriale alla preghiera.
Eppure ci sono in gioco il nostro modo di affrontare la vita
e i valori per i quali ci affanniamo. C’è in gioco la nostra fede e la capacità di non lasciarci travolgere dallo stress quotidiano. Dalla preghiera dipende anche il rapporto che abbiamo con gli altri, l’importanza che diamo al tempo, al denaro, alla salute, ecc.
Ovvio, si dirà, la preghiera è fondante per un cristiano. Ma
IN COPERTINA: ICONA DELLA TRASFIGURAZIONE
[XV secolo, 90x 58 - Scuola di Novgorod - Museo di Storia
e di Architettura, Novgorod]. La festa della Trasfigurazione
del Signore è celebrata il 6 agosto, perché secondo una
tradizione l’episodio della Trasfigurazione narrato dai
Vangeli sarebbe avvenuto quaranta giorni prima della
crocifissione di Gesù. Con l’icona della Trasfigurazione,
un tempo, l’iconografo doveva iniziare la sua attività pittorica . Essa è la madre di tutte le icone, nel senso che in
ogni icona deve riflettersi la luce che brillò sul Tabor.
Lo hanno visto come sarà dopo la passione, glorioso. E
così Gesù li prepara alla prova. La trasfigurazione aiuta i
discepoli, e anche noi, a capire che la passione di Cristo
è un mistero di sofferenza, ma è soprattutto un dono di
amore, di amore infinito da parte di Gesù. L’evento di Gesù che si trasfigura sul monte ci fa comprendere meglio
anche la sua risurrezione. Per capire il mistero della croce
è necessario sapere in anticipo che Colui che soffre e che
è glorificato non è solamente un uomo, ma è il Figlio di
Dio, che con il suo amore fedele fino alla morte ci ha salvati. Il Padre rinnova così la sua dichiarazione messianica
sul Figlio, già fatta sulle rive del Giordano dopo il battesimo, ed esorta: «Ascoltatelo!». I discepoli sono chiamati a
seguire il Maestro con fiducia, con speranza, nonostante
la sua morte; la divinità di Gesù deve manifestarsi proprio
sulla croce, proprio nel suo morire «in quel modo», tanto
che l’evangelista Marco pone sulla bocca del centurione
la professione di fede: «Davvero quest’uomo era Figlio di
Dio!». (Papa Francesco, Angelus del 25 febbraio 2018)
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è come se in tanti invece vivessimo, quanto a questo, dentro
a una nuvola di oblio. Chi è cristiano fin da bambino rischia
di dimenticarsi lo stupore di un pregare che con l’abitudine
si è come ingrigito. Chi è tornato indietro da altri mondi,
atei, materialisti o semplicemente distratti, può non trovare
affatto così semplice l’affidarsi a un invisibile Altro, in cui pure spera. Insomma, è un bel salto, per quanti vivono nel tacito positivismo che ammette solo ciò che si può misurare,
concepire di dare del “tu” all’Infinito. (Un salto tale da parere assurdo, se non folle: il cambiamento radicale in una
conversione non è certo nell’adeguarsi a dei precetti morali,
ma nel riconoscersi non autosufficienti, e invece figli, e invece creature. E dunque, rivolgersi al Padre). O, ancora, per
alcuni pregare significa semplicemente domandare per sé, e
quasi spiegare a Dio come deve avverare i propri personali
progetti; inclinando però rapidamente verso la sfiducia e
l’amarezza, se non si viene accontentati.
Come ben conoscendo questa nuvola di smemoratezza e di
fatica, Papa Francesco torna sulla questione della preghiera
CONTRIBUTO PER L’INFORMATORE
Come ogni anno, in questo numero dell’Informatore, trovate la BUSTA per contribuire alle spese. Confidiamo nel
libero contributo annuale di chi condivide l’importanza
dell’iniziativa e nella sensibilità degli sponsor (da loro passerà l’incaricato). Dipende dalla vostra generosità riuscire
a pareggiare con le spese, come è accaduto anche l’anno
scorso! Ringraziamo coloro che con premura hanno già
provveduto a rinnovare l’offerta. Le buste sono da restituire direttamente in parrocchia (o agli incaricati della distribuzione di vostra fiducia); segnaliamo indicativamente
che negli anni passati agli abbonati si chiedevano 15 €.
Inoltre, la distribuzione capillare, richiede l’impegno di
tanti volontari (che ringraziamo del servizio): più sono, minore è la quantità da consegnare.
Per questo rinnoviamo l’appello affinché in ogni via o agglomerato di case ci sia un referente. Sappiamo poi che
a qualcuno non interesserà riceverlo: basta riferirlo all’incaricato della sua via che eviterà di imbucarlo e a noi risparmierà uno spreco.
Don Eugenio e il gruppo di redazione
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con insistenza. «L’evangelizzazione si fa in ginocchio», ha
detto, e recentemente ha preso spunto dal Vangelo in cui
Marta rimprovera la sorella Maria perché non l’aiuta a servire Gesù, per lodare quella Maria che guardava Cristo «come una bambina meravigliata». E ripete Francesco, come
pregare non sia questione di parole, ma un atteggiamento
del cuore. Un rivolgersi a questo Tu che sfugge ai nostri sensi, con la piena certezza
con cui parleremmo a
un padre carnale; avendo l’audacia di fare il
grande passo oltre ciò
che è fisicamente percepibile, matematicamente dimostrabile, eppure
da sempre “è”, e ci conosce e ci aspetta.
Ma anche chi ha il coraggio di un tale abbandono può, nel dolore e nella fatica
quotidiana, perdersi, e arrivare a pensare che troppo intricati sono certi nodi, perché perfino Dio li possa sciogliere; e
continuare quindi a pregare in forma vuota coltivando in sé
una beneducata disperazione. Le parole di una omelia in
Santa Marta sono illuminanti in questo senso: «La preghiera,
è aprire la porta al Signore, perché venga. (...) Pregare è
questo: aprire le porta al Signore, perché possa fare qualcosa. Ma se noi chiudiamo la porta, Lui non può fare nulla».
E certo per chi è nato e cresciuto cristiano è cosa ovvia, ma
per quanti sono stati dimentichi o lontani è così limpida questa spiegazione: pregare, è come schiudere una porta rimasta a lungo sbarrata, premere sul battente per forzare i cardini arrugginiti e cigolanti. Lasciare entrare l’Altro nello spazio angusto, nell’aria viziata di un Io orgoglioso e barricato
in sé.
Semplicemente, schiudere quella porta tanto gelosamente
presidiata dalla cultura della autosufficienza e dell’autodeterminazione, il vero idolo del nostro tempo.
Ma, cosa accadrà una volta che con coraggio e insieme
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paura si osi lasciare uno spiraglio a Dio? Forse non soffriremo più, o saremo guariti, o non sarà anche maledettamente
faticoso, oltre che bello, lavorare, volere bene al marito o
alla moglie, crescerei figli?
No, non c’è affatto questa promessa nelle parole del Papa.
C’è però una breve frase pronunciata tempo fa, a proposito
della fede di Maria. Imitando quella fede, ha detto Francesco, «Succede come se
Dio prendesse carne in
noi». Che straordinaria
eppure mite promessa:
Dio che prende carne in
noi, che in noi si fa tetto
per i profughi, compagnia per i soli, speranza
per i disperati. «È una
cosa - ha aggiunto il Papa - difficile da capire,
ma facile da constatare col cuore». Saper pregare, deve essere proprio una faccenda di abbandono fiducioso e totale.
Come uno che ogni sera, stanco, gravato da mille pesi, in
una stanza vaticana si inginocchia, e perfino talvolta, sfinito,
si addormenta; ma non importa, tanto certo è che resta, accanto, l’Altro, a vegliare.
Don Eugenio
Oggi ci sono aiuti in più che possono favorire la preghiera:
ne indico uno in particolare. Si può scaricare sul proprio
smartphone l’App “Liturgia Giovane”.
Per ogni giorno vi si trova la Liturgia delle Ore e la Parola di
Dio della Messa. Scegliendo l’ora corrispondente si può
partecipare alla preghiera della Chiesa in comunione con i
fedeli sparsi ovunque. Soprattutto è comodo perché vi si può
accedere in qualsiasi momento e luogo: anche sul treno o
in attesa di un appuntamento, ecc. Usiamo lo smartphone
per tante cose; perché non usarlo per pregare? Averlo a
portata di mano ci può aiutare a matterci in comunione con
Dio e con La Chiesa!
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Calendario
Febbraio - Marzo

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

FEBBRAIO

LUNEDÌ 4
Ore 20,30: S. Messa con l’ufficio per
i defunti del mese di gennaio.

LUNEDÌ 11: GIORNATA
MONDIALE DEL MALATO
Ore 8,30: S. Messa. Verranno ricordati nella preghiera tutti gli ammalati e
in particolare quelli della parrocchia.

MERCOLEDÌ 13
Ore 21: riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale nella sala mons.
Quadri.

DOMENICA 17
Ore 15: battesimo di Tunesi Riccardo.
Nel pomeriggio: Incontro per la consegna panchette per la cappellina e merenda insieme con i ragazzi dell’Officina Casona.
Ore 16: incontro dell’Azione cattolica
e della terza età nella sala mons. Quadri.

MERCOLEDÌ 20
Ore 21: Preghiera e Consiglio dell’Oratorio.

GIOVEDÌ 21
Ore 21: nella chiesa parrocchiale di
Arluno il quarto incontro della Lectio
divina per gli adulti: “Rivestire l’uomo
nuovo” (Efesini 4, 17-32).

SABATO 23
Ore 18: S. Messa con la presenza delle coppie che concludono l’itinerario di
preparazione al Sacramento del Matrimonio.
DOMENICA 24
Ritiro Spirituale con i bambini di quarta
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elementare e i loro genitori animato
dagli educatori del PIME. Ci sarà la
merenda e la conclusione con la partecipazione alla S. Messa delle ore 18.

GIOVEDÌ 28
Ore 21 a Parabiago nella sala don
Maino: 2 incontro del percorso formativo missionario di zona. “In cammino
verso la responsabilità: il servizio di
ciascuno per il bene comune” Andrea
Ceci.
MARZO

LUNEDÌ 4
Ore 20,30: S. Messa con l’ufficio per
i defunti del mese di febbraio.

SABATO 9: CARNEVALE
AMBROSIANO
Ore 15: Matrimonio a S. Salvatore di
Terazzi Andrea e Larissa Venturelli.
Nel pomeriggio: sfilata di carnevale
con Banda e Carri come da programma.
Serata di carnevale UPG per adolescenti e giovani, seguiranno indicazioni sul programma.

DOMENICA 10: I DI QUARESIMA
(IMPOSIZIONI DELLE CENERI)
Dopo le SS. Messe concluderemo con
il rito dell’imposizione delle ceneri. I
ragazzi che si impegneranno nella preghiera quotidiana in famiglia potranno
ritirare il sussidio comprendente il libretto per la preghiera quotidiana e i
cartoncini settimanali con il tema: “Li
condusse in disparte su un monte”. Gli
adulti potranno ritirare solo il libretto.
MERCOLEDÌ 13
Ore 16,30: confessioni quaresimali

per la quinta elementare.

VENERDÌ 15
Ore 8,30: Via Crucis per tutti.
Ore 16,30: Via Crucis per i ragazzi
all’uscita da scuola.
Ore 21: Via Crucis per tutti.
DOMENICA 17: II DI QUARESIMA
Orario festivo delle SS. Messe e attività
consuete in oratorio.

LUNEDÌ 18
Ore 16,30: prove della prima confessione.
GIOVEDÌ 21
Ore 21: nella chiesa parrocchiale di
Vanzago il quinto incontro della Lectio
divina per gli adulti: “Lottare con l’armatura di Dio” (Efesini 6, 10-20).

VENERDÌ 22
Ore 8,30: Via Crucis per tutti.
Ore 16,30: Via Crucis per i ragazzi
all’uscita da scuola.
Ore 21: Via Crucis per tutti.

DOMENICA 24: III DI
QUARESIMA
XXVII GIORNATA di PREGHIERA e DIGIUNO in MEMORIA dei MISSIONARI
MARTIRI
La preghiera e il digiuno sono due gesti per unirsi alla schiera dei missionari
martiri, ai popoli per cui essi hanno
versato il proprio sangue e alle donne
e agli uomini, missionarie e missionari
del Vangelo e dell’amore di Dio, che
vivono ancora oggi discriminazione e
persecuzione.
Li ricorderemo durante le SS. Messe
Ore 10,30: Messa animata dai bambini di quarta elementare.
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Ore 15: Celebrazione della PRIMA
CONFESSIONE per i bambini di quarta seguita dalla merenda in oratorio.

compagnatori si recheranno a S. Siro
per l’incontro diocesano con L’Arcivescovo.

Nel pomeriggio i cresimandi e gli ac-

Questo
mese
ricordiamo

VENERDÌ 1
Ore 8,30:

FEBBRAIO

SABATO 2
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Del Toro Franco + Grato Luigi e Colombo Giovanna + Cassani
Eugenio e Gambarelli Giuseppina +
Gambarelli Luigi, Emilia e suor Luigia
+ Crespi Maria e Carla
DOMENICA 3
Ore 8,30:
Ore 18: Gornati Francesco e famigliari

LUNEDÌ 4
Ore 8,30: lodi
Ore 20,30: Messa e ufficio defunti di
gennaio
MARTEDÌ 5
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 6
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 7
Ore 8,30: (legato) Griner Arturo e
Cavalli Adele

VENERDÌ 8
Ore 8,30: Scamozzi Elisa e Bettini Michele

SABATO 9
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Cassani Emilio, Sandrino e
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Maria + Oriani Peppino e Cassani Assunta + Porta Carlo e Gambarelli Paola + Castiglioni Renzo e Venegoni
Giuseppina

DOMENICA 10
Ore 8,30: Romano Nunzia e Marino
Giuseppe + Di Blasi Romeo e Carmela Paola
Ore 18:
LUNEDÌ 11
Ore 8,30: (legato) Griner Enzo e Rancilio Andreina

MARTEDÌ 12
Ore 8,30: Mariani Beniamino, Natale
ed Ersilia
MERCOLEDÌ 13
Ore 8,30:
GIOVEDÌ 14
Ore 8,30:

VENERDÌ 15
Ore 8,30:

SABATO 16
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Olgiati Emilio e Selmo Rachele

DOMENICA 17
Ore 8,30: Peppino Colombo, Giovanni e Bertani Annunziata
Ore 18: Ceriotti Tarcisio + Dell’Acqua
Franco e Basso Pietro + Turati Giuseppe, Morelli Pietro e Severi Angela

MARTEDÌ 26
Ore 21: Incontro della Commissione
Missionaria decanale nella sala Mons.
Quadri.

LUNEDÌ 18
Ore 8,30: Borsani Ferdinando, Dell’Acqua Enzo, Almasio Giovanni e Maria
MARTEDÌ 19
Ore 8,30: Bertani Giuseppina
MERCOLEDÌ 20
Ore 8,30:
GIOVEDÌ 21
Ore 8,30:

VENERDÌ 22
Ore 8,30:

SABATO 23
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: padre Antonio Grugni + Boverio Adelaide e Giovanelli Lidia
DOMENICA 24
Ore 8,30:
Ore 18: Cova Giorgio e genitori; Porta
Lauro
LUNEDÌ 25
Ore 8,30:

MARTEDÌ 26
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 27
Ore 8,30:
GIOVEDÌ 28
Ore 8,30:
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VENERDÌ 1
Ore 8,30:

MARZO

SABATO 2
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Gatti Luigi

DOMENICA 3
Ore 8,30:
Ore 18: Paganin Bruno e famigliari +
Bottini Dino, Colombo Maria Teresa e
famigliari

LUNEDÌ 4
Ore 8,30: lodi
Ore 20,30: messa di suffragio per i
defunti di febbraio
MARTEDÌ 5
Ore 8,30: Bianchi Luigia e Grianti
Mario
MERCOLEDÌ 6
Ore 8,30:
GIOVEDÌ 7
Ore 8,30:

VENERDÌ 8
Ore 8,30:

SABATO 9
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Bertani Graziano e Ferrario
Maria
DOMENICA 10
Ore 8,30:
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Ore 18:

LUNEDÌ 11
Ore 8,30:

MARTEDÌ 12
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 13
Ore 8,30: (legato) Sisti Santina e famigliari
GIOVEDÌ 14
Ore 8,30: Mereghetti Andrea e genitori
VENERDÌ 15
Ore 8,30: Via Crucis

SABATO 16
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: famiglie Grato e Colombo

DOMENICA 17
Ore 8,30: Crespi Giovanni, Celestina
e Patrizio
Ore 18: Castronuovo Savino, Annunziata e Maria + Gatti Angelo, De Paoli
Roberto e Vincenzina
LUNEDÌ 18
Ore 8,30: Borsani Ferdinando, Dell’Acqua Enzo, Almasio Giovanni e Maria

MARTEDÌ 19
Ore 8,30: (legato) Andreoli Luigi, Pierino e Andreoli Giuseppe Giorgio

MERCOLEDÌ 20
Ore 8,30:
GIOVEDÌ 21
Ore 8,30:

VENERDÌ 22
Ore 8,30: Via Crucis
SABATO 23
Ore 8,30: Lodi
Ore 18:

DOMENICA 24
Ore 8,30:
Ore 18:
LUNEDÌ 25
Ore 8,30:

MARTEDÌ 26
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 27
Ore 8,30:
GIOVEDÌ 28
Ore 8,30:

VENERDÌ 29
Ore 8,30: Via Crucis
SABATO 30
Ore 8,30: Lodi
Ore 18:

DOMENICA 31
Ore 8,30: in memoria di Riva Lucia
Ore 18:
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OFFERTE STRAORDINARIE

Dalle 425 buste natalizie (distribuite oltre 2000) restituite in occasione delle
benedizioni e del Natale, sono stati offerti €. 8.920.
Ringraziamo per la sensibilità di coloro che comprendono come la Comunità cristiana svolge le sue attività sostenuta dalla gratuità e dal contributo dei fedeli.
Offerte per funerali
€. 150

NELLA CASA
DEL PADRE

1. Antonini Giuseppina (95 anni)
2. Oldani Immacolata (92 anni)

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
1intestato a Parrocchia S. Giorgio M. Casorezzo
L’oratorio non è finito. Mancano: le sedie del salone, il palco e l’impianto voci, l’arredo della
cucina, le tende, la graduale eliminazione della ghiaia, ecc.
Senza dimenticare il mutuo di 600 mila Euro che ci impegnerà nei prossimi anni.

mattone da famiglia Pontigia
2 mattoni in memoria di padre Antonio Grugni (da amici e gruppo missionario)
Dai volontari dell’oratorio
Accredito per uso locale dal sindacato FNP-CISL
Bonifico Novaterra Zeelandia
1 mattone da una famiglia
1 mattone da Anna
Offerta da NN.

Centro di Consulenza
per la Famiglia

CHI SIAMO:
Il Centro di Consulenza per la Famiglia è un Consultorio Familiare che pone come principio fondamentale del proprio
operato la CENTRALITÀ della PERSONA, della COPPIA e
della FAMIGLIA che si propone di accogliere nel rispetto
della sua identità, della sua dignità e della sua libertà.
Il Centro di Consulenza per la Famiglia intende promuovere
collaborazione con gli altri servizi presenti sul territorio, quali: istituti scolastici, centri educativi, servizi sociali, organizzazioni di volontariato, parrocchie.
In particolare, l’impegno del Centro di Consulenza per la
Famiglia è diretto a:
1. divulgare e promuovere la cultura della famiglia;
2. assistere in modo psicosanitario la formazione delle coppie con incontri formativi per fidanzati e giovani coppie;
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€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

50
100
305
500
50
50
50
200

3. preparare alla maternità e paternità responsabili formando e sostenendo la genitorialità;
4. promuovere una cultura di prevenzione dei comportamenti a rischio;
5. fornire formazione e informazione relativa all’educazione
sessuale attraverso:
• percorsi di educazione all’affettività e alla sessualità per
preadolescenti, adolescenti, giovani,
• sportello di ascolto, che offre counseling psicopedagogico
per preadolescenti e adolescenti;
6. prendere in carico la famiglia nella complessità delle sue
relazioni.
I NOSTRI PROFESSIONISTI:
PSICOLOGI - PSICOTERAPEUTI, ASSISTENTE SOCIALE,
MEDIATORE FAMILIARE, OSTETRICA, GINECOLOGI, IN-
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FERMIERE, CONSULENTE FAMILIARE, CONSULENTE ETICO, AVVOCATO, PEDAGOGISTA
ORARI & CONTATTI: COME RAGGIUNGERCI:
INDIRIZZO: Rho (20017), Casa Magnaghi - Via Madonna, 67
TELEFONO: 02.9306523
E-M@IL: segreteria@centroconsulenzafamigliarho.it direzione@centroconsulenzafamigliarho.it
LUNEDÌ – MARTEDÌ – MERCOLEDÌ – GIOVEDÌ: dalle ore 9
alle 12,30 e dalle 14 alle 18.
VENERDÌ – SABATO E DOMENICA: CHIUSO.
La segreteria è a disposizione per: • informazioni
• richieste di prestazioni e servizi • definizione degli appuntamenti
SERVIZI OFFERTI:
COLLOQUI PSICOLOGICI E
PSICOTERAPIE
• Consulenze, colloqui e psicoterapie per disagio individuale
• Consulenze, colloqui e psicoterapie per problemi di relazione
di coppia e familiare
CONSULENZA E ASSISTENZA
SOCIALE
• Sostegno e aiuto per il superamento
delle problematiche socio-economiche familiari
• Sostegno nell’orientamento verso l’utilizzo di altri servizi
CONSULENZA FAMILIARE
• Accoglienza della persona o coppia
• Accompagnamento nella definizione della domanda ed
eventuale orientamento a specialisti
• Consulenze per problemi di adozione o affido
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CONSULENZA PEDAGOGICA
• Consulenza ai genitori per problemi educativi con i figli
• Sostegno alla genitorialità anche in caso di separazione
• Consulenza per problemi scolastici/relazionali
• Consulenze per educatori/docenti
CONSULENZA LEGALE
• Consulenze in materia di diritto familiare, adozione, affido, successioni, separazioni legali e divorzi
MEDIAZIONE FAMILIARE
o Servizio finalizzato alla ricerca e definizione di accordi in
caso di separazione o divorzio inerenti la funzione ed il ruolo genitoriale ed il rapporto tra gli ex coniugi, mediante
strumenti propri della mediazione familiare.
• Possibilità di trovare una via alternativa al
procedimento giudiziario
CONSULENZA E VISITE OSTETRICHE E/O GINECOLOGICHE
• Ecografie ginecologica e ostetrica
• Visite ostetriche pre- e postparto e ginecologiche
• Consulenze riguardo alla menopausa
• Prelievo citologico (pap test)
• Visite e consulenze prematrimoniali, pre-concezionali e per una procreazione responsabile.
CONSULENZA ETICA
• Approfondimento e discussione di aspetti morali
individuali, di coppia o familiari
Non vengono erogate:
• prestazioni inerenti l’interruzione di gravidanza,
• prestazioni di inserzione di dispositivi contraccettivi intrauterini,
• prestazioni inerenti la prescrizione o somministrazione della
“contraccezione d’urgenza” (o “pillola del giorno dopo”).
MODALITA’ DI ACCESSO:
L’accesso ai servizi è aperto a tutti senza alcuna limitazione
territoriale, culturale, sociale e religiosa.
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Ogni richiesta viene accolta sulla base di quanto i Consultori sono in grado di offrire secondo quanto indicato sulla
“Carta dei Servizi”.
Qualora si presentassero richieste che i Consultori non sono in grado di evadere, sarà comunque cura del personale
della struttura segnalare all’utente altre strutture adeguate.
Le persone interessate possono richiedere le prestazioni
presentandosi direttamente in segreteria o telefonando.
All’utente che contatta i Consultori chiedendo una prestazione specialistica socio-sanitaria, viene dapprima fissato
un primo colloquio con un operatore che valuta il caso e lo
invia poi allo specialista adeguato.
Per le richieste sanitarie (ostetricia e ginecologia) e di consulenza legale (diritto di famiglia), l’appuntamento, telefonico o di persona, viene fissato direttamente con il medico/consulente legale.
L’accesso alle prestazioni è diretto (non è necessaria la richiesta del medico curante).
Al momento dell’accesso effettivo presso la sede dell’unità
di offerta, l’operatore addetto all’accoglienza presenta se
stesso e l’attività del Consultorio, spiega le procedure, illustra le possibilità di aiuto, raccoglie i dati anagrafici, compila la cartella personale dell’utente. L’utente viene informato sulla privacy e firma la dichiarazione relativa.
L’erogazione dei servizi avviene con le modalità previste dal
regime di accreditamento regionale, con il pagamento di
un ticket per le prestazioni sanitarie soggette a tale onere.
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Come si accede al consultorio?
È necessario fissare un appuntamento presentandosi in
Consultorio o telefonando in orari di segreteria
Quali sono i documenti necessari?
Durante il primo colloquio viene richiesta la tessera sanitaria. È richiesta altresì la sottoscrizione dell’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (Privacy).
Per i minorenni è necessaria la firma di entrambi i genitori.
E per le prestazioni sanitarie?
È necessaria la documentazione precedentemente descritta
e l’esibizione di certificazioni per le esenzioni compatibili
con il servizio.
Quanto devo aspettare per il primo colloquio?
Il primo colloquio viene di norma fissato da 7 a 15 giorni
lavorativi
Quanto devo pagare?
In conformità alle norme vigenti vengono applicati i ticket
sanitari (ginecologia e ostetricia) secondo il tariffario regionale. Esclusi i casi di esenzione compatibili con il servizio.
Il pagamento si effettua direttamente in segreteria.
Le consulenze psico-sociali sono gratuite.
Cosa devo fare se non posso presentarmi ad un colloquio?
Si prega di darne una comunicazione immediata direttamente in segreteria e comunque almeno 48 ore prima. Se
la disdetta per le prestazioni psico-sociali, non avviene entro i limiti dei tempi previsti (48 ore), l’utente sarà soggetto
al pagamento di una penale di € 25,00.
Come posso pagare?
Bancomat, contanti o assegno.
Quanto tempo si impiega a seduta?
Primo colloquio: 45-60 minuti. Area psicologica: 45-60
minuti. Visita ginecologica: 20-30 minuti. Mediazione Familiare: 60-90 minuti. Ritiro Pap-test: 10-15 giorni.
Se sono minorenne posso presentarmi ad un colloquio?
L’accesso al servizio dei minorenni è previsto previa autorizzazione di entrambi i genitori o tutori.
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CAV Magenta
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA: perché
la vita sia accolta sempre, senza se e
senza ma.
Le volontarie del CAV, da trent’anni, incontrano donne che si trovano ad affrontare una maternità non desiderata,
difficile, piena di ostacoli.
A Magenta la nostra sede è all’interno
dell’ospedale; abbiamo cercato di renderla il più accogliente possibile, ma a
volte in emergenza abbiamo fatto colloqui ovunque: in sala parto, in un bar,
al Mc Donald’s o in reparto dove sono
ricoverate le donne in attesa di proce-

10

dere con l’interruzione di gravidanza.
Abbiamo un ufficio con orari di ricevimento, ma a volte è stato necessario
fare colloqui il giorno di ferragosto, alla vigilia della nostra partenza per le
vacanze, alla vigilia di Natale oppure
per telefono.
La volontaria non è mai sola: dopo un
colloquio difficile troviamo conforto
nel confronto con altre volontarie…
ecco perché lavoriamo sempre in equipe, per confrontarci, sostenerci e per
trovare insieme un percorso particolarmente adatto alla donna che stiamo
sostenendo. Per fare tutto questo, ab-

biamo acquisito un’adeguata formazione che continua negli anni.
Le donne che incontriamo arrivano
quando la loro scelta non è ancora definitiva, oppure quando hanno già deciso di procede all’aborto: quest’anno abbiamo incontrato molte mamme che
aveva già in mano il certificato per IVG
(interruzione volontaria di Gravidanza).
Quello che chiedono è Ascolto, ascolto delle loro tribolazioni, del loro dolore, dei loro dubbi: questo è il colloquio
ed è il cuore del cav. È accoglienza totale della mamma. In questo modo en-
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triamo nelle loro storie, sosteniamo le
loro fatiche: a volte le loro vicende sono lontanissime da noi, altre ci toccano in modo particolare perché anche
noi abbiamo vissuto le stesse prove.
Spesso sono lasciate sole dai familiari
più prossimi: abbiamo sostenuto ragazze messe alla porta dai genitori
stessi, oppure sono i familiari, la mamma addirittura, a prospettare l’aborto
come unica soluzione.
L’esperienza accumulata in tanti anni e
la vita di tutti i giorni a contatto con
queste donne ci spingono a testimo-

niare che è possibile prevenire l’aborto
condividendo il peso che spesso una
gravidanza indesiderata o difficile
comporta.
Noi volontarie del Cav sperimentiamo
OGNI VOLTA che questa è una stupenda occasione di crescere e di capire che la compagnia che riusciamo a
fare è resa possibile dal continuo amore con cui anche noi siamo sostenute e
accolte: è l’abbraccio di Cristo che ci
accompagna.
Tutte le donne che incontriamo, indipendentemente dalla loro scelta finale,

ci ringraziano per averle ascoltate. Le
loro parole ci spronano a continuare a
sostenere la dignità della vita umana,
sempre sacra. I bambini ci chiedono di
essere la loro voce ad essere testimoni
che OGNI VITA VALE.
In occasione della Giornata per la Vita
chiediamo a Voi una preghiera, per noi
tutte perché possiamo sempre essere
strumenti docili e pronti a incontrare
con speranza questa periferia della solitudine umana.
Visitate il nostro sito
www.cavmagenta.it

Consiglio Pastorale
del 9/1/2019
Ordine del giorno
• Approvazione verbale dell’ultimo incontro del 19 novembre
• Relazione della direttrice della scuola Parrocchiale
dell’infanzia in merito al ruolo, alla conduzione e alla situazione economica
• Quali relazioni con l’oratorio? La scheda oratorio
2020 dice: Nel contesto in cui viviamo è necessario che l’oratorio diventi sempre più uno spazio di incontro, di accoglienza e di annuncio del Vangelo che si rivolga non solo ai
ragazzi e ai giovani, ma a tutta la famiglia. L’amore di Gesù
e il dono della sua vita per gli uomini possono incontrare le
giovani coppie anche attraverso la cura e l’attenzione per i
figli più piccoli, senza “attendere” che essi crescano per raggiungere l’età dell’iniziazione cristiana. La fase dagli 0 ai 6
anni è già un’occasione per avvicinare le famiglie all’oratorio e (re)intraprendere con loro un percorso di crescita e di
incontro con Gesù.
• Varie ed eventuali sulla ripresa del cammino pastorale:
festa della famiglia, settimana dell’educazione, campus oratorio 2020, pellegrinaggio parrocchiale, ecc.
Relazione sulla scuola dell’infanzia
Presenti la coordinatrice Sonia Pallaro e Carla Morlacchi
che ci hanno relazionato sulla situazione della scuola.
Qualche dettaglio organizzativo
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• La scuola ha una capienza massima di 110 bambini.
• Ci sono 4 sezioni di età eterogenea (tre, quattro, cinque
anni).
• Abbiamo 4 insegnanti più un’insegnante pre/post scuola
che a volte fa anche da supplente.
• L’altro personale è composto da Carla che si occupa
della segreteria, Marinella che gestisce la cucina, e una signora che si occupa delle pulizie.
• L’entrata è stata anticipata alle 8,30 per allinearci agli
orari delle altre scuole, e abbiamo allungato la durata del
post-scuola per andare incontro soprattutto alle famiglie
giovani dove entrambi i genitori lavorano e non hanno supporto da parte dei nonni o di altri famigliari.
• Negli ultimi anni non stiamo incrementando la retta per
non andare a pesare in modo eccessivo sulle famiglie.
• Abbiamo un comitato di gestione formato dal legale
rappresentante che è Don Eugenio, la coordinatrice Sonia,
una rappresentante dei genitori e rappresentanti del consiglio degli affari economici della Parrocchia.
Qualche considerazione sui numeri
Ci sono stati anni in cui le iscrizioni hanno raggiunto il tetto
massimo, o quasi. Ultimamente i numeri stanno diminuendo
in modo significativo. I bambini quest’anno sono 87.
Il calo si è maggiormente notato con l’apertura della scuola
materna statale (prima comunale) ma ultimamente il calo è
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anche legato alla diminuzione della natalità. È un fenomeno
che sta toccando un po’ tutte le scuole della zona, in alcuni
casi purtroppo le scuole sono già state costrette a chiudere
delle sezioni.
Quest’anno sono in uscita 22 bambini; al momento si
stima un numero simile o poco inferiore di nuove
iscrizioni, per cui sull’anno 2019/2020 dovremmo mantenere gli stessi numeri. Per l’anno successivo invece saranno evidenti le
difficoltà perché i bambini in
uscita saranno 30 e quasi
sicuramente non avremo
un numero equivalente di
nuove iscrizioni.
Quest’anno abbiamo
organizzato due Open
Day, uno a Dicembre
e uno a Gennaio: attraverso questi momenti abbiamo provato
a far conoscere meglio la
nostra struttura, la nostra organizzazione
e la nostra offerta formativa.
Punti di forza della nostra scuola
• Mensa interna. Poche scuole al giorno d’oggi hanno la
fortuna di avere una mensa interna con il cibo preparato al
momento e non trasportato.
• Offerta con copertura di 11 mesi all’anno.
• Occasioni di incontro e comunità per bambini e genitori
attraverso le varie feste che vengono organizzate. Sono momenti di gioia, divertimento ed aggregazione.
• Ambiente bello ed accogliente sia internamente che
esternamente sul quale si cerca sempre di intervenire per migliorare.
• Laboratorio di inglese ai bambini di quattro e cinque an-
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ni ottenuto grazie alla disponibilità dei volontari.
• Corpo insegnanti abbastanza storico e molto affiatato.
Le insegnanti si tengono continuamente aggiornate partecipando più volte all’anno a corsi di aggiornamento e formazione, per migliorarsi e mantenere un’ottima qualità sull’offerta formativa.
Aspetti critici e quale futuro per la nostra scuola
Purtroppo il calo di iscrizioni ci mette davanti ad un problema economico non
indifferente.
La scuola riceve un contributo
dal Comune di 17mila euro
all’anno, riceve qualche
contributo regionale e
statale, anche se ogni anno sono in contrazione e
spesso arrivano in ritardo,
e riceve infine contributi
dalla Parrocchia laddove ci
sia la necessità. Per il resto i
fondi derivano dalle rette pagate per i bambini.
I contributi per le disabilità che arrivano dagli enti esterni
non sono sufficienti per coprire le esigenze vere di questi
bambini, e quindi la scuola in questi casi interviene con
mezzi esclusivamente propri.
Vengono fatti tutti gli sforzi possibili per poter contenere le
spese ad esempio agendo sui contratti di fornitura e cercando di fare degli accordi con le realtà presenti nel paese.
I genitori volontari danno fortunatamente una grossa mano
soprattutto per organizzare le feste che ci aiutano anche a
raccogliere qualche soldino per la scuola.
Opinione comune del Consiglio Pastorale è la necessità di
un piano triennale con un progetto di base economico. Bisogna capire all’interno di questo piano se e come la Parrocchia possa intervenire anche nei prossimi anni.
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Il piano economico ovviamente deve tenere conto di eventuali iniziative o di eventuali finanziamenti da parte di enti
statali/europei.
Quali relazioni con l’oratorio?
Una delle schede inserite nelle riflessioni che si stanno facendo in diocesi sull’Oratorio 2020 si rivolge proprio alla
fascia di età dai 0 ai 6 anni (L’altalena e il giardino) e si riferisce alla capacità della comunità oratoriana di accogliere
le famiglie dei piccoli.
In questo senso si sta cercando di capire a livello di consiglio dell’Oratorio come fare per creare dei momenti che
creino relazioni tra le famiglie bambini. Sarebbe bello se i
genitori si sentissero autorizzati anche a portare dei giochi
per coinvolgere i bambini e loro stessi si propongano come
organizzatori. Bisognerebbe in qualche modo far passare il
messaggio che tutti in Oratorio si possano sentire come a
casa.
È importante anche che la scuola dell’infanzia rappresenti
una fase di preparazione a quella che poi sarà la crescita
dei bambini dal punto di vista cristiano.
In questo senso ci chiediamo: come la scuola dell’infanzia
esercita il suo DNA di proposta cristiana?
Come ci racconta Sonia, ogni momento della vita nella
scuola dell’infanzia diventa occasione per seguire un cammino educativo che ha a cuore valori cristiani importanti,
come ad esempio il rispetto e il perdono.
Viene dato molto spazio alle preghiere sia al mattino che al
momento del pranzo. La preghiera spesso viene accompagnata dal canto per coinvolgere di più i bambini.
Una volta alla settimana ci sono dei momenti di approfondimento, pensati e organizzati su misura bambino, per farli
avvicinare alla figura di Gesù.
Si sfruttano i momenti principali dell’anno liturgico come ad
esempio l’avvento, e si cercano percorsi fatti di momenti e
di gesti semplici che nel quotidiano fanno conoscere Gesù
e mettono al centro i valori cristiani.

il volontario adulto e l’attenzione per l’ambiente, il tema dell’accoglienza e della comunità, il tempo libero passato in
oratorio e come stiamo insieme, e infine il tema della relazione dentro e fuori l’Oratorio.
Il 9 di febbraio si terrà un incontro a livello diocesano per
raccogliere i risultati delle varie iniziative che si sono tenute
negli oratori.
Dal 20 al 27 settimana dell’educazione che si concluderà
con la festa della famiglia il 27/1.
Pellegrinaggio Parrocchiale
Si terrà il 5 Maggio all’isola S. Giulio con visita alle suore.
All’arrivo parteciperemo alla S. Messa in Basilica e faremo
a seguire il pranzo al sacco ospitati negli spazi del convento.
Dopo pranzo si potrà visitare l’isola e si organizzerà qualche
gioco per i ragazzi.
La visita si concluderà con l’incontro testimonianza tenuto sa
suor Debora (di Casorezzo) e suor Teresa, la sorella di Don
Eugenio.
Prossimo Consiglio
Si terrà mercoledì 13 Febbraio.

Varie ed eventuali
Settimana dell’educazione e Campus Oratorio 2020
Il campus si terrà domenica 20/1, segue un progetto della
diocesi che ha lo scopo di rivedere il progetto educativo degli oratori. La diocesi ha dato degli spunti; come Oratorio
di Casorezzo abbiamo deciso di organizzare questo campus
per raccogliere le opinioni di chi vive già l’Oratorio come
adolescente, animatore, educatore, volontario, e anche di
chi sente magari il desiderio di avvicinarsi maggiormente alla nostra comunità.
Si affronteranno temi che in parte abbiamo già affrontato in
sede di consulta per il nuovo Oratorio e che riguarderanno
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Ecco il Decalogo
dell’Arcivescovo
Nel 1957 l’arcivescovo Giovanni Battista Montini per l’apertura degli oratori ha scritto un apprezzato messaggio e vi ha
inserito un «decalogo degli oratori». Mi sono detto: chi sa se
anch’io sono capace di scrivere un decalogo. Perciò ho tentato:

9. L’oratorio è per tutti, ma non è tutto. In oratorio si favorisce il convergere di tutte le forme di attenzione educativa
presenti nel territorio: i gruppi cristiani, la scuola, le associazioni sportive, i gruppi culturali, musicali, teatrali, per l’unità
nella pluralità.

1. L’oratorio accoglie tutti, per insegnare a tutti la via della
vita.

10. L’oratorio è per tutti, ma non per sempre. L’oratorio educa ragazzi, adolescenti per introdurre alla giovinezza cristiana, tempo di responsabilità da vivere negli ambienti adulti,
portando a compimento la propria vocazione.

2. L’oratorio è la casa dove la Comunità educante accompagna le giovani generazioni sui cammini della fede, della
speranza, della carità.
3. L’oratorio organizza il tempo, per celebrare le feste e per vivere lieti i giorni feriali.
4. L’oratorio non basta a se stesso: accoglie le proposte che la Diocesi offre tramite la Fom, vive un rapporto necessario
con la parrocchia, la Comunità Pastorale,
le proposte diocesane e il Decanato.
5. L’oratorio è per rivelare che la vita è
una vocazione. Tutti sono in cammino
verso la stessa meta, ma non tutti percorrono la stessa strada.
6. Tutti sono chiamati alla felicità e alla
santità, ma diversa è la via dei piccoli e
quella dei grandi, diversa la via dei ragazzi e quella delle ragazze. L’oratorio offre per ciascuno una proposta adatta.
7. L’oratorio insegna che si possiede veramente solo quello che veramente si dona.
8. L’oratorio è scuola di verità: tu non sei
tutto, tu non sei il centro del mondo, tu
non sei fatto per morire, tu non vivi solo
per te stesso.
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

La signoria vostra è invitata a prendere parte all’Assemblea Generale Ordinaria del Corpo Musicale San Giorgio che si terrà il giorno MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO 2019 alle ore 20:00 in
prima convocazione ed alle 21:15 in seconda convocazione, presso la sede di via Inveruno,
con il seguente ordine del giorno
- Bilancio attività sociali 2018
- Proposta programma attività 2019
- Approvazione rendiconto consuntivo dell’anno 2018 e del rendiconto preventivo 2019
- Nuova sede
- Ente del Terzo Settore – quale prospettive per le bande e che tipo di banda vogliamo essere
- Varie ed eventuali
Si ricorda ai soci l’art. 12 dello Statuto:” La convocazione dell’Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso
nella sede almeno 8 gg. prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato al domicilio dei soci.
Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci in
prima convocazione, di un qualunque numero di soci seconda convocazione”
Inoltre :” Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione solo i soci in regola con
il versamento della quota annua” che può essere versata la sera stessa dell’assemblea, prima del suo inizio.
Visto l’importanza delle tematiche in ordine del giorno, la S.V. è gentilmente pregata di partecipare attivamente alla
vita sociale del nostro Corpo Musicale.
Il Consiglio
N.B. La ricerca soci avverrà nella mattinata di Domenica 7 aprile 2019

Centro
Coordinamento
Pensionati

RINNOVO TESSERE PER IL 2019
Invitiamo gentilmente tutti i Soci che non hanno ancora sottoscritto la tessera, e/o tutti coloro che intendessero iscriversi, che qualora fossero interessati a farlo, il Centro è aperto
tutti i martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e la quota per
il 2019 è di €. 10,00
Rammentiamo che al Centro si può entrare solo con
la tessera del 2019

SERATE DEDICATE AL GIOCO DELLE CARTE
Proseguono come ormai consolidato con successo le serate
aperte ai soli soci del Centro, tutti i GIOVEDÌ dalle ore
21,00 alle ore 24,00, per imparare e/o giocare principalmente a burraco.
FESTA DELLA DONNA e CARNEVALE
Sabato 9 marzo festeggeremo le Donne e il Carnevale
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Largo A. Degaseri, snc
Tel. 02-90384110 Fax 02-90384110
E-mail: COORDI34@ccpensionati.191.it

con una serata danzante e “CENA con NOI” ore 19,30
(prenotazione obbligatoria).
GITE - TOUR – SOGGIORNI aperti a TUTTI
Domenica 24 Febbraio - PRANZO IN BAITA con le motoslitte
Domenica 24 Febbraio – Carnevale a COMACCHIO
Domenica 3 Marzo – Carnevale di CENTO
Domenica 10 Marzo - Il Trenino del BERNINA verso S. Moritz
Domenica 10 Marzo - SANREMO in Fiore e il giardino Esotico Pallanca di Bordighera
Domenica 24 Marzo - S. MORITZ ed escursione con slitte in
Val di FEX
Sabato 30 Marzo - BRIANZA: Casino di Caccia Borromeo a
Oreno - Palazzo Trotti a Vimercate - Cappella Vela
Domenica 31 Marzo – Festa delle CAMELIE
Sabato 6 Aprile pomeriggio – Cappellifici a MONZA
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Domenica 7 Aprile – FIRENZE in Bus
Domenica 7 Aprile – Terme di PRE SAIN DIDIER
Sabato 13 Aprile pomeriggio – Cimitero MONUMENTALE
di Milano
Domenica 14 Aprile – TOUR tra i villaggi PROVENZALI
Domenica 14 Aprile - TREMOSINE “tra lago e cielo!” e la
famosa ciclo-pedonabile del Garda. – bus piccolo…
Giovedì 25 Aprile - SULLE ORME DEI VALDESI
Domenica 12 Maggio – LAGO VIVERONE con visita al castello di Masino
Sabato 18 Maggio pomeriggio – GIARDINI DI VILLA TARANTO
Domenica 19 Maggio – LAGO SMERALDO E LA VALLE DEI
MULINI - bus piccolo…
Domenica 19 Maggio - LAGO DI IDRO E ROCCA D’ANFO
Domenica 26 Maggio – ISOLE BORROMEO: LE PERLE del
lago MAGGIORE
data da definire – SAFARI BLU – ALLA SCOPERTA DEI CETACEI
Domenica 9 Giugno – ANNECY e le GOLE DU FIER le meravigliose gole delle alpi francesi
Sabato 15 Giugno – CINQUE TERRE IN BATTELLO - PORTOVENERE – VERNAZZA - MONTEROSSO
Domenica 16 Giugno – PADOVA con bellissimi affreschi
presso l’Oratorio di S. Giorgio
Sabato sera 22 Giugno INCENDIO DELL’ISOLA COMACINA - BELLAGIO prenotazione entro 30 Maggio
Domenica 23 Giugno – SKYWAY la FUNIVIA del MONTE
BIANCO
Sabato 29 Giugno - DUOMO e il centro storico di MONZA
Domenica 30 Giugno – TRENINO DEL BERNINA CON LIVIGNO
22 settembre ROMA con treno alta velocità e visita al QUIRINALE
TEATRO
Giovedì 7 Marzo – AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA –
Teatro Della Luna ore 20,45

CIO di NORCIA – Cascate delle Marmore
TOUR
Dal 25 al 30 Maggio POLONIA Miniere di Sale – AuschwitzWadowice prenotazione entro il 5 marzo
18 - 25 Giugno – Tour della POLONIA
16 – 24 Luglio - MADAGASCAR
5 - 12 Agosto - Tour NORMANDIA e BRETAGNA
14 – 21 Settembre – Tour della ROMANIA
CANADA attraverso i parchi Nazionali dell’Ovest
SOGGIORNI
Dal 8 al 22 Giugno - ALASSIO Hotel SUISSE prenotazioni
entro il 25 febbraio
Dal 15 al 19 Giugno – CALABRIA Nicotera Marina Village
Nocotera Beach prenotazioni entro il 15 marzo
Dal 23 Giugno al 7 Luglio – PUGLIA Castellaneta Marina
Hotel TICHOS’ – prenotazione entro il 28/4/19
Dal 26 Giugno al 10 Luglio - SICILIA Marsala – Hotel Delfino Beach prenotazioni entro il 1 marzo
Dal 27 Giugno al 11 Luglio – SARDEGNA S. Marina Novarrese – Resort Torre Novarrese prenotazioni entro il 14 febbraio
Dal 7 al 21 Luglio - RICCIONE Hotel Cormoran prenotazioni entro il 25 febbraio
Dal 25 Agosto al 8 Settembre – SENIGALLIA Hotel Ritz prenotazioni entro il 30 marzo
Dal 31 Agosto al 14 Settembre – CAMPANIA Peastum Hotel
Le Palme – prenotazione entro 18 aprile
Dal 31 Agosto al 14 Settembre – SARDEGNA Budoni – Villagge Bravo Li Cucutti prenotazioni entro il 14 febbraio
Dal 1 al 15 Settembre – PUGLIA Sant’Isidoro Blu Salento
Village prenotazioni entro il 14 febbraio
Dal 1 al 15 Settembre – SICILIA Marino di Butera Hotel Sikania prenotazioni entro il 15 maggio
Dal 1 al 10 Settembre Tour SLOVENIA e CROAZIA prenotazioni entro il 10 maggio
Dal 8 al 15 Settembre Tour UZBEKISTAN via della seta prenotazioni entro il 13 maggio

MINI TOUR
Dal 20 al 24 Aprile – Pasqua ai CASTELLI ROMANI
Dal 25 al 28 Aprile - Tour tra i borghi della VAL D’ORCIA Toscana
Dal 1 al 5 Maggio – BASILICATA con i Sassi di MATERA pochi posti disponibili
Dal 25 Maggio al 2 Giugno – PERIGORD & AQUITANIA
Dal 7 al 9 Giugno – TRIESTE con grotte di Canziano – Isola
di Barbana – Castello di Miramare
Dal 5 al 7 Luglio - La Fioritura delle lenticchie CASTELLUC-

18

INFORMATORE

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. 02.97963081. 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

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

