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Editoriale
TEMPO ESTIVO

Per molti il tempo libero è quello in cui ognuno fa quello che
gli pare sul momento, seguendo gli interessi immediati dettati dalle circostanze, facendo poi quello che più piace: il
tempo libero quindi è quello non programmato, non inquadrato.
Il concetto di tempo libero, in questo caso, coincide con il
concetto di «libertà di fronte a qualunque schema», di «autodeterminazione» derivata da stimolazioni interiori colte e
agite sul momento, mediante le quali si percepisce se stessi
come «attori» o «gestori» di energie.
Alcuni ritengono che nella condizione di tempo libero
si viene trascinati a fare «cose che non vanno
bene», e che sia meglio presentare una serie di «situazioni sane, pedagogicamente
orientate», atte a convogliare le energie verso mete utili.
Sempre più spesso e facilmente, il
tempo libero tende a diventare sinonimo di tempo “vero”, cioè di situazioni dove posso essere me stesso,
quasi che nel resto della giornata si
debba invece assumere una “maschera”, fare o essere diversamente da come
sono.
In ogni caso, è chiaro che, per comprendere il
processo di costruzione dell’identità, il processo del discernimento, esplorare questo spazio interiore che si va
delineando nella partecipazione ad attività diversamente
considerate, diviene rilevante.
Dentro queste riflessioni, il nostro interesse si focalizza maggiormente sulla opportunità di consegnare il giovane
alla propria libertà.
Parlare di tempo estivo, ad esempio, oppure invitare a compiere delle scelte che spaziano dai momenti di riposo, alle
occasioni con gli amici, all’opportunità di un servizio, e uno
stile educative capace di consegnare al giovane un modo di
vivere la vita, il tempo, il “modo” cristiano.
E’ la vita che chiama a riconoscere, a discernere, quei “criteri” che, in realtà, sono proprio il contenuto di quella felicità così cercata, nel rispetto dei tempi di ognuno...
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Dentro queste proposte trovano voce questo desiderio di
esplorare lo spazio interiore e di offrire opportunità. Un
estratto della bellissima riflessione di mons. Pierangelo Sequeri, apre il processo di discernimento, (“cosa dico ai giovani a me affidati, cosa propongo loro?”) che è risposta alla
nostra vocazione.
Buon cammino!
don Massimo Pirovano

VIVERE IL TEMPO

II tempo è la vita. Nel tempo dell’orologio siamo costretti a
metterci tantissime cose, eppure non ci basta mai. Ci accorgiamo di essere sempre in corsa col tempo,
mentalmente e quasi anche fisicamente.
C’e una sollecitazione generale del nostro modo di vivere che porta ad accelerare per avere risultati immediati,
produrre nel minor tempo possibile,
per arrivare al nostro obiettivo possibilmente in un lampo. Se ti fermi
un attimo, sei perduto: ti camminano sopra, ti passano avanti; la vita
avanza e si rimane indietro, anche se
non si e fatto nulla di speciale per rimanere indietro. Se ti metti a pensare si ferma
il tempo e ti pare di perderlo rispetto a tutti gli
altri che vanno avanti a correre.
Questo è un fatto grave, che nessuno oserebbe teorizzare:
ma se di fatto l’accelerazione del tempo e della vita, sia individuale che collettiva, toglie sempre più spazio alla riflessione e al pensiero, l’essere umano piano piano si scioglie
e va a perdersi. Rimane soltanto la parte meccanica e la
parte organica: quella che è in grado di fare tutte le cose a
tatto, a sensazioni, toccando, manovrando, muovendo,
schiacciando bottoni, pulsanti. Diventiamo anche noi degli
automi, dei semplici ingranaggi e perdiamo la parte umana.
Il pensiero vive nel tempo. E il tempo del pensiero fa la differenza tra chi è umano e chi non lo è [...] Ecco cosa sono
riusciti a suggerirci: se non accettiamo la sua tirannia e ci
prendiamo tempo per occupare il tempo della vita e del
pensiero, con la nostra riflessività, la nostra capacita di fron-
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teggiare la vita e non semplicemente di subirla, perdiamo
delle opportunità. Bisogna riempiere il tempo di cose fondamentali, non inutili: affetti, impegni, responsabilità e felicità
di un lavoro ben fatto, che chiede il suo tempo, un tempo
umano, non soltanto fisico. Dobbiamo scegliere la qualità
del tempo umano. È questo tempo il modo attraverso cui
noi diamo corpo al tempo donato da Dio.
Ecco questa sfida è affidata a voi giovani. Perché? Non per
la solita retorica che i giovani sono il futuro della comunità
e della nazione. Perché in questa partita gli adulti hanno ormai i giochi fatti. Perché questa partita del tempo del pen-

siero della vita, del tempo che ci costituisce, che ci crea come capaci di fronteggiare la vita e non di subirla, si forma
e si decide precisamente nella vostra età. Quindi è una partita che riguarda voi, strategica, cruciale per la vostra impostazione della vita, ma diventa anche un bene comune. Se
una generazione è in grado di vincere questa battaglia, di
non lasciarsi incastrare dal tempo dell’orologio e di imporre
il tempo della qualità umana della vita, tutta la comunità,
tutta la società ne riceverà beneficio.
Mons. Angelo Sequeri

DON PAOLO SACERDOTE

8 giugno 2019:don Paolo Invernizzi è stato consacrato sacerdote
dall’Arcivescovo nel Duomo di Milano. Tutta la comunità di Casorezzo
si associa nel grazie al Signore e attende il suo servizio anche nel nostro oratorio.
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Calendario
Giugno - Luglio - Agosto
NB: altre notizie o correzioni verranno comunicate
di volta in volta negli avvisi domenicali.

GIUGNO

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

DOMENICA 16
Ore 10,30: Durante la Messa da noi ci
sarà il battesimo di Balzarotti Angelo.
Ore 15: Battesimi di Lombardo Gaia,
Fabiano Selene, Fabiano Bryan, Basha
Giulia, Gagliardi Clara e Vendemmiati
Giulia.
Ore 16: per il gruppo Terza Età e l’Azione Cattolica: adorazione nella cappella dell’oratorio seguita dall’incontro
in un’aula.
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GIOVEDÌ 20: SS. CORPO E
SANGUE DI CRISTO
Gita dell’oratorio ad Acquatica Park.
L’oratorio rimane chiuso.
Ore 20,30: S. Messa seguita dalla
PROCESSIONE EUCARISTICA per le
vie del paese e dalla Benedizione conclusiva 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

LUNEDÌ 24
Ore 21: ad Arluno: riunione genitori e
ragazzi che parteciperanno al Campo

al Passo del Tonale con saldo e modulo di iscrizione compilato.

MERCOLEDÌ 26
Ore 21: Celebrazione della S. Messa
dell’Oratorio Feriale in oratorio: tutti
sono invitati.
GIOVEDÌ 27
Gita dell’oratorio ai Piani di Bobbio
(salita in funivia, discesa a piedi). L’oratorio rimane chiuso

SABATO 29 GIUGNO:
CHIUDE IL CENTRO DI ASCOLTO
CARITAS E RIAPRIRÀ A
SETTEMBRE.
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LUGLIO

LUNEDÌ 1
Ore 20,30: S. Messa in chiesa con il
suffragio dei defunti del mese precedente.
MERCOLEDÌ 3
Ore 21: S. Messa in oratorio con il ricordo di Nicolò Fagnani e dei volontari.

GIOVEDÌ 4
L’oratorio rimane chiuso essendoci la
gita ad Acquatica Park.
SABATO 6
La Caritas chiude il centro di ascolto e
riprenderà a settembre.

MERCOLEDÌ 10
Ore 21: Celebrazione della S. Messa
dell’Oratorio Feriale in oratorio: tutti
sono invitati.

GIOVEDÌ 11
L’oratorio rimane chiuso essendoci la
gita ad Ondaland.

VENERDÌ 12
Grande serata dell’ORATORIO FERIALE. Verrà comunicato il programma
dettagliato che prevede la cena su prenotazione e lo spettacolo serale preparato dai ragazzi.

SABATO 13
Ore 13: partenza dei ragazzi per la
settimana delle medie al passo del Tonale fino a sabato 20 luglio.
SABATO 20
Cambio del turno con gli adolescenti
al passo del Tonale a fino al 27.
Ore 15: nella chiesa di S. Salvatore si
sposano: Buglione Simona e Sansone
Michele.

AGOSTO
NB: DURANTE IL MESE DI
AGOSTO SONO SOSPESE LE SS.
MESSE FESTIVE DELLE ORE 18.

LUNEDÌ 5
Ore 8,30: Lodi
Ore 20,30: S. Messa con Ufficio per i
defunti di luglio.
MERCOLEDÌ 14
Ore 18: Messa prefestiva dell’Assunta.

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

Questo
mese
ricordiamo
LUNEDÌ 17
Ore 8,30:

GIUGNO

MARTEDÌ 18
Ore 8,30: Benigni Gabriella
MERCOLEDÌ 19
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 20
Ore 8,30: Tenconi Manuela

VENERDÌ 21
Ore 8,30: (legato) Cova Luigi e Mereghetti Alice

SABATO 22
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Colombo Battista e Angela +
Bertani Virginio (Carletto) + Bertani
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Angelo (da famiglia Bertani) + Bertolini Stefano e Fasano Michele + Sisti Lidia + Barera Maria Grazia e Vittorio

DOMENICA 23
Ore 8,30: Giroletti Luigi, Moreno e
Crespi Patrizio + Colombo Albano e
Carla, Colombo Pierino, Ambrogio e
Tecla
Ore 18: Cassani Armando e famiglie
+ Ststi Lidia e Angelo (dai nipoti)

LUNEDÌ 24
Ore 8,30: Borsani Ferdinando, Dell’Acqua Enzo, Almasio Giovanni e Maria
MARTEDÌ 25
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 26
Ore 8,30: (legato) Barera Carlo e
Bianchi Chiara
GIOVEDÌ 27
Ore 8,30:

VENERDÌ 28
Ore 8,30: (legato) Rondanini Giuditta
e famigliari

SABATO 29
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Dell’Acqua Giovanni (leva
1936) + Mereghetti Pierina e Colombo Giancarlo + Bottini Giuliano e famiglia, Sisti Adele e Fenzio Gilberto +
Sigillino Pietro (dal villaggio “i poeti”)
DOMENICA 30
Ore 8,30: Dell’acqua Giovanni (da
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zia Rina e Carletto) + Dell’Acqua
Gianluigi, Genoni Pietro e famigliari +
suor Giuseppina e defunti 1941
Ore 18: Castano Gustavo + Bianchi
Enrico e Dante (dalle famiglie del cortile)
LUGLIO

LUNEDÌ 1
Ore 8,30: lodi
Ore 20,30: S. messa di suffragio dei
defunti di giugno.
MARTEDÌ 2
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 3
Ore 8,30:
GIOVEDÌ 4
Ore 8,30:

VENERDÌ 5
Ore 8,30:

SABATO 6
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Massimo Bertani + Bertani
Virginio (dai famigliari) + Sisti Angelo
e Lidia + Bernacchi Francesco e Luigia
+ Travaini Enrico e Gornati Emilia +
Balduzzi Marinella
DOMENICA 7
Ore 8,30: Zanellato Antonio, Emma e
figli + Fagnani Nicolò e nonno Luigi
Ore 18: Balzarotti Ennio
LUNEDÌ 8
Ore 8,30:

MARTEDÌ 9
Ore 8,30: Vassallo Vittorio e defunti
famiglia Caccia
MERCOLEDÌ 10
Ore 8,30:
GIOVEDÌ 11
Ore 8,30:

VENERDÌ 12
Ore 8,30:

SABATO 13
Ore 8,30: lodi
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Ore 18: Bertani e Oldani (dai familgiari) + Bertani Virginio (dai famigliari Farè,
Sestagalli e Cassani) + Sisti Lidia e Angelo + Oldani Giuseppe e famigliari

DOMENICA 14
Ore 8,30: Dell’Acqua Gianni (dai cugini) + Colombo Peppino + Gornati
Maria Carla e Crespi Marco + Sisti lidia
Ore 18:
LUNEDÌ 15
Ore 8,30:

MARTEDÌ 16
Ore 8,30:

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

VENERDÌ 19
Ore 8,30:

SABATO 20
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Benvegnù e famiglia Flippi +
Colombo Geronimo e famigliari
DOMENICA 21
Ore 8,30:
Ore 18:
LUNEDÌ 22
Ore 8,30:

MARTEDÌ 23
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 24
Ore 8,30:
GIOVEDÌ 25
Ore 8,30:

VENERDÌ 26
Ore 8,30:

SABATO 27
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Bettini Caterina e Carlo +
Spreafico Giuseppe e famigliari +

Bianchi Rinaldo, Grato amabile e famigliari
DOMENICA 28
Ore 8,30:
Ore 18:
LUNEDÌ 29
Ore 8,30:

MARTEDÌ 30
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 31
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 1
Ore 8,30:

AGOSTO

VENERDÌ 2
Ore 8,30:

SABATO 3
Ore 18: Bertani Massimo
DOMENICA 4
Ore 8,30:

LUNEDÌ 5
Ore 8,30: lodi
Ore 20,30: Messa e suffragio per i
defunti di luglio.
MARTEDÌ 6
Ore 8,30: (legato) Colombo Santino
e Oldani Genoveffa
MERCOLEDÌ 7
Ore 8,30:
GIOVEDÌ 8
Ore 8,30:

VENERDÌ 9
Ore 8,30: Bettini Michele, Scamozzi
Elisa e famigliari
SABATO 10
Ore 18:

DOMENICA 11
Ore 8,30:
LUNEDÌ 12
Ore 8,30:
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MARTEDÌ 13
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 14
Ore 8,30: Borsani Ferdinando, Dell’Acqua Enzo, Almasio Giovanni e Maria
GIOVEDÌ 15
Ore 8,30:

LUNEDÌ 19
Ore 8,30:

LUNEDÌ 26
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 21
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 28
Ore 8,30:

MARTEDÌ 20
Ore 8,30:

MARTEDÌ 27
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 22
Ore 8,30:

VENERDÌ 16
Ore 8,30:

SABATO 17
Ore 18: famiglia Garavaglia
DOMENICA 18
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 29
Ore 8,30:

VENERDÌ 23
Ore 8,30:

SABATO 24
Ore 18: Bertani Livio e famigliari

DOMENICA 25
Ore 8,30: Sisti Rosa e Oldani
Giuseppe

OFFERTE STRAORDINARIE

In occasione della giornata parrocchiale della Caritas dalla vendita delle
torte si sono raccolti €. 550. Grazie!
Offerte per funerali
In suffragio di Maroli Cesarino
Offerte per battesimi
Offerte per matrimoni

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

€.
€.
€.
€.

350
500
260
700

Dalla Pesca di Beneficenza in occasione della Festa Patronale €. 1.570
Dalla Sottoscrizione a Premi
€. 1.290

VENERDÌ 30
Ore 8,30: (legato) mons. Nicola
Daverio
SABATO 31
Ore 18:

RINATI IN CRISTO

7. Morabito Gabriele

8. Vignati Davide

9. Gornati Filippo

10. Martinez Alessandro Joaquin
11. Varipapa Andrea

12. Borgonovi Nives

13. Balzarotti Angelo Michele
14. Fabiano Selene

15. Fabiano Bryan

16. Gagliardi Clara

17. Basha Giulia

18. Lombardo Gaia

19 Vandemmiati Ludovica
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NELLA CASA
DEL PADRE

19. Gornati Maria Cecilia (anni 90)
20. Sisti Lidia (anni 91)

21. Maroli Cesarino (anni 78)

22. Rigamonte Amalia (anni 90)

UNITI IN CRISTO

3. Zecchin Alessandro Luigi e Crespi Eleonora
4. Borsani Nicolò e Lovati Silvia
5. Maselli Fabio e Adrian Silvia

6. Paolini Davide e Molla Anna

PER IL NUOVO ORATORIO

Ricordiamo che è sempre possibile l’acquisto dei mattoni rivolgendosi al parroco oppure effettuare direttamente i
bonifici (una tantum o permanenti) alle seguenti coordinate:
BANCA PROSSIMA IBAN IT26 Z0335901 6001 0000 0102475
intestato a Parrocchia S. Giorgio M. Casorezzo
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.
Bonifici da Gornati Giovanni e Zaniboni Marta
€. 300
4 mattoni in memoria di Sigillino Pietro (dai figli)
€. 200
Bonifici mensili (genn. Febbr. Marzo, aprile, maggio) da Crespi Carlo e Gornati Lorena
€. 50
Bonifico in memoria di Bertani Massimo (da Eleonora De Florentis)
€. 50
Bonifico in memoria di Bertani Massimo (da Vegezzi Laura)
€. 50
Bonifico in memoria di Bertani Massimo (da Moretti Elisabetta)
€. 100
Offerta in memoria di Bertani Massimo
€. 400
Bonifico da Novaterra Zeelandia
€. 50
2 mattoni in memoria di Bertani Virginio (dai famigliari)
€. 100
1 mattone in memoria di Bertani Virginio (dai cugini)
€. 50
1 mattone in memoria di Bertani Virginio (da Angelina e figli)
€. 50
1 mattone in memoria di Bertani Virginio (dal gruppo “sempre in forma”)
€. 50
1 mattone in memoria di Bertani Virginio (da Gambini Enrica e Oldani Maria Pia)
€. 50
1 mattone in memoria di Bertani Virginio (dal Centro Pensionati)
€. 50
1 mattone in memoria di Bertani Virginio (da amici sabato sera)
€. 50
1 mattone in memoria di Bertani Virginio (da amici ballo e burraco)
€. 50
1 mattone in memoria di Gornati Ernestino (da Pietro De Cristoforo in occasione della prima comunione) €. 50
1 mattone da NN.
€. 50
4 mattoni dai bambini della prima comunione come ringraziamento alle catechiste
€. 200
Offerta da NN.
€. 500
1 mattone al battesimo di Martinez Alessandro
€. 50
1 mattone da Garofalo Anna
€. 50
Dalle Catechiste di quinta in occasione della Cresima
€. 60
Dalle Catechiste di quarta in occasione della prima comunione
€. 50
Da festa finale Categrip
€. 320
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ORATORIO FERIALE
ESTIVO
Il 10 giugno è iniziato alla grande l’Oratorio estivo con la presenza
di 250 ragazzi iscritti più di 60 animatori e numerosi volontari. La
novità del tempo pieno che inizia alle 7,30 del mattino e termina
alle 17,30 si è ormai
consolidata. Al pranzo
siamo presenti in media 170 ogni giorno
serviti dal catering. Presentiamo la nostra
“bella storia” con alcune foto.
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POP-THEOLOGY

L’uomo si sta lentamente riducendo a consumo, merce, numero, massa.
Eppure gli essere umani sono straordinari, creativi, fantasiosi, con grande successo nel campo della tecnologia. Sul terreno dell’amore però, appaiono carenti, delusi e frustrati …
perché? Eppure siamo stati creati per AMORE e siamo FATTI
PER AMARE (Nek) perché l’amore è così
difficile? La risposta si trova nella canzone
di R. Zero “Gesù non ti somigliamo più”.
Quando l’umanità si allontana dall’umanità di Gesù,” la terra in ginocchio sta, soli
più soli di sempre”... se diamo un occhio
all’umanità attuale, colpita anche dal terrorismo mascherato da religione fondamentalista, è necessario presentare ai giovani e ai ragazzi “con coraggio intelligenza e umiltà il modello umano di Gesù fatto
di amore, pace, carità, dedizione, perdono, di fiducia e di
rilancio delle energie poste da ogni essere umano! POP–
THEOLOGY: teologia popolare. Dove i ragazzi manifestano
tanto ardore? Qual è il messaggio in cui loro maggiormente
si esprimono? cosa invade loro il corpo? LA MUSICA!!
“Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime” (V. Hugo).
“La musica può nominare l’innominabile e comunicare l’in-

conoscibile” (L. Bernstein).
Studiate i cantautori per “dire DIO” oggi ai ragazzi e giovani:
è prospettiva di ricerca teologica appassionante. I ragazzi (come abbiamo visto anche nell’ultima serata categrip-family) ne
hanno dato dimostrazione con la musica usata nel cammino
fatto lungo tutto l’anno! La pop Theology sa bene che per raccontare Gesù è possibile utilizzare tanti registri linguistici, narrativi, diverse modalità comunicative. Si può essere espliciti e
diretti: sarebbe interessante scandagliare le
produzioni dei cantautori e estrarne una riflessione popolare su Cristo, quasi una risposta alla domanda di Gesù: “la gente chi
dice che io sia”? E i cantautori come parlano di me “cosa sostengono?...e allora
CAMMINERÒ, CAMMINERÒ roccheggiando, perché CREDO NEGLI ESSERI
UMANI, perché NON CONTA CIÒ CHE
FAI MA L’AMORE CHE CI METTI ... credo in
questa vita, credo nella vita, CREDO IN TE... La speranza non
é semplicemente ottimismo umorale tra canzonette e balli, ma
é credere e assomigliare sempre più in GESÙ persona che
salva e rende nuove tutte le cose attraverso L’AMORE. Vivere
ogni giorno la vita in tutte le sue forme e sfumature, cercarlo
là dove si trova, scorgerlo lì dove é nascosto, e scoprire che
L’AMORE stesso è musica.....
Carlo T.

INDICAZIONI SULLA RIPRESA DEL CATECHISMO
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA A SETTEMBRE

Poiché molti genitori ci chiedono quali saranno i giorni del catechismo, per programmare gli altri impegni, alla ripresa dell’anno scolastico a settembre, diamo alcune indicazioni già da ora.
Anzitutto ribadiamo che il percorso dell’INIZIAZIONE CRISTIANA dura 4 anni e non è necessariamente
legato alla classe scolastica.
Normalmente inizia con i bambini che frequentano la seconda elementare coinvolgendo anzitutto i
genitori ai quali è proposto il PATTO EDUCATIVO e a seguire i bambini. Ha come tappa conclusiva la
celebrazione con la consegna del Vangelo. Non si può quindi “saltare” questa prima parte molto importante: chi arriva dopo dovrà partecipare a questo gruppo anche se fosse di terza o quarta elementare.
Per la terza elementare il catechismo si svolgerà al venerdì dalle 16,30. Ha come tappe la Memoria
del Battesimo e la consegna del Padre nostro.
Per la quarta elementare si svolgerà al mercoledì dalle 16,30. Ha come tappe il Sacramento della
Riconciliazione e il Sacramento dell’Eucaristia.
Per la quinta elementare si svolgerà al lunedì dalle 16,30. Ha come tappa il Sacramento della Cresima.
NB: aggiungiamo che gli incontri C@TEGRIP per i preadolescenti delle medie si svolgeranno tutti al
venerdì sera dalle 20,45 alle 22,45. Seguiranno indicazioni.
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19 Maggio: Prima Comunione
2 Giugno 2019: i Cresimati

Banfi Matteo, Barboni Dennis, Bergamaschi Biancamaria, Bertani Alessia, Bertani
Ilaria, Boschi Viola, Calù Leonardo, Casalino Luca, Cassani Nicolò, Catalanotto
Diego, Catalanotto Matteo, Colombo Bruno Matteo, Corvino Christian, Cossali Marco,
De Cristofaro Pietro Luigi, De Finis Nicolò, Deda Rossella, Del Monaco Eric, Diri
Emma, Fiengo Francesca, Forte Giada, Gnemmi Thomas, Gorgoglione Alessia, Gornati
Alice, Gornati Chiara, Grisolia Alessandro, Itro Laura, Kasianov Maksim, Kotlarz
Francesca, Lamia Tommaso, Manenti Ariel, Mazzarol Emma, Moretti Mattia,
Moschetti Asia, Nebuloni Mattia, Negri Matteo Thong, Pallavicini Rebecca,
Parrillo Sabrina, Pellizzari Carlo, Pinciroli Greta, Porrini Federico, Puccia Modica
Ilaria, Pulvirenti Davide Diego, Rigoli Mattia, Ronca Fabio, Ronzoni Matteo, Selmo
Cristina, Spreafico Matilda, Testa Samuele, Tolotta Lorenzo, Tosto Claudia, Tosto
Gabriella, Trezzi Elisa, Verpilio Gregorio, Vivanco Avendano Tommaso R.
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Alcaro Filippo,
Amenti Federica,
Bajana Tolentino,
Meredith Melissa,
Bertani Sabrina,
Bocale Thomas,
Boicu Tania Ioana,
Bossi Camilla, Brusa
Matteo, Cachimuel
De Latorre Jastin,
Cartabia Michela,
Cassani Martina,
Chiappa Cesare,
Chiodini Federica
Costantino Sara,
Crespi Francesca,
Crespi Marco,
De Pinto Giulia,
Duca Federico,
Fenzio Noemi,
Galimberti Giulia,
Garavaglia Federico,
Garavaglia Sara,
Gornati Andrea,
Gornati Giacomo,
Grianti
Massimiliano,
Longhi Dorothea
Carla Maria, Lumini
Serena, Mazzeo
Leonardo, Oldani
Sofia, Olivieri
Davide, Passafaro
Luca, Prada Greta,
Siciliano Asia,
Sisti Riccardo,
Valli Giorgia,
Vegezzi Sofia
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Prepariamoci al rinnovo
del Consiglio Pastorale
Domenica 20 ottobre 2019 saremo chiamati a rinnovare
i membri dei Consigli Pastorali e degli Affari Economici delle
nostre Comunità Parrocchiali.
Il Consiglio Pastorale «ha un duplice fondamentale significato: da una parte, rappresenta l’immagine della fraternità e
della comunione dell’intera comunità di cui è espressione in
tutte le sue componenti, dall’altra, costituisce lo strumento
della decisione comune pastorale».
Il Consiglio per gli Affari economici «è moralmente responsabile con il parroco davanti alla comunità parrocchiale del
corretto e puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti e
delle obbligazioni che, per diritto canonico o norma civile,
sono poste a capo della Parrocchia» (Sinodo 47°, cost. 147,
§ 2; cost. 148, § 3).
Rinnoveremo questi Consigli per gli anni 2019-2023 e lo
faremo non con la rassegnazione di una Chiesa in decadenza, ma animati dalla gioia di percorrere una nuova tappa
evangelizzatrice nella vita della nostra Diocesi. Camminiamo insieme custodendo il dono della comunione e la coscienza della corresponsabilità. La scelta della Comunità Pastorale è promettente: in essa rimangono le Parrocchie come “chiesa tra le case”, ci si scambiano i doni che lo Spirito
diffonde e si cercano vie per essere discepoli testimoni.
Ma è davvero possibile consigliare nella Chiesa?
Quanta gioia, quanta formazione ecclesiale nella partecipazione ai Consigli! Ma anche quante frustrazioni, esitazioni, paure bloccano l’assunzione di responsabilità nelle nostre Comunità!
Dobbiamo accettare, con pazienza, di «lavorare a lunga
scadenza, senza l’ossessione di risultati immediati».

lare che l’Oratorio e la pastorale giovanile siano scuola di
preghiera e percorso vocazionale accompagnati con sapienza e autorevolezza da adulti che si pensano come Comunità educante.
Infine, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del
Signore sia presente, nel contesto in cui vive, come il sale
della terra, la luce del mondo, il lievito che fa fermentare tutta la pasta. Con la creatività che la carità, la cultura, le feste
e il buon vicinato ne siano segni semplici e luminosi.
Calendario degli adempimenti per il rinnovo dei
Consigli
Annuncio del rinnovo e richiesta di candidature: da Pentecoste (9 giugno).
Presentazione delle liste: domenica 13 ottobre.
Elezioni: domenica 20 ottobre (a partire dalla Messa vigiliare).
Presentazione alla Comunità dei nuovi Consigli: domenica
10 novembre.

NB: dal 16 giugno metteremo una cassetta in
fondo alla chiesa dove si possono segnalare le
persone che ritenete rappresentative come candidate al servizio nel Consiglio Pastorale e che
verranno successivamente contattate per l’accettazione ad essere messe in lista.

Che cosa è affidato ai Consigli Pastorali?
Ai Consigli Pastorali è affidata la cura che la comunità dei
discepoli del Signore viva del rapporto con il Signore. Che
sia una comunità che nasce dall’Eucaristia, che ascolta la
Parola e che vive un clima di preghiera fedele e fiduciosa,
nella persuasione che senza il Signore non possiamo fare
nulla.
Inoltre, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del
Signore sia il contesto in cui ciascuno riconosce che la sua
vita è una grazia, una vocazione, una missione. In partico-
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PELLEGRINAGGIO A SAN GIULIO D’ORTA
Fin dall’inizio dell’anno pastorale nel settembre scorso siamo stati interpellati dal nostro Arcivescovo a sentirci “popolo in cammino verso la città
santa, la nuova Gerusalemme”. Scriveva nella sua lettera pastorale: “In
questo pellegrinaggio verso la Gerusalemme celeste, ci facciamo compagni di cammino di fratelli e sorelle che incontriamo ogni giorno nella vita;
uomini e donne in ricerca, che non si accontentano dell’immediato e della superficie delle cose. Essere pellegrini ci permette di intercettare tutti
coloro che anelano a una libertà autentica, ad un senso vero per la vita.
Il desiderio di Dio sta all’origine di ogni autentico movimento di uscita da se stessi
per andare verso il compimento, verso la gioia”.
È nata l’idea del Pellegrinaggio Parrocchiale in un luogo significativo per la nostra fede per incontrare persone che testimoniano in modo pieno la scelta di dedicarsi esclusivamente al Signore e alla Chiesa.
Domenica 5 maggio ci siamo recati al monastero benedettino “Mater Ecclesiae” che si trova sull’Isola di San Giulio dove
c’è la Basilica a lui dedicata e dove è sepolto. Il maltempo ci ha costretto a raggiungerla dopo pranzo quando i battelli
hanno ripreso a navigare. Ci siamo incontrati con la nostra concittadina Suor Maria Debora Colombo e con la sorella
di don Eugenio Suor Maria Teresa. Abbiamo ascoltato la loro testimonianza e anche i ragazzi hanno avuto risposta alle
loro domande; abbiamo pregato insieme condividendo l’amore per Gesù che tutti, in vario modo, intendiamo seguire
da discepoli. È stata una esperienza di fede espressa nella Messa del mattino nella chiesa del Sacro Monte d’Orta dedicata a S. Francesco, ma anche di soddisfazione turistica per il fantastico paesaggio che ci attorniava.

INFORMATORE
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APOSTOLATO
DELLA PREGHIERA

Intenzioni dell’apostolato della
preghiera affidate dal Papa

PREGHIERA DI OFFERTA QUOTIDIANA

Cuore divino di Gesù, io ti offro
per mezzo del Cuore Immacolato
di Maria, madre Tua e della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, 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.
GIUGNO
Per l’evangelizzazione: Per i sacerdoti
perché, con la sobrietà e l’umiltà della
loro vita, si impegnino in un’attiva solidarietà verso i più poveri.
LUGLIO
Universale: Perché i politici,
gli scienziati e gli economisti lavorino
insieme per la protezione dei mari
e degli oceani.

AGOSTO
Per l’evangelizzazione: Perché le famiglie, grazie a una vita di preghiera e
d’amore, divengano sempre più
“laboratori di umanizzazione”
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CORSO FIDANZATI

Decanato Villoresi
PARROCCHIA DI CASOREZZO

INCONTRI DI PREPARAZIONE
AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
anno 2019 - 2020
È richiesta la partecipazione all’ITINERARIO
DI FEDE, che inizia ad ottobre
e comprende il “CORSO” centrale.
Gli incontri si svolgeranno alle ore 21.00 (nella
sala della casa parrocchiale) nelle seguenti date:

NEI VENERDÌ:
4 ottobre 2019, 11 ottobre, 18 ottobre,
25 ottobre, 8 novembre,
15 novembre, 22 novembre,
29 novembre, 10 gennaio 2020.
Conclusione sabato 8 febbraio con la
S. Messa delle 18.
IL PROGRAMMA POTRÀ VARIARE IN ACCORDO
CON I PARTECIPANTI.

I FIDANZATI SI RIVOLGANO AL PARROCO ALMENO
UN ANNO PRIMA DEL MATRIMONIO
COSÌ DA PARTECIPARE ALL’INTERO ITINERARIO.

L’efficacia degli incontri presuppone la fedele
partecipazione
a tutte le serate di entrambi i fidanzati.
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La scuola dell’infanzia
racconta...
Festa di fine anno: 25 maggio 2019
L’anno scolastico sta volgendosi al termine e come tutti gli
anni i bambini della nostra Scuola hanno preparato una
grande festa per genitori, famigliari ed amici.
Le storie del mondo magico dei castelli sono state il filo conduttore di questo anno scolastico e del nostro progetto accoglienza.
Ciò che ha fatto diventare la nostra scuola luogo in cui vivere la “dimensione fantastica”, e quindi di imparare piacevolmente, è stato la scoperta del castello e di tutto ciò che
vi è all’interno, dagli ambienti, all’atmosfera, ai personaggi,
alle danze….
In ogni tappa del progetto i bambini hanno avuto la possibilità di immedesimarsi in vari personaggi ed abitanti del castello (re, regine, dame e cavalieri, giullari) e questo ha permesso loro di vivere esperienze finalizzate al raggiungimento
dei traguardi di sviluppo dei vari campi di esperienza programmati di volta in volta. Il tutto attraverso un colorato ed

do ingresso in scena vestiti da giullari di corte. Durante le
“corti bandite “, cioè i festeggiamenti organizzati nei castelli
in occasione di feste ed eventi, i giullari accorrevano in gran
numero cercando di offrire il loro spettacolo in cambio di
denaro o regali. I giullari erano esseri molteplici: musicisti,
poeti, attori, saltimbanchi, insomma persone che dovevano
essere in grado di far divertire la corte ma soprattutto il re e
la regina. Con una musica gioiosa i bambini hanno danzato
sentendosi un po’ giullari, cercando di far ridere a crepapelle il re e la regina.
Poi è stata la volta dei bambini “medi” che hanno dato il via
al divertimento con balli medioevali vestiti da re e regine. La
danza, infatti, è una forma d’arte che ha sempre fatto parte
della storia umana dai tempi più antichi. Il ballo non era solo divertimento per chi vi partecipava, ma anche spettacolo
per chi vi assisteva.
Ma ecco che, tutto d’un tratto sono entrati in scena i bambini “grandi” che hanno mostrato la “bassa danza “medievale, cioè la danza di dame e cavalieri. In quel periodo era
un importante momento di aggregazione tra i nobili della
corte, di festeggiamento durante le occasioni più importanti
e i nostri bambini sono riusciti a farci vivere un vero e proprio tuffo nel passato.
Ma non è finita qui!!! Alla festa di fine anno abbiamo avuto
una visita speciale e …. Internazionale: la “Regina Elisabetta
di Inghilterra” (rappresentata dalla sig.ra Carla) è venuta
proprio da noi a salutare i bambini e le loro famiglie durante la rappresentazione in lingua inglese. Il suo ingresso è
stato una vera e propria sorpresa per tutti. A lei rivolgiamo
un GRAZIE speciale per la partecipazione e la sua disponibilità.

istruttivo viaggio con un “salto nel passato “tra danze e ballate medievali che i bambini ci hanno fatto ripercorrere insieme attraverso gli abitanti del castello proprio in occasione
della festa di fine anno.
Sono stati i bambini “piccoli” da aprire lo spettacolo facen-
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Ora non ci resta che mandare il nostro saluto più caro a tutte le famiglie unitamente ad un sentito GRAZIE a tutti i genitori, alle insegnanti, a tutto il personale della Scuola e a
Don Eugenio che hanno creduto in questa scuola e l’hanno
sostenuta e lo faccio con una citazione di Gianni Rodari,
che ben sintetizza il nostro progetto educativo di quest’anno.
“….Una parola gettata nella mente a caso, produce onde di
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superficie e di profondità, provoca una serie infinita di reazioni a catena, coinvolgendo suoni e
immagini, analogie e ricordi, significati e suoni,
in un movimento che interessa l’esperienza e la
memoria, la fantasia e l’inconscio ….” (Gianni
Rodari).
Un GRAZIE sincero a tutti coloro che si sono prodigati nel mantenere la nostra scuola ad un alto
livello di qualità, in particolare i bambini che ce
l’hanno messa tutta nella partecipazione alle attività proposte dalla scuola e comunque a tutte
quelle iniziative che hanno richiesto un aumento

di impegno e attenzione.
Auguriamo a tutti un periodo di vacanza sereno, ricco di emozioni e di belle esperienze.
Rivolgiamo un saluto particolare ai Remigini
che andranno alla Scuola Primaria a cui desideriamo sinceramente augurare un futuro ricco di entusiasmo per la vita e a tutti gli altri,
come sempre, un arrivederci a Settembre per
proseguire il nostro comune cammino di crescita.
Sonia Pallaro
Coordinatrice didattica

3 GIUGNO - SAGGIO DELLA SCUOLA PRIMARIA
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Centro
Coordinamento
Pensionati
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 sarà riproposto ad ottobre. Comunicheremo
in seguito giorno ed orari di svolgimento.
GARA DI BURRACO
Per gli amanti del gioco del Burraco promuoviamo una gara
di BURRACO aperta a tutti i soci Ancescao, il 13 giugno
dalle 21 alle 24 con piccola apericena alle ore 19.
SERATE DANZANTI
Le serate del sabato sera proseguiranno fino al 29 giugno,
giorno di chiusura del centro in cui si effettuerà la serata
“Cena con… noi”.
Dettagli ed info presso il centro il martedì pomeriggio dolo
le ore 15,30, durante le serate danzanti del sabato sera e/o
con locandine in paese.
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
ESTATE AUTUNNO
Domenica 16 Giugno – PADOVA con bellissimi affreschi
presso l’Oratorio di S. Giorgio
Sabato sera 22 Giugno - BELLAGIO -trascorrere una serata
sul lago di Como
Domenica 23 Giugno – SKYWAY la FUNIVIA del MONTE
BIANCO
Sabato 29 Giugno - DUOMO con la corona Ferrea e la
cappella della Regina TEODOLINDA e il centro storico di
MONZA
Domenica 30 Giugno - NOLI - giornata al mare
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Largo A. Degaseri, snc
Tel. 02-90384110 Fax 02-90384110
E-mail: COORDI34@ccpensionati.191.it

Domenica 7 luglio - LOANO - giornata al mare
5 – 7 Luglio - LA FIORITURA delle lenticchie CASTELLUCCIO DI NORCIA – CASCATE MARMORE
Domenica 7 luglio – MACUGNAGA con LA FIERA DI S.
BERBARDO e LA MINIERA DELL’ORO
Sabato 13 Luglio - COGOLETO giornata al mare…e la
passeggiata di Fabrizio De Andrè (Cogoleto-Arenzano)
Domenica 14 luglio – CAMOGLI - giornata al mare
Domenica 14 luglio - LA VALLE ROMANCHE E I GHIACCIAI
DELLE MEIJE
16 – 24 luglio - MADAGASCAR con tour e soggiorno
Sabato 20 Luglio – FORTE DI FENESTRELLE “La grande muraglia d’Italia raccontata dai suoi personaggi”
Domenica 21 Luglio – TRENINO DEL BERNINA CON LIVIGNO
Sabato 27 Luglio – ZOOM “in piscina con i pinguini” bioparco -Torino (prenotazioni entro il 10 Luglio)
Domenica 28 Luglio - ASCENSORE PANORAMICO ALTO
D’ EUROPA – adrenalina pura !!
Domenica 28 Luglio – “LE MERAVIGLIE DELL’ACQUA” : LE
CASCATE TR MMELBACH e LE GOLE DI AARE
Sabato 3 Agosto – AOSTA E LA “FOIRE D’ETE”
Domenica 11 Agosto - ZERMATT - FESTIVAL DEL FOLKLORE - Grande parata folcloristica
5 - 12 Agosto - TOUR NORMANDIA e BRETAGNA
22 - 25 Agosto – NIDO DELL’AQUILA con i laghi salisburghesi ed il bellissimo castello di HERRENCHIEMSEE
Domenica 1 Settembre – TRENINO DEL BERNINA CON LIVIGNO
Domenica 1 Settembre - LA VALLE DEI LAGHI
Domenica 8 Settembre – Navigazione sul Brenta con visita
alle VILLE VENETE
Sabato 14 Settembre – “Calzando Vigevano”: VIGEVANO e
il MUSEO DELLA SCARPA
Domenica 15 Settembre – “EMOZIONI IN BICI”: Biciclettata Peschiera del Garda-Borghetto sul Mincio
Domenica 22 Settembre - “LA PERLA DEL LAGO DI COSTANZA: l’isola di MAINAU
Domenica 22 Settembre - ROMA con treno alta velocità e
visita al QUIRINALE
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23 - 30 Settembre – SICILIA del NORD con isole Eolie
Dal 29 Settembre al 3 Ottobre – BASILICATA con i Sassi di
MATERA
3 – 6 Ottobre – BENVENUTI AL SUD… Paestum/Pompei/
Sorrento/Costiera Amalfitana
3 – 6 Ottobre – COSTIERA AMALFITANA
Domenica 20 Ottobre - ROMA con treno alta velocità e visita al QUIRINALE
Data da definire (novembre) – CENACOLO VINCIANO di
Leonardo da Vinci e Chiesa San Maurizio al Monastero
Maggiore
(CHI È’ INTERESSATO È PREGATO DI OPZIONARE LA
PRENOTAZIONE)
Domenica 3 Novembre - FIRENZE con Cappelle Medicee e
Museo Del Bargello
Sabato 9 Novembre - BRERA
Domenica 10 Novembre - ROMA con treno alta velocità e
visita a CASTEL S. ANGELO

Domenica 22 Dicembre - SINGIN’ IN THE RAIN - CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA - Teatro Nazionale - ore 19:30
Domenica 19 Gennaio - I LEGNANESI - ore 15,30 - Teatro
della Luna
Domenica 23 Febbraio 2020 – THE GHOST IL MUSICAL –
Teatro degli Arcimboldi ore 16
Giovedì 27 Febbraio - I LEGNANESI - ore 20,45 - Teatro
della Luna
PER INFORMAZIONI - PRENOTAZIONI - DETTAGLI
RIGUARDANTE GITE -SOGGIORNI - EVENTI, IL
CENTRO È APERTO IL MARTEDÌ dalle 15,30 alle
17,30

TEATRO
Sabato 9 Novembre – THE FULL MONTY – Teatro della Luna ore 15,30
Domenica 17 Novembre - I LEGNANESI - Teatro di Varese
ore 16
giovedì 21 Novembre – SCHOOL OF ROCK – Teatro Della
Luna ore 20,30
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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
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

