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Editoriale

La Pasqua non è mai finita: è il fondamento della
nostra fede e la riviviamo anche liturgicamente ogni
domenica. Meditiamo tutto questo riprendendo il
messaggio del Papa.

PASQUA 2019. 
MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO

Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua!
Oggi la Chiesa rinnova l’annuncio dei primi discepoli: “Ge-
sù è risorto!”. E di bocca in bocca, da cuore a cuore ri-
echeggia l’invito alla lode: “Alleluia! ... Alleluia!”. In questo
mattino di Pasqua, giovinezza perenne della Chiesa e del-
l’intera umanità, vorrei far giungere ad ognuno di voi le pa-
role iniziali della recente Esortazione apostolica dedicata in
particolare ai giovani:
«Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinez-
za di questo mon-
do. Tutto ciò che
Lui tocca diventa
giovane, diventa
nuovo, si riempie
di vita. Perciò, le
prime parole che
voglio rivolgere a
ciascun giovane [e
a ciascun] cristia-
no sono: Lui vive e
ti vuole vivo! Lui è
in te, Lui è con te e
non se ne va mai.
Per quanto tu ti
possa allontanare, accanto a te c’è il Risorto, che ti chiama
e ti aspetta per ricominciare. Quando ti senti vecchio per la
tristezza, i rancori, le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì
per ridarti la forza e la speranza» (Christus vivit, 1-2).
Cari fratelli e sorelle, questo messaggio è rivolto nello stesso
tempo ad ogni persona e al mondo. La Risurrezione di Cri-
sto è principio di vita nuova per ogni uomo e ogni donna,
perché il vero rinnovamento parte sempre dal cuore, dalla
coscienza. Ma la Pasqua è anche l’inizio del mondo nuovo,
liberato dalla schiavitù del peccato e della morte: il mondo

finalmente aperto al Regno di Dio, Regno di amore, di pace
e di fraternità.
Cristo vive e rimane con noi. Egli mostra la luce del suo vol-
to di Risorto e non abbandona quanti sono nella prova, nel
dolore e nel lutto. Egli, il Vivente, sia speranza per l’amato
popolo siriano, vittima di un perdurante conflitto che rischia
di trovarci sempre più rassegnati e perfino indifferenti. È in-
vece il momento di rinnovare l’impegno per una soluzione
politica che risponda alle giuste aspirazioni di libertà, pace
e giustizia, affronti la crisi umanitaria e favorisca il rientro si-
curo degli sfollati, nonché di quanti si sono rifugiati nei Paesi
limitrofi, specialmente in Libano e in Giordania.
La Pasqua ci porta a tenere lo sguardo sul Medio Oriente,
lacerato da continue divisioni e tensioni. I cristiani nella re-
gione non manchino di testimoniare con paziente perseve-
ranza il Signore risorto e la vittoria della vita sulla morte. Un
particolare pensiero rivolgo alla popolazione dello Yemen,

specialmente ai
bambini, stremati
dalla fame e dalla
guerra. La luce
pasquale illumini
tutti i governanti e i
popoli del Medio
Oriente, a comin-
ciare da Israeliani
e Palestinesi, e li
sproni ad alleviare
tante sofferenze e
a perseguire un fu-
turo di pace e di
stabilità.

Le armi cessino di insanguinare la Libia, dove persone iner-
mi hanno ripreso a morire in queste ultime settimane e molte
famiglie sono costrette a lasciare le proprie case. Esorto le
parti interessate a scegliere il dialogo piuttosto che la so-
praffazione, evitando che si riaprano le ferite di un decennio
di conflitti ed instabilità politica.
Il Cristo Vivente doni la sua pace a tutto l’amato continente
africano, ancora disseminato di tensioni sociali, conflitti e
talvolta da violenti estremismi che lasciano insicurezza, di-
struzione e morte, specialmente in Burkina Faso, Mali, Ni-
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ger, Nigeria e Camerun. Il mio pensiero va pure al Sudan,
che sta attraversando un momento di incertezza politica e
dove auspico che tutte le istanze possano trovare voce e cia-
scuno adoperarsi per consentire al Paese di trovare la liber-
tà, lo sviluppo e il benessere a cui da lungo tempo aspira.
Il Signore risorto accompagni gli forzi compiuti dalle Autori-
tà civili e religiose del Sud Sudan, sostenute dai frutti del ri-
tiro spirituale tenuto alcuni giorni fa qui in Vaticano. Possa
aprirsi una nuova pagina della storia del Paese, nella quale
tutte le componenti politiche, sociali e religiose s’impegnino
attivamente per il bene comune e la riconciliazione della
Nazione.
In questa Pasqua trovi conforto la popolazione delle regioni
orientali dell’Ucraina, che continua a soffrire per il conflitto
ancora in corso. Il Signore incoraggi le iniziative umanitarie
e quelle volte a perseguire una pace duratura.
La gioia della Risurrezione riempia i cuori di chi nel conti-
nente americano subisce le conseguenze di difficili situazioni
politiche ed economiche. Penso in particolare al popolo ve-
nezuelano: a tanta gente priva delle condizioni minime per
condurre una vita degna e sicura, a causa di una crisi che
perdura e si approfondisce. Il Signore doni a quanti hanno
responsabilità politiche di adoperarsi per porre fine alle in-
giustizie sociali, agli abusi e alle violenze e di compiere passi
concreti che consentano di sanare le divisioni e offrire alla
popolazione gli aiuti di cui necessita.
Il Signore risorto illumini gli sforzi che si stanno compiendo
in Nicaragua per trovare al più presto una soluzione pacifi-

ca e negoziata a beneficio di tutti i nicaraguensi.
Davanti alle tante sofferenze del nostro tempo, il Signore
della vita non ci trovi freddi e indifferenti. Faccia di noi dei
costruttori di ponti, non di muri. Egli, che ci dona la sua pa-
ce, faccia cessare il fragore delle armi, tanto nei contesti di
guerra che nelle nostre città, e ispiri i leader delle Nazioni
affinché si adoperino per porre fine alla corsa agli arma-
menti e alla preoccupante diffusione delle armi, specie nei
Paesi economicamente più avanzati. Il Risorto, che ha spa-
lancato le porte del sepolcro, apra i nostri cuori alle neces-
sità dei bisognosi, degli indifesi, dei poveri, dei disoccupati,
degli emarginati, di chi bussa alla nostra porta in cerca di
pane, di un rifugio e del riconoscimento della sua dignità.
Cari fratelli e sorelle, Cristo vive! Egli è speranza e giovinez-
za per ognuno di noi e per il mondo intero. Lasciamoci rin-
novare da Lui! Buona Pasqua.
Cari fratelli e sorelle, ho appreso con tristezza e dolore la
notizia dei gravi attentati che, proprio oggi, giorno di Pas-
qua, hanno portato lutto e dolore in alcune chiese e altri
luoghi di ritrovo dello Sri Lanka. Desidero manifestare la mia
affettuosa vicinanza alla comunità cristiana, colpita mentre
era raccolta in preghiera, e a tutte le vittime di così crudele
violenza. Affido al Signore quanti sono tragicamente scom-
parsi e prego per i feriti e tutti coloro che soffrono a causa
di questo drammatico evento. ….
Illuminati dalla luce della Pasqua, portiamo il profumo di
Cristo Risorto nella solitudine, nella miseria, nel dolore di
tanti nostri fratelli, ribaltando la pietra dell’indifferenza.

PIANTO DAVANTI AL ROGO E NEI CUORI GIÀ RI-
SURREZIONE
Abbiamo pianto. Davanti alle immagini della cattedrale di
Parigi in fiamme, sbigottiti e increduli, abbiamo pianto. II
mondo intero si è stretto attorno alla Francia e ai francesi.
La solidarietà tra gli uomini commuove. Dopo i primi, ango-
sciosi, momenti la mente non poteva non correre al Vange-
lo. «Verranno giorni in cui di tutto quello che ammirate non
resterà pietra su pietra», disse Gesù a coloro che gli mostra-
vano le belle pietre e i doni votivi del tempio di Gerusalem-
me. Incuria, fuoco, acqua, terremoti, guerre sono i potentis-
simi nemici degli uomini e delle loro opere. Notre-Dame

non è solo un’immensa opera d’arte, non racconta solo la
storia dei francesi, e molto di più.
Quella chiesa, come tante altre, ma in modo certamente
speciale custodisce le radici della nostra fede, della nostra
cultura, dei nostri valori. Chi ne iniziò la costruzione sapeva
bene di non poterne vedere il termine. Opera mastodontica
pensata e realizzata soprattutto per rendere gloria a Dio. La
casa più bella doveva essere la sua. Così in tanti si davano
da fare, non badando a spese, non sottraendosi alle fatiche.
Così ragionavano i nostri antenati. Innanzitutto, Dio. Ma il
Vangelo, dal quale il cristiano non dovrebbe allontanarsi
nemmeno per un istante, non sempre e stato vissuto nella

Un segno nella Settimana Santa. 
E un invito per tutti all’umiltà
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sua totalità. Sicché ci sono epoche in cui per lodare Dio si
è data poca importanza all’uomo, e altre in cui si è creduto
di valorizzare l’uomo mettendo in quarantena Dio. E non c’è
vero amore a Dio senza amore all’uomo.
Le chiese ricche di dipinti, sculture, ori, argenti non hanno
mai scandalizzato i poveri. Al contrario, solo in quei luoghi
sacri essi sempre si sono sentiti a proprio agio. Dal tanto bi-
strattato Medioevo, Notre-Dame è arrivata fino a noi. I turi-
sti che la visitavano fino all’altro ieri erano tantissimi, molti
di più dei credenti che vi entravano per rendere lode a Dio.
È vero, tante nostre chiese sono diventate, o rischiano di di-
ventare, dei musei, ma non è un male. Per parlare al cuore
dell’uomo, Dio si serve di tutto, anche e soprattutto della
bellezza e della storia. Dal bello con la minuscola ci si può
incamminare verso il vero Bello, che è anche il vero Bene.
Importante è camminare e non avere chiusure, remore, es-
sere veramente liberi.
In questa settimana tanto particolare per i cristiani da sentire
il bisogno di chiamarla “santa”, siamo invitati a rivivere la
passione e la morte di Gesù e la sua risurrezione. Cristo cro-
cifisso ci insegna l’umiltà. Basta un niente, un capriccio del
cuore, una persona ubriaca alla guida dell’auto che incro-
ciamo, un guasto dell’aereo e siamo costretti, nostro mal-
grado, a dire addio alla vita. Eppure, per noi così limitati e

fragili, Dio è morto. Se solo potessimo pensarci mentre, at-
toniti, continuiamo a fissare le rovine della cattedrale di Pa-
rigi. Ci consola sapere che ogni sforzo sarà fatto per farla
risorgere. Ci saranno l’abilita e la generosità necessarie.
Quando l’uomo sa farsi fratello di suo fratello diventa ciò
che veramente è: un grande.
Le antiche cattedrali in Europa sembrano ergersi a baluardi
muti della nostra identità. Siamo cristiani. Anche quando
non ce ne accorgiamo, non lo vogliamo, siamo intrisi di cul-
tura cristiana. Gli immensi valori di Libertà, Fraternità,
Uguaglianza tra gli uomini, affondano le radici nel Vangelo.
Il prezioso concetto di persona umana ci è venuto dalla
Chiesa. Gesù nel tempio non intende denigrare l’arte, ma
solo ricordarci che al di sopra di tutto c’è la persona umana
e il suo rapporto con Dio. Il vero tempio dove lo Spirito ama
prendere dimora è il cuore dell’uomo. Abbiamo tirato un re-
spiro di sollievo alla notizia che la corona di spine è stata
tratta in salvo. Lo stesso respiro che tirammo quando un vi-
gile del fuoco veramente eroico riuscì a strappare alle fiam-
me del Duomo di Torino la sacra Sindone. Ma l’immagine
dei giovani che, davanti allo scempio della loro cattedrale,
inginocchiati, invocano Dio è stupenda. È proprio vero, tutto
passa. Dio resta. E, con Lui, l’uomo di ogni tempo. 

Maurizio Patriciello

Preghiera di offerta 
quotidiana

Cuore divino di Gesù, io ti offro
per mezzo del Cuore Immacolato
di Maria, madre Tua e della Chie-
sa, in unione al Sacrificio eucari-
stico, le preghiere e le azioni, le
gioie e le sofferenze di questo
giorno: in riparazione dei peccati,
per la salvezza di tutti gli uomini,
nella grazia dello Spirito Santo, a
gloria di Dio nostro Padre.

In particolare le intenzioni del Pa-
pa e dei Vescovi di maggio 2019

Per l’evangelizzazione: Per-
ché, mediante l’impegno dei
propri membri, la Chiesa in
Africa sia fermento di unità
fra i popoli, segno di speran-
za per questo continente.
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IL ROSARIO NEL MESE 
DI MAGGIO

Ogni sera dal lunedì al venerdì alle
20,30 nella chiesa di S. Salvatore,
tranne nelle seguenti date e luoghi do-
ve la recita sarà guidata dal parroco:
1) Giovedì 2 alle 20,30: in oratorio.
2) Domenica 5 alle 20,30: in Via Gajo
1, da fam. Stefanetti.
3) Lunedì 6 alle 20,30: in via Inveruno
82, da fam. Nebuloni.
4) Giovedì 9 alle 21: presso il Centro
Anziani.
5) Domenica 12 alle 20,30: in Via Ga-
lileo 2, da fam. Paganin.
6) Giovedì 16 alle 20,30: in Via Busto
Gar. 21, da fam. Caccia.
7) Domenica 19 alle 20,30: in via Ro-
ma 35.
8) Giovedì 23 alle 20,30: in Via Boc-
caccio 14, da fam. Porta.
9) Domenica 26 alle 20,30: in via Trie-
ste 4, da fam. Castano.
10) Lunedì 27 alle 20,30: in via S. Cri-
stoforo 8, da fam. Morlacchi.

NB: Al martedì la recita sarà guidata
dal Diacono Ilario nella chiesa di S.
Salvatore. Nei giorni del rosario la
chiesa di S. Salvatore sarà aperta dalle
ore 15 alle 21.

È auspicabile che ci siano anche grup-
petti che si organizzano autonoma-
mente durante il giorno, ancor meglio
se in casa di malati e persone anziane.
Giovedì 30 maggio
chiuderemo gli incontri alle 20,30 re-
citando il S. Rosario nel cortile
della Scuola dell’infanzia “Ghisolfi”.

LUNEDÌ 6
Ore 20,30: S. Rosario in via Inveruno
82, da fam. Nebuloni.

MARTEDÌ 7
Ore 21: incontro del Consiglio pasto-
rale Parrocchiale nella sala mons.
Quadri.

GIOVEDÌ 9
Ore 21: rosario presso il Centro An-
ziani.

VENERDÌ 10
Ore 16,30: incontro con i bambini di
seconda elementare

SABATO 11
Ore 11: matrimonio a S. Salvatore di
Anoni Sharon e Giuliano Geremia Da-
niele.
Ore 17: incontro in oratorio dei ra-
gazzi e genitori di quinta elementare
con gli educatori dei preadolescenti.

DOMENICA 12
Giornata della Caritas parrocchiale. A
partire dalla messa vespertina di saba-
to 11 maggio, dopo le SS. Messe festi-
ve, sul sagrato della chiesa, saranno
vendute le torte casalinghe. Chiedia-
mo a tutte le persone di buona volontà
di preparare e di offrire tante e ottime
torte. Il ricavato della vendita sarà uti-
lizzato per ogni gesto di carità della
parrocchia lungo tutto l’arco dell’anno
per andare incontro a situazioni di bi-
sogno che emergono nel nostro territo-
rio. GRAZIE, il Gruppo Caritas.
Ore 10,30: S. Messa in memoria di
mons. Luigi Quadri con la presenza
dei Granatieri.
Ore 16: Incontro della Terza Età e dell’A-
zione Cattolica nella sala mons. Quadri.

Ore 18: S. Messa con la presenza dei
bambini di seconda elementare che ri-
ceveranno il Vangelo.
Ore 20,30: S. Rosario in Via Galileo
2, da fam. Paganin.

LUNEDÌ 13
Ore 16,30: confessioni per i bambini
che si preparano alla prima comunio-
ne.

GIOVEDÌ 16
Ore 20,30: Rosario in via Busto Ga-
rolfo 21, presso famiglia Caccia.

VENERDÌ 17
Nel pomeriggio e sera: Incontro in
Piazza Duomo a Milano per gli anima-
tori dell’Oratorio Feriale Estivo.
Ore 20,30: Confessioni per genitori,
parenti e amici dei comunicandi. 
Ore 21: Incontro dei gruppi missiona-
ri di zona a Magenta.

SABATO 18
Ore 14,30: Preparazione e prove per
i bambini della Prima Comunione.
Oggi e domani la Scuola dell’Infanzia
mette in vendita i fiori a sostegno delle
sue attività.

DOMENICA 19
Ore 10,30: S. Messa solenne con le
PRIME COMUNIONI dei bambini di
quarta elementare.
Ore 20,30: Rosario in via Roma 35.

GIOVEDÌ 23
Ore 20,30: S. Rosario in Via Boccac-
cio 14, da fam. Porta.

VENERDÌ 24
Ore 19: cena condivisa e serata con-
clusiva con i preadolescenti e loro ge-
nitori in Oratorio.

Calendario
Maggio - Giugno
NB: altre notizie o correzioni verranno comunicate
di volta in volta negli avvisi domenicali.
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SABATO 25
Ore 11: nella chiesa di S. Salvatore,
matrimonio di Crespi Eleonora e Zec-
chin Alessandro.
Ore 17: festa di fine anno scolastico
alla Scuola dell’Infanzia.

DOMENICA 26
Ore 10,30: S. Messa col Mandato
agli animatori UPG dell’oratorio estivo
nella chiesa di Arluno.
Ore 15: battesimi di: Catalano Melis-
sa, Morabito Gabriele, Vignati Davide,
Gornati Filippo, Martinez Alessandro,
Varipapa Andrea e Borgonovi Nives.
Ore 20,30: S. Rosario in Via Trieste 4,
da fam. Castano.

LUNEDÌ 27
Ore 20,30: S. Rosario in via S. Cristo-
foro 8, da fam. Morlacchi.

MERCOLEDÌ 29
Ore 16,30: confessioni per i cresi-
mandi.

GIOVEDÌ 30: ASCENSIONE DEL
SIGNORE
Ore 20,30: Rosario conclusivo del
mese di maggio nel cortile della Scuo-
la Materna.

VENERDÌ 31
Ore 14,30: nella chiesa di S. Salvato-
re: matrimonio di Lovati Silvia e Nicolò
Borsani.

Ore 20,30: Confessioni per genitori,
padrini, madrine, parenti e amici dei
cresimandi.

GIUGNO

SABATO 1
Ore 11: nella chiesa di S. Salvatore:
matrimonio di Adrian Silvia e Maselli
Fabio.
Ore 14,30: prove per i cresimandi.

DOMENICA 2
Ore 17,30: S. Messa con le CRESIME
dei ragazzi di quinta elementare ammi-
nistrate dal Vicario Episcopale mons.
Luca Raimondi.
Nel pomeriggio all’oratorio si prendo-
no le Iscrizioni all’Oratorio Feriale.

LUNEDÌ 3
Ore 20,30: S. Messa di suffragio per
i defunti del mese di maggio.

MERCOLEDÌ 5
Ore 21: nella sala mons. Quadri: in-
contro dei gruppi missionari del deca-
nato.

VENERDÌ 7
Ore 8,30: S. Messa seguita dall’ado-
razione eucaristica del primo venerdì
del mese.

SABATO 8
Ore 9: consacrazione sacerdotale di

don Paolo Invernizzi nel duomo di Mi-
lano.

ORATORIO FERIALE 2019
Si svolgerà dal lunedì 10 giugno, per
cinque settimane, fino a venerdì 12 lu-
glio, secondo un programma che verrà
comunicato con appositi volantini.

SABATO 15
Ore 15,30: nella chiesa di S. Salvato-
re, matrimonio di Molla Anna e Paolini
Davide.

DOMENICA 16
Ore 10,30: Prima S. Messa di don
Paolo ad Arluno.
Ore 15: Battesimi di Lombardo Gaia,
Fabiano Selene , Fabiano Bryan, Losco
Davide, Basha Giulia e Vendemmiati
Giulia.

GIOVEDÌ 20: SS. CORPO E
SANGUE DI CRISTO
Ore 20,30: S. Messa seguita dalla
PROCESSIONE EUCARISTICA per le
vie del paese e dalla Benedizione con-
clusiva in Chiesa.

VENERDÌ 21
Ore 19: Cena condivisa in oratorio.
Ore 21: prima S. Messa di don Paolo
nel salone dell’oratorio in onore del
patrono S. Luigi.
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SABATO 4
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Bertani Massimo + famiglie
Crespi e Colombo + Colombo Peppi-
no + Bertani Maria, Angelo, Innocente
e suor Denise + Grato Rina, Gerola
Lino e Maurizio

DOMENICA 5
Ore 8,30: Cassani Ernesto, Maria
Paola e genitori 
Ore 18: Gornati Francesco e fami-
gliari

LUNEDÌ 6
Ore 8,30:

MARTEDÌ 7
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 8
Ore 8,30: Coniugi Vaccari

GIOVEDÌ 9
Ore 8,30: Baudassi Sauro, Flora e
Mussi Francesco

VENERDÌ 10
Ore 8,30:

SABATO 11
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Stefanetti Enrico e MariaPia;
Cucchi Savina, Doni Giuseppina e
Nebuloni Ornella + Gornati Angelo,
Carolina; Dell’Acqua Enrico e Cucco
Carla + Dell’Acqua Rina + Bertani
Danilo e Bertani Massimo

DOMENICA 12
Ore 8,30: Gornati Ernestino + Co-
lombo Peppino + Colombo Giovanni
e genitori
Ore 18: Carli Domenico e Sigismondi
Palma + Gornati Giorgio + Crespi

Gaetano e Bertani Irene + Dell’Acqua
Gianni

LUNEDÌ 13
Ore 8,30:

MARTEDÌ 14
Ore 8,30: Castiglioni Corinna e geni-
tori; famiglia Abbati

MERCOLEDÌ 15
Ore 8,30: Crepaldi Pasquina 

GIOVEDÌ 16
Ore 8,30: Ticozzi Antonio e Mere-
ghetti Eva

VENERDÌ 17
Ore 8,30: Borsani Ferdinando, Dell’Ac-
qua Enzo, Almasio Giovanni e Maria 

SABATO 18
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Stefanetti Luigi, Colombo
Giuseppina, figli, genero e nipoti +
Castiglioni Rosalba, Gornati Ernestino,
Crespi Rosella e Dell’Acqua Enrico +
Colombo Guido  e Castiglioni Rosalba
+ Bianchi Dante (leva 1931), Rita, En-
rico e Fazzini Domenica

DOMENICA 19
Ore 8,30: Zella Giuseppe, Mereghetti
Maria e famigliari
Ore 18: Ferrario Carlo e genitori +
Colombo e Magistrelli + Porta Lauro e
defunti leva 1962

LUNEDÌ 20
Ore 8,30:

MARTEDÌ 21
Ore 8,30: Vassallo Vittorio 

MERCOLEDÌ 22
Ore 8,30: defunti Confraternita
SS.mo Sacramento

GIOVEDÌ 23 
Ore 8,30: (legato) Gornati Riccardo

VENERDÌ 24
Ore 8,30: (legato) Invernizzi France-
sco e Arrigoni Rosa

SABATO 25
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Travaini Enrico, Gornati Emi-
lia e genitori + Alberto, Maria Vittoria
e Valeria Caccia Dominioni 

DOMENICA 26
Ore 8,30: Porta Biagio e Maria, Fra-
telli e sorelle + Maurizi Romeo e geni-
tori 
Ore 18:

LUNEDÌ 27
Ore 8,30:

MARTEDÌ 28
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 29
Ore 8,30: (legato) Mereghetti Jolan-
da e famiglia 

GIOVEDÌ 30
Ore 8,30:

VENERDÌ 31
Ore 8,30:

GIUGNO 2019

SABATO 1
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Castiglioni Pierino, Dell’Ac-
qua Paolina e Del Toro Franco (leva
1986) 

DOMENICA 2
Ore 8,30: Gornati Ernestino, Luisa,
genitori, nonni, zii e cugini 
Ore 17,30: Cresima

Questo 
mese 
ricordiamo
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OFFERTE STRAORDINARIE NELLA CASA
DEL PADRE

13. Dell’Acqua Enrico (84 anni)

14. Sigillino Pietro (82 anni)

15. Bonecchi Francesco Angelo        
(90 anni)

16. Bianchi Donato (87 anni)

17. Bertolini Stefano (55 anni)

18. Dell’Acqua Giovanni (82 anni)

19. Bertani Virginio (anni 94)

In occasione della giornata parrocchiale per i lebbrosi del 31 marzo, dalla
vendita delle torte sono stati ricavati €. 670 più €. 144 dai prodotti equoso-
lidali. Inoltre sono state rinnovate 50 adozioni scolastiche a distanza per la
missione di Padre Grugni in India per un totale di €. 3.000. Il Gruppo Mis-
sionario ringrazia per la generosa adesione.

Dalle buste gialle per la Quaresima di fraternità €. 540
Dalle buste in occasione della festa patronale €. 951
Offerte per funerali €. 430
A suffragio di Dell’Acqua Giovanni €. 500
Offerte per battesimo €. 50
Dalla visita ai malati €. 200

NB: C’è chi si lamenta perché qualche meschina persona quando va al cimitero
prende i fiori dalle tombe altrui per abbellire la tomba dei propri cari. Chissà come
saranno contenti di fiori rubati ad altri per la vanità del proprio apparire!!  Non
sarebbe meglio una sincera preghiera di suffragio?

UNITI IN CRISTO
2. Giuliano Geremia Daniele            

e Anoni Sharon

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

MARTEDÌ 4
Ore 8,30: Dell’Acqua Giorgio e Bot-
tini Luigia

MERCOLEDÌ 5
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 6
Ore 8,30:

VENERDÌ 7
Ore 8,30: (legato) Carlin Maria e
Cortese Umberto

SABATO 8
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Bertani Massimo + Dell’Ac-
qua Enrico (dalla leva 1934)

DOMENICA 9
Ore 8,30: Colombo Peppino +
Dell’Acqua Giovanni (dai cugini) 
Ore 18: Filippini Pierino, Giancarlo;
Bellini Ortanilla 

Come ogni anno è giunto il momento di fare la di-
chiarazione dei redditi e puoi scegliere di donarci
il tuo 5x1000.

Basta compilare l’apposita scheda sul modello 730
o Unico, firmando nell’apposito riquadro (“So-
stegno del volontariato e delle altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di
promozione sociale…”) e scrivendo il nostro co-
dice fiscale: 930 178 40 153.
Noi lo utilizzeremo per combattere la fame in
Sud Sudan, dove circa 860.000 bambini sotto
i cinque anni sono gravemente malnutriti.
Il tuo 5×1000 è molto importante, indipendente-
mente dal tuo reddito, e può fare davvero la diffe-

renza per tantissimi bambini che potranno ricevere così cibo, cure e protezione. Non ti costa nulla, basta una firma e
il codice fiscale 930 178 40 153.
E poi? Moltiplica il tuo 5x1000! Aiutaci con il passa parola, fai conoscere la nostra campagna 5×1000 ad amici,
colleghi, parenti, commercialisti o CAF.
L’aiuto che ci puoi dare è molto prezioso per i bambini bisognosi!
Condividi subito la nostra newsletter con i tuoi amici
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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 01024751
intestato a Parrocchia S. Giorgio M. Casorezzo 

Ringraziamo i famigliari dei defunti che chiedono di sostituire ai fiori una offerta per il nuovo oratorio
in memoria dei propri cari. È un modo utile per dimostrare la propria partecipazione al loro dolore e,
nello stesso tempo, per sostenere un’opera che serve a tutta la comunità.

In memoria di Colombo Albano (da Colombo Giuseppe) €. 100
In memoria di Colombo Albano (da amici Bar Sport) €. 50
In memoria di Colombo Albano (dai colleghi di Emilio) €. 100
1 mattone in memoria dei defunti leva 1937 €. 50
1 mattone in memoria di Dell’Acqua Enrico (dalle amiche di Carla) €. 50
1 mattone in memoria di Dell’Acqua Enrico (da famiglie Ferrario e Gaio) €. 50
1 mattone in memoria di Dell’Acqua Enrico (dagli amici di Carla) €. 60
1 mattone in memoria di Sigillino Pietro (dai figli) €. 50
In memoria di Bonecchi Francesco (dai famigliari) €. 300
1 mattone in memoria di Daccò Adama (da fratello e sorelle) €. 50
2 mattoni da Anna €. 100
2 mattoni da NN. €. 100
1 mattone da Todeschini Danilo €. 50
Dai bambini di quarta elementare €. 160
Da Colombo Angela e famiglia €. 500
4 matt. in mem. di Adele, Mariuccia, Carluccio, Antonia, Luciano (dai cugini Dell’Acqua) €. 200
2 mattoni in memoria di Bertani Virginio (dai nipoti Bertani, Colombo, Mereghetti) €. 100

(errata corrige) Abbiamo esposto la Targa in ottone sotto la “prima pietra” e la statua del patrono S. Luigi. Sono citati
i nomi degli offerenti. Nel precedente informatore c’è stato un errore di trascrizione: sulla targa ci sono i nomi di BER-
TANI UGO e BIANCHI GIORGINA (non di Federica e Giacomo). Rinnoviamo il grazie e ci scusiamo per l’errore.

Ringraziamo il pittore Mainini Giuseppe che ha donato la pala con raffigurate le stazioni della Via Crucis. E’ stata
inaugurata nel giorno della festa patronale e posizionata nella cappellina del nuovo oratorio.
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Con la gioia Pas-
quale nel cuore ci
siamo messi in
“marcia” sulle orme
di chi ci ha testimo-
niato precedente-
mente, che vivendo
la vita al fianco di
Gesù, possiamo
raggiungere la gioia
piena colmi del suo
amore.
Nel giorno di “Pas-
quetta” la terza media prendeva con le proprie Bisacce la
strada x Roma.
Un’esperienza unica e condivisa con tutto il decanato e ar-
ricchita anche dalla presenza del nostro vescovo MARIO nel
celebrare (per la prima volta) la messa con i ragazzi nel ba-
silica di San Pietro. L’incontro con il Papa ha poi dato nel

profondo del cuore ad ognuno dei ragazzi quel tocco inde-
lebile nel vivere al meglio l’incontro con GESÙ in previsione
della professione di fede che ognuno di loro farà nella pro-
pria comunità.
Il giorno 27 aprile ecco partire con zaini in spalla i ragazzi
di 1° e 2° media alla volta di Siena.
Qui io e don Paolo ci siamo sentiti interrogati da una frene-
tica e “mostruosa” (voce di Fantozzi) ahahahah... ricerca al-
la sopravvivenza:”quando si mangia? Cosa si mangia? Do-
ve si mangia? Com’è l’albergo? Quando si va in albergo?

Cosa si fa in albergo? A che ora si dorme?”. Naturalmente
siamo consapevoli che questa esperienza di fede in questi 2
giorni é stata condita (e comunque gustata dai ragazzi), da
noi educatori e Don presenti, da COME si può VIVERE la vi-
ta sugli esempi di GESÙ attraverso le testimonianze di S.
Caterina, San Bernardino da Siena, visitando luoghi e arte
degni della sempre presente mano di DIO che, anche attra-
verso l’uomo, si manifesta agli occhi di tutti.
Per il resto le avventure tra pulci nelle camere, DIARI DI
BORDO, sbandieratori improvvisati e code autostradali, nel
nostro prossimo giornalino PREADO (uscita primi di giu-
gno), troverete sorprese. Grazie a tutti, e sotto con il prossi-
mo “mandato” per le vie del mondo nel pellegrinaggio par-
rocchiale del 5 maggio.

Carlo. T.

PELLEGRINI d.o.c.

Sabato 13 Aprile alla Veglia in Traditione Symboli
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La presentazione è avvenuta a Milano in concomitanza con
le altre Diocesi lombarde, con cui viene condiviso il tema
definito da Odl (Oratori diocesi lombarde).

«Bella storia!» è lo slogan dell’oratorio estivo 2019 ufficia-
lizzato sabato dalla Fom (Fondazione diocesana per gli ora-
tori milanesi) ai responsabili degli oratori e ai coordinatori
degli oratori estivi. La presentazione è avvenuta a Milano in
concomitanza con le altre Diocesi lombarde, con cui viene
condiviso il tema definito da Odl (Oratori diocesi lombar-
de).
L’oratorio estivo 2019 completa il trittico educativo che gli

oratori della Lombardia hanno elaborato e proposto a tutti
i ragazzi della regione. Un percorso ampio, che ha portato
a contemplare la bellezza della creazione di Dio (“DettoFat-
to”), attraverso lo stupore per la possibilità di partecipare e
di contribuire al bene di tutti (“AllOpera”), fino alla conside-
razione che proprio ciascuno di noi è il grande talento, è il
bene prezioso che Dio stesso consegna alla storia del mon-
do: “Bella storia!”.
Qual è il passo decisivo che completa questo itinerario? Dio
incontra l’uomo, dando senso al suo cammino. Il suo agire
non è fine a se stesso, non è fatto solo perché l’opera di Dio
si diffonda nel mondo, ma perché ciascuno si senta esso
stesso un’opera d’arte unica e meravigliosa. Ciascuno di
noi, incontrando Dio, può dunque capire di dover vivere
puntando a niente di meno che alla felicità, perché è questa
che Dio vuole per noi. Questa è la “bella storia” che è la vi-
ta stessa vissuta alla presenza di Dio. Saranno allora le scel-
te, fatte giorno per giorno, dentro la relazione con Dio, a
realizzare la propria “vocazione”.
I ragazzi impareranno a trasformare la loro vita appunto in
una “bella storia” attraverso i giochi, i racconti e i linguaggi
propri dell’animazione contenuti nei sussidi dell’oratorio
estivo 2019.

L’Oratorio estivo 2019 sarà “Bella storia!”

NOVITÀ
Con il nuovo oratorio in funzione abbiamo deciso di proporre il tempo pieno:
• dalle 7,30 alle 9: ingresso e accoglienza
• dalle 9 alle 17,30: attività
• per il pranzo: si può andare a casa alle 12 rientrando alle 13,30. Oppure rimanere a pranzo  in ora-
torio: verrà dato il primo piatto a tutti più dessert (succo o budino o dolce) preparati da catering; ciascuno
si porta da casa il secondo.
• Uscita alle 17,30.
Informazioni più dettagliate verranno date con prossimi volantini.
Dal lunedì al venerdì iniziando il 10 giugno fino al 12 luglio. Al giovedì c’è la gita e l’oratorio rimarrà
chiuso.
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Una pietra miliare nei rap-
porti tra cristianesimo e is-
lam ma anche un messag-
gio con un forte impatto
sulla scena internazionale.
Così è stato salutato il «Do-
cumento sulla fratellanza
umana per la pace mondia-
le e la convivenza comune»
firmato lo scorso 4 febbraio
ad Abu Dhabi da papa
Francesco e dal grande
imam di Al-Azhar,  Ahmad
AlTayyib: culmine del viag-
gio apostolico negli Emirati
Arabi Uniti e che è stato ri-
cordato anche in Marocco
dal Papa.

«Noi chiediamo a tutti di
cessare di strumentalizza-
re le religioni per incitare
all’ odio, alla violenza, al-
l’estremismo e al fanati-
smo cieco e di smettere di
usare il nome di Dio per
giustificare atti di omici-
dio, di esilio, di terrorismo
e di oppressione. Lo chie-
diamo per la nostra fede
comune in Dio, che non
ha creato gli uomini per
essere uccisi o per scon-
trarsi tra di loro e neppure
per essere torturati o umi-
liati nella loro vita e nella
loro esistenza. Infatti Dio,
l’Onnipotente, non ha bi-
sogno di essere difeso da
nessuno e non vuole che
il Suo nome venga usato
per terrorizzare la gente».

IL DOCUMENTO DI
ABU DHABI SULLA
FRATELLANZA 
UMANA



14 INFORMATORE

Carissimi Amici, Parenti, Benefattori,

oggi mi sento particolarmente in comunione con le Sorelle
della Comunità Benedettina “Mater Ecclesiae” dell’i-
sola S. Giulio, nella celebrazione del funerale della Rev.da
Madre Anna Maria Canopi, che il Signore ha chiamato a Sé
giovedì 21. Tantissime persone in questi 45 anni hanno avu-
to la grazia, come me, di conoscerla, ascoltarla e condivi-
dere giorni di ritiro in monastero. Lei ora è più vicina che
mai, alla Comunità ed a noi, nell’attesa gioiosa di ritrovarci
Lassù.
Stiamo vivendo questo tempo di grazia, di sincera verifica e
rinnovato slancio nel cammino di fede, con umiltà e piena
fiducia, la Quaresima, certi che il Signore ama ciascuno di
noi… “da morire”. Con stupore, gioia e gratitudine ricono-
sciamo la Sua presenza amorosa nel cammino quotidiano
con i fratelli/sorelle, mentre ci scambiamo sinceri Auguri
pasquali.
Mentre la salute sembra tener abbastanza,a metà strada tra
74-75 anni, mi rendo sempre disponibile alle diverse richie-
ste di Ritiro, Confessioni, Direzione Spirituale, di singoli o
gruppi di giovani, Sacerdoti, Suore, famiglie. Il Santuario è
meta anche di pellegrinaggi e visite anche di non-cristiani ai
quali Maria, Madre di tutti, ha sempre qualche messaggio
particolare al cuore ed un sorriso per ciascuno.
Durante gli Esercizi Spirituali, predicate da Don Enrico Paro-
lari, fratello di P. Piero, in una casa dei Fratelli Gesuiti, ai pri-
mi di febbraio, più volte mi ha colto una “distrazione” nel
guardare i confratelli presenti, 21, di cui ben 7 non italiani,
“pimini” del Bangladesh, India, Brasile, Camerun, Colom-
bia. Tre settimane dopo, nell’Assemblea Regionale a Dinaj-

pur, ho condiviso il fatto. Stiamo quasi celebrando il 30mo
anniversario di una “svolta” storica. Nell’ottobre 1989 il PI-
ME ha deciso di accettare candidati dalle giovani Chiese di
Missione da esso fondate. Per ben 130 anni l’impegno era
chiaro nel “fondare la Chiesa Locale”. Svolta epocale che
segna l’apertura missionaria: Chiesa che ha ricevuto e si
sente pronta a donare… P. Gabriel Costa, della Direzione
Generale, è il primo Bengalese pimino. Uno è missionario
in Papua, un altro nelle Filippine, un altro in Guinea. Stupo-
re, gioia e gratitudine ci accomuna.
La Parrocchia di Mirpur, da me iniziata dopo circa 2 anni
dalla fondazione della parrocchia di S. Cristina, di cui sono
stato parroco per 5 anni, il Pime l’ha lasciata alla diocesi
dopo ben 26 anni. Domenica 11 gennaio, solenne Cele-
brazione Eucaristica e Passaggio di Consegne, presieduta
dal Cardinale, con una numerosa folla di fedeli. P. Proshan-
to Rivero il nuovo parroco. È lo stile nostro di iniziare… là,
in zone di immigrazione, dove ci propone l’Arcivescovo.
Negli ultimi 5 anni era parroco P. Martinelli, ora rettore a
Lecco, della numerosa comunità di missionari anziani e am-
malati. Con l’aiuto di 2 Suore stiamo preparando 25 can-
didati (15 ragazzi e 10 ragazze) alla I Confessione e I Co-
munione, mentre da un mese ha ripreso vita il “Maria Son-
go” (gruppo mariano donne). Sono certo che riceverete no-
tizie fresche da Kewachala, dove tengo I contatti.
A tutti voi I migliori Auguri di una Santa Pasqua, nella gioia
del Risorto, sempre dentro di noi con il Suo Spirito che ci con-
duce nel cammino di “farci prossimo” ai più bisognosi. A Lui il
mio costante ricordo nella preghiera, mentre invoco la Sua Be-
nedizione si ciascuno. Un abbraccio fraterno…

P. GianAntonio Rajarampur, Pasqua 2019

Auguri dal Bangladesh
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Aprile 2019 n 5
Notiziario di un gruppo di volontari di “Oui pour la vie”,
un’associazione di volontariato con sede a Damour in Liba-
no, legalmente riconosciuta impegnata in favore dei più po-
veri di ogni appartenenza religiosa e provenienza
http://www.ouipourlavielb.com/it/ Facebook: Damiano
Puccini /newsletter@ouipourlavielb.com
Di recente circa 1000 siriani da tempo rifugiati in Libano, tra cui
anche bambini, sono tornati nei villaggi e nelle cittadine di ori-
gine, ma questa è una goccia nel mare
del milione e mezzo di profughi presenti,
mentre nel Paese dei cedri resta l’emer-
genza economica e sociale a causa di
una povertà crescente.
Amal, una profuga siriana, si trovava
a vivere l’incubo più grande della sua
vita, a causa del marito che improv-
visamente era diventato violento e
non dava più il denaro per mantenere la figlia. Questa si-
gnora ha a cuore il cammino della nostra missione e ci aiu-
ta tanto nelle visite alle famiglie in difficoltà. Sentendo però
il suo cuore diviso, Amal era tentato di interrompere la sua
collaborazione con noi perché non aveva più la pace neces-
saria.
Cercando di aprire il suo cuore a Dio, ha ugualmente con-
tinuato a pregare e venire con noi per visitare a casa le fa-
miglie che frequentano la nostra e cucina e incoraggiarle a
riconciliarsi tra loro.
Un giorno questa signora ha accompagnato i nostri volon-

tari in un luogo dove trova riparo una anziana molto mala-
ta, per portarle delle medicine, pur sapendo che la famiglia
di questa bisognosa e’ in grave contrasto con quella di suo
marito. Dopo qualche settimana di queste visite regolari,
Amal ci ha confidato che suo marito, che non sapeva di
queste visite perché altrimenti glielo avrebbe sicuramente
impedito, è tornato ad essere tranquillo. Più tardi ha saputo
che la signora anziana che aiutava con le medicine, aveva
chiesto a suo figlio di smettere di trattarlo male.

Desidero porgere a tutti i voi i
migliori auguri di una Santa
Pasqua nel Signore
Che risorge per noi e ringraziare
sempre per la vicinanza e il sostegno
per le nostre iniziative, in particolare
per la cucina, a sostegno della quale
si chiede sempre a tutti l’aiuto e la
sensibilizzazione.

P Damiano Puccini e i volontari di Oui pour la Vie
Per testimonianze in Italia pdamianolibano@gmail.com; 
tel 333/5473721.
Per inviare offerte: Bonifico intestato al conto Unicredit a
Cascina (PI) di Oui pour la Vie. Indirizzo:Rue Mar Elias,35
Damour Lebanon.BIC-Swift: UNCRITM1G05 
IBAN: IT94Q0200870951000105404518; 
dopo invio offerta scrivere il proprio indirizzo e telefono a 
info@ouipourlavielb.com per potervi confermare il ricevi-
mento dell’offerta.

P. Damiano Puccini

I poveri del Libano



Una preghiera, un’icona, tre firme. E la storia tutta speciale che sta dietro l’invocazione a Maria come “madre dei giovani”. «Co-
mincia con una preghiera che ho composto una notte, il 4 novembre del 2000». Non erano giorni qualsiasi: due settimane prima
l’Arsenale finì sott’acqua insieme a gran parte di Borgo Dora. Ernesto Olivero lavorò con centinaia di giovani e con gli abitanti
del borgo a spostare macerie, ripulire dal fango le strade. Oggi una targa sulla facciata ricorda il livello raggiunto dall’alluvione:
1,20 metri. Quella notte Ernesto comincia a scrivere. Non chiede protezione per l’Arsenale ma, guardando a Maria, contempla
i “suoi” giovani: in loro «sono seminati la santità, l’intraprendenza, il coraggio». Alla Madonna chiede di coprirli con il suo manto,

di affidarli a Gesù «per dare speranza al mondo».
«La scrissi nel 2000 in preparazione al Giubileo del-
la Pace in Vaticano. La mostrai a Giovanni Paolo II
e lui vi pose la sua firma. La ripresentai a Benedetto
XVI e poi a Francesco: entrambi hanno ripetuto il
gesto».

Maria, 
è dai giovani che parte il futuro.
I giovani possono prendere 

il buono del passato 
e renderlo presente.

Nei giovani sono seminati 
la santità, I’intraprendenza, 

il coraggio.
Maria, Madre dei Giovani,
coprili con il tuo manto, 

difendili, proteggili dal male,
affidali a tuo Figlio Gesù

e poi mandali 
a dare speranza al mondo.
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Preghiera a MARIA “MADRE dei GIOVANI”
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ASSEMBLEA STRAORDINARIA ed ORDINARIA
Domenica 14-04 c.a. si è svolta l’Assemblea straordinaria per
l’approvazione dell’adeguamento dello statuto come richiesto
dal D.Lgs 117/2017 sulla riforma del Terzo Settore; approva-
to all’unanimità da tutti i soci presenti. Inoltre si è svolta anche
l’assemblea ordinaria per il bilancio consuntivo del 2018; ap-
provato anch’esso all’unanimità dai soci presenti.

CENA …con NOI
Sabato 11 maggio alle ore 19,30, in occasione della
Festa della Mamma vi aspettiamo per una apericena, a se-
guire la serata danzante.
Iscrizioni ed info presso il centro al martedì pomeriggio dalle
ore 15,30 alle 17,30, e/o durante le serate del sabato sera
entro il 07 Maggio c.a.

SERATA DEDICATA ALLA SALUTE 
aperta a tutti 

Lunedì 27 maggio alle ore 21, serata dedicata alla sa-
lute con il seguente tema:
“SGOMBERIAMO L’INTESTINO”
(come aiutarlo a non conservare ciò che non gli serve).
Relatore: Dott.ssa Daniela Intini
Biologa Nutrizionista 
Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che interverranno
a questa interessante e utile serata.

CORSO DI BALLO
Il corso dei balli di gruppo termina mercoledì 12 giugno,
con ampia soddisfazione dei partecipanti.
Comunicheremo in seguito per il nuovo corso ad ottobre,
giorno ed orari di svolgimento.

CORSO DI YOGA
Il corso di yoga come richiesto dai partecipanti alla prima
fase, prosegue al lunedì per tutto il mese di maggio, potreb-
be continuare anche a giugno compatibilmente con il nu-
mero dei partecipanti e la disponibilità dell’istruttrice.

GARA DI BURRACO
Per gli amanti del gioco del Burraco promuoviamo una gara
di BURRACO aperta a tutti i soci Ancescao, probabilmente
a giugno con data da definire. Comunicheremo in seguito

con avviso data e modalità di partecipazione.

SERATE DANZANTI
Le serate del sabato sera proseguiranno fino al 29 giugno,
giorno di chiusura del centro.

SERATE DI BURRACO
Tutti i giovedì sera di
luglio dalle ore 21, alle
24, continuano le serate
per imparare e giocare a
burraco riservato ai soci
Ancescao fino a giovedì

25 luglio. 

GITE - TOUR – SOGGIORNI
GITE PRIMAVERA 2019

Sabato 18 Maggio pomeriggio – GIARDINI DI VILLA TA-
RANTO
Domenica 19 Maggio - LAGO DI IDRO E ROCCA D’ANFO
Sabato 25 Maggio – VILLA REALE A MONZA e la CAPPELLA
ESPIATORIA
Domenica 26 Maggio – LAGO SMERALDO E LA VALLE DEI
MULINI - bus piccolo
Domenica 26 Maggio – ISOLE BORROMEO: LE PERLE del
lago MAGGIORE
Domenica 2 Giugno – SAFARI BLU – ALLA SCOPERTA DEI
CETACEI
Domenica 2 Giugno – Navigazione sul Brenta con visita alle
VILLE VENETE
Domenica 9 Giugno – ANNECY e le GOLE DU FIER le me-
ravigliose gole delle alpi francesi
sabato 15 Giugno – CINQUE TERRE IN BATTELLO - POR-
TOVENERE – VERNAZZA - MONTEROSSO
Domenica 16 Giugno – PADOVA con bellissimi affreschi
presso l’Oratorio di S. Giorgio
Sabato sera 22 Giugno - INCENDIO DELL’ISOLA COMA-
CINA - BELLAGIO
Domenica 23 Giugno – SKYWAY la FUNIVIA del MONTE
BIANCO
Sabato 29 Giugno - DUOMO e il centro storico di MON-
ZA

Centro
Coordinamento

Pensionati
Largo A. Degaseri, snc
Tel. 02-90384110 Fax 02-90384110
E-mail: COORDI34@ccpensionati.191.it



Domenica 30 Giugno – TRENINO DEL BERNINA CON LI-
VIGNO
Domenica 30 Giugno - NOLI - giornata al mare
Domenica 7 luglio - LOANO
Domenica 21 Luglio – TRENINO DEL BERNINA CON LIVI-
GNO

MINI TOUR
16 – 19 Maggio: MAREMMA: L’ARGENTARIO e la laguna
di ORBETELLO

7 - 9 Giugno – TRIESTE con grotte di Canziano – Isola di
Barbana – Castello di Miramare
14 - 16 Giugno - VAL PUSTERIA - S. Candido – Plan De Co-
rones – Lago Di Braies 
18 – 25 Giugno - TOUR DELLA POLONIA
5 – 7 Luglio - LA FIORITURA delle lenticchie CASTELLUC-

CIO DI NORCIA – CASCATE MARMORE
16 – 24 Luglio - MADAGASCAR con tour e soggiorno 
5 - 12 Agosto - TOUR NORMANDIA e BRETAGNA
17 – 26 Agosto - CANADA attraverso i parchi Nazionali del-
l’Ovest
14 – 21 Settembre – TOUR DELLA ROMANIA
Dal 8 al 15 Settembre TOUR UZBEKISTAN via della seta
Dal 1 al 10 Settembre - TOUR SLOVENIA e CROAZIA

SOGGIORNI
Dal 23 giugno al 7 luglio – PUGLIA Castellaneta Marina

Hotel TICHOS’
Dal 31 agosto al 14 settembre – CAMPANIA Peastum Hotel
Le Palme
Dal 1 al 15 settembre – SICILIA Marino di Butera Hotel Si-
kania

TEATRO
Sabato 9 Novembre – THE FULL MONTY – Teatro della Lu-
na ore 15,30
Giovedì 21 Novembre – SCHOOL OF ROCK – Teatro Della
Luna ore 20,30

PER INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI,  DETTAGLI RI-
GUARDANTE GITE, SOGGIORNI ED EVENTI, IL CEN-
TRO È  APERTO IL MARTEDÌ dalle 15,30 alle 17,30. 
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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                                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


