INFORMATORE
della Parrocchia “S. Giorgio Martire” di Casorezzo (MI)
Tel. 029010020 - www.casorezzo.com

SETTEMBRE 2019

Editoriale
Il ritorno “a casa” di settembre ci trova con l’animo teso tra
lo sguardo al periodo trascorso e la preoccupazione per la
ripresa che va organizzata. Anche questo numero dell’Informatore cerca di raccontare qualcosa dell’estate che ci ha
coinvolto come parrocchia e invita a guardare avanti fissando gli appuntamenti principali che ci attendono.
Gli organismi di coordinamento (Consiglio Pastorale, Consiglio dell’Oratorio, Educatori e catechiste…) si incontreranno subito nella prima settimana di settembre.
Ritengo ci siano due ambiti in particolare che ci impegneranno nel prossimo
periodo: il Rinnovo del
Consiglio Pastorale Parrocchiale e l’Oratorio in
cammino.
Entrambi ci dicono il metodo della SINODALITÀ
(conoscersi, ascoltarsi, formarsi nei contenuti, progettare insieme, azione
come servizio…). Se salta
qualcuno di questi passaggi, preoccupati soltanto
del fare e dei risultati, si rischia di perdere la “bussola” e
non corrispondere alla “vocazione” alla quale siamo chiamati: essere COMUNITÀ CRISTIANA=CHIESA che annuncia il Signore Risorto e testimonia fraternità. Faremo riferimento alla lettera pastorale dell’Arcivesco: “LA SITUAZIONE
è occasione per il progresso e la gioia della vostra fede” sulla quale torneremo.
Per quanto riguarda il rinnovo del Consiglio Pastorale
siamo provocati a viverlo come partecipazione/condivisione
dei cristiani Casorezzesi che riconoscono la Parrocchia come luogo e modalità di espressione della propria fede. L’assemblea Eucaristica domenicale è l’appuntamento ordinario
e il punto di ripartenza. (Per questo le votazioni si svolgeranno in quell’ambito domenica 20 ottobre). Dal 9 giugno abbiamo messo una cassettina in fondo alla chiesa dove si
possono segnalare le persone che si ritengono rappresentative come candidate e che verranno successivamente contat-
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tate per essere messe in lista.
Per quanto riguarda l’Oratorio, si tratta di riprendere il
cammino con lo stile che ci ha accompagnato dalla preparazione alla inaugurazione del nuovo oratorio, fino alla
“bella storia” di giugno/luglio. Lascio al direttore della FOM
(don Stefano Guidi) la parola riportando l’editoriale che ha
pubblicato sul Gazzettino.
(don Eugenio)

“Scaldiamo di nuovo i
motori, perché si riparte. Oratorio 2020 è un
percorso volutamente
lungo. Non per annoiare
la gente. Non per mascherare proposte esitanti. Abbiamo bisogno
di tempo: per capire,
per recuperare energie,
per consentire a tutti di
muovere almeno un passo.
La prima Assemblea di
Bollate ci ha spiazzati tutti. La fase di ascolto ha coinvolto centinaia di oratori. Ha infiammato il cuore. Ha
ridato speranza a molti. Ha generato scintille. A Bollate sono risuonate parole forti e importanti. Tra queste, due sono ritornate con particolare insistenza: la
necessità che ogni oratorio abbia un progetto educativo e sia coordinato da un Consiglio dell’Oratorio.
Chi vive l’oratorio ha quindi rilevato la necessità di coltivare due condizioni pastorali essenziali: la dinamica
della partecipazione e la dimensione progettuale.
La seconda fase di Oratorio 2020 - già con l’indicazione di lavorare sul passo in avanti possibile - intende
farsi carico di rinnovare, per ogni oratorio della diocesi, queste dimensioni fondamentali. Mi sembra di
poter offrire almeno tre ragioni che sostengono questa richiesta.

La prima. Abbiamo bisogno di partecipazione comuni-
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taria e di progettualità educativa per salvare l’oratorio da due tentazioni possibili: l’improvvisazione educativa e il protagonismo autoreferenziale. Ogni oratorio deve esprimere in maniera del tutto evidente la cura dell’intera comunità verso i più piccoli. Una cura che
- certamente - si dovrà attuare con opportune mediazioni; ma che non sarà mai né delegata, né appaltata ad
altri; né tantomeno assunta in maniera clericale. Le
nostre comunità, coinvolte come sono in questa metamorfosi sociale ed ecclesiale, devono poter custodire
l’intenzionalità della pastorale, dentro un effettivo
esercizio di pensiero.

La seconda. Abbiamo bisogno di pensare all’oratorio
come alla presenza pastorale che provoca a stringere
alleanze educative vere ed efficaci. Abbiamo bisogno di stringere alleanza educativa con tutti gli uomini
di buona volontà! L’oratorio non è una gestione privata
della parrocchia. Il rilancio del progetto educativo
dell’oratorio è l’occasione per immaginare un oratorio
aperto: innanzitutto agli altri oratori; soprattutto alla
diocesi!
Adesso è il momento per confermare la nostra scelta
educativa: che ogni oratorio esiste per il bene di tutti
i ragazzi! E che in nome del bene dei ragazzi, non è
troppo affrontare con coraggio le riforme necessarie,
rivedere le nostre abitudini, unire le nostre forze pastorali, superando una volta per tutte le nostre reciproche diffidenze.

La terza. Il percorso Oratorio 2020 intende allargare
la base di coloro che si appassionano all’esperienza
dell’oratorio, soprattutto i giovani. È necessario lavorare sempre sul coinvolgimento e sulla partecipazione
delle persone, impegnandosi nella condivisione dell’ideale educativo che sostiene la vita di ogni oratorio.
L’oratorio in diocesi non farà molta strada, se immaginiamo che qualcuno prima o poi se ne occuperà: sia esso prete, suora, oppure educatore professionale. Che
non si spenga nelle nostre comunità la fiamma della
passione educativa.

L’oratorio del futuro si costruisce adesso, con una
comunità che si prende cura e non trascura, una comunità che si forma e non si deforma, una comunità che
prega perché la linfa vitale è Gesù vivo. L’oratorio del
futuro si costruisce adesso: perciò nessuno dica «non
mi riguarda». È necessario risvegliare lo spirito missionario nel cuore di ciascuno, e che questo spirito abbia la forza di trascinarci fuori dalle sabbie mobili
della sfiducia e dell’inerzia. Abbiamo bisogno di riempire i nostri polmoni con lo spirito missionario educativo, che tenga vivo il roveto ardente della relazione
educativa che, in nome dell’urgenza di annunciare il
Vangelo a tutti, ci trascini oltre la palude delle strategie pastorali, delle definizioni sterili di ruoli e funzioni, delle rigide tattiche che escludono a priori l’imprevisto felice. Venga il tuo Spirito, Signore, e si rinnovi il volto dell’oratorio.”

ANNO ORATORIANO 2019 - 2020

Corro verso la mèta, al premio che Dio mi
chiama a ricevere in Cristo Gesù (Filippesi
3,15)
Questo è il passo della Lettera ai Filippesi che l’Arcivescovo Mario Delpini ha
voluto indicare come riferimento spirituale per il nuovo anno oratoriano. L’immagine della fede come corsa, come uscita, come
pellegrinaggio, ci sta accompagnando da mesi.
L’Arcivescovo ci ha consegnato l’acuta e simpatica immagine
delle “scarpe da cambiare” nel messaggio di apertura a Oratorio
2020. Le scarpe vanno cambiate, perché siamo cresciuti, perché una corsa ci attende. L’oratorio corre, attratto spiritualmente dal premio che è Gesù
stesso. L’oratorio corre verso Gesù, ma soprattutto con Gesù: perché Lui è vivo e ci vuole vivi (Christus Vivit 1). Gesù vivo corre verso ciascuno di noi: si accompagna al lungo cammino di ogni vita umana, mai per invadenza, ma per offrire confidenza, per donare Spirito di vita. Così l’oratorio
trova in Gesù lo stile compiuto di ogni azione educativa.
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Calendario
Settembre

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

LUNEDÌ 2
Ore 20,30: S. Messa a suffragio dei
defunti nel mese di Agosto. Segue la riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale nella sala mons. Quadri.

MERCOLEDÌ 4
Ore 21: Riunione del Consiglio dell’Oratorio preceduta alle 20,45 dalla
preghiera in cappellina.

VENERDÌ 6
Ore 8,30: S. Messa seguita dall’Adorazione Eucaristica del primo venerdì
del mese.
Ore 11: Matrimonio a S. Salvatore di
Bertani Elisa e Gramegna Paolo.
Ore 15: Matrimonio a S. Salvatore di
Re Davide e Ferraioli Claudia.
Ore 21: Riunione delle catechiste
dell’iniziazione cristiana nella sala
mons. Quadri.
DOMENICA 8
Ore 15: Battesimi di Emma Chiappa e
Sirianni Helena.

MERCOLEDÌ 11
Ore 21: Nella sala mons. Quadri riunione della Commissione missionaria
del Decanato.

SABATO 14
Ore 16,30: Incontro con i ragazzi di
prima superiore che si preparano alla
Professione di Fede.
DOMENICA 15
Ore 15: Battesimi di Zoia Giulia e
Fenzio Gloria.

MERCOLEDÌ 18
Ore 19: Apericena nel nuovo oratorio
Ore 21: In preparazione alla inaugurazione del 23, solenne concelebrazio-
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ne, nel salone del nuovo oratorio, presieduta da don Elio con i sacerdoti che
hanno svolto il servizio pastorale da
seminaristi nel nostro oratorio negli
scorsi anni.

VENERDÌ 20
Ore 15: Matrimonio di Pellanda Anna
e Chiapparini Marco col battesimo del
figlio Davide.

SABATO 21
Ore 16: Confessioni per i ragazzi che
faranno la Professione di Fede nel Santuario di S. Gianna a Mesero. Poi proseguiranno il pellegrinaggio, a piedi
con la fiaccola, fino alla chiesa di Casorezzo partecipando alla S. Messa.
FESTA DELL’ORATORIO:
PROGRAMMA PROVVISORIO

DOMENICA 22
Ore 10,15: ritrovo in oratorio dei catechisti, degli animatori, dei volontari…: riceveranno il mandato durante la
S. Messa solenne. I ragazzi di prima
superiore faranno la Professione di Fede.

RIFUGIATO
Per il programma si veda la locandina
a parte.

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE
Ore 16, 30: Incontro inaugurale
dell’anno catechistico con i ragazzi di
tutte le classi dell’Iniziazione Cristiana
e i loro accompagnatori: ci si trova in
oratorio, poi in chiesa per una preghiera insieme, quindi a gruppi nelle
aule.
VENERDÌ 4 OTTOBRE
Ore 21: Primo incontro per le coppie
che si preparano al sacramento del
Matrimonio.
DOMENICA 6
Ore 10,30: Celebrazione degli anniversari di matrimonio, seguita da rinfresco in oratorio.

LUNEDÌ 7
Ore 20,30: S. Messa a suffragio dei
defunti del mese di settembre.

Ore 14,30: apertura dell’oratorio con
giochi vari proposti dagli animatori.
Funzionerà il servizio bar-gastronomia.
Si raccolgono le iscrizioni al catechismo.
SABATO 28
Ore 18: Inizio del Categrip per i preadolescenti.
DOMENICA 29: GIORNATA
MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL
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Questo
mese
ricordiamo
SETTEMBRE

DOMENICA 1
Ore 8,30: Locatelli Giuseppina e Fenzio Luigi + Rino Mereghetti (dalle sorelle) + Bianchi Carla
Ore 18: Bellini Ortanilla, Filippini Pierino e Giancarlo

LUNEDÌ 2
Ore 8,30: Lodi
Ore 20,30: Messa e ufficio defunti di
agosto
MARTEDÌ 3
Ore 8,30: Defunti della leva 1939
MERCOLEDÌ 4
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 5
Ore 8,30: Dell’Acqua Ernesto

VENERDÌ 6
Ore 8,30: (legato) Dell’Acqua Carlo e
genitori + Defunti famiglie Caccia e
Vassallo

SABATO 7
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Bertani Massimo + Balduzzi
Giuseppe + Carlo Bianchi (dagli amici
del burraco) + Grato Luigi, Colombo
Giovanna e Famigliari

DOMENICA 8
Ore 8,30: Colombo Peppino, Colombo Giuseppina e Raimondi Alfredo +
Restelli Giuseppe
Ore 18: Secondo le intenzioni dell’offerente + Bianchi Angelina, Gornati
Eugenio e figli
LUNEDÌ 9
Ore 8,30:
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MARTEDÌ 10
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 11
Ore 8,30:
GIOVEDÌ 12
Ore 8,30:

VENERDÌ 13
Ore 8,30:

SABATO 14
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Gornati Angelo, Carolina,
Dell’Acqua Enrico e Cucco Carla +
Mereghetti Rino (dalla classe 1942) +
Binaschi Ornella (da famiglie Porta e
Reggiori)

DOMENICA 15
Ore 8,30: Ferrario Carlo e suor Geremia
Ore 18: defunti leva 1939
LUNEDÌ 16
Ore 8,30: (legato) famiglia Rebosio

MARTEDÌ 17
Ore 8,30: Borsani Ferdinando, Dell’Acqua Enzo, Almasio Giovanni e Maria
MERCOLEDÌ 18
Ore 8,30:
GIOVEDÌ 19
Ore 8,30:

VENERDÌ 20
Ore 8,30:

SABATO 21
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Grato Giuseppe, Sisti Clementina e figli + Nebuloni Carlo, Anna Maria e genitori + Locatelli Giu-

seppina + Invernizzi Pierino e famiglia

DOMENICA 22
Ore 8,30: Del Zoppo Gino e famigliari + Locatelli Giuseppina (dalla leva 1941) + Mereghetti Giorgio e Angela, figli e generi
Ore 18: Prada Delfina, Dell’acqua Attilio, Franco e Bullo Vallì + Locatelli
Giuseppina (dalla via Rovereto)
LUNEDÌ 23
Ore 8,30:

MARTEDÌ 24
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 25
Ore 8,30:
GIOVEDÌ 26
Ore 8,30:

VENERDÌ 27
Ore 8,30: (legato) Bertani Anna e famigliari

SABATO 28
Ore 8,30: Lodi
Ore 18: Luisetti Elio e famigliari + Pisoni Angelo e Giuseppe

DOMENICA 29
Ore 8,30: Locatelli Giuseppina e Luigi
Ore 18: Famiglie Bianchi e Balzarotti
+ Pisoni Maria, Merlotti Giovanni e figli
LUNEDÌ 30
Ore 8,30:
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OFFERTE STRAORDINARIE

Dalla visita agli ammalati

€. 500

Alla Madonna di S. Salvatore

€. 50

Offerte per funerali

Offerte per battesimi

Offerte per matrimoni

UNITI IN CRISTO

€. 450
€. 280

€. 100

7. Gramegna Paolo Alberto e Bertani Elisa
8. Re Davide e Ferraioli Claudia

9. Chiapparini Marco e Pellanda Anna

NELLA CASA DEL PADRE

23. Jarck Hildegard Charlotte (anni 79)

24. Bianchi Carla Enrica (anni 92)

25. Gaio Giuseppe (anni 71)

26. Locatelli Giuseppina (anni 78)

27. Gornati Elena (anni 90)

28. Mereghetti Rino (anni 77)

29. Selmo Luigia (anni 94)

30. Bertani Luigia (anni 98)

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
In memoria di Rino Mereghetti

€. 100

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.

INFORMATORE

5

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.
6 mattoni in memoria di Romeo Maurizi
In memoria di Bianchi Carla Enrica
2 mattoni in memoria di Gaio Giuseppe (da fam. Ferrario, Dell’Acqua, Costa e Casarin)
In memoria di Gaio Giuseppe (dai colleghi di Roberta)
1 mattone in memoria di Gaio Giuseppe (da leva 1948)
2 mattoni in memoria di Gaio Giuseppe (dai famigliari)
Offerta in memoria di Gaio Giuseppe (dai colleghi di Marco)
1 mattone da Daccò Anna Maria
2 mattoni in memoria di Rino Mereghetti (dai coscritti)
4 mattoni in memoria di Rino Mereghetti (dai famigliari)
2 mattoni in memoria di Rino Mereghetti (da Gaia e Riccardo)
1 mattone in memoria di Rino Mereghetti (da famiglia Lattuada)
2 mattoni in memoria di Rino Mereghetti (dai nipoti Mereghetti)
3 mattoni in memoria di Rino Mereghetti (dalle sorelle)
In memoria di Rino Mereghetti (dai cugini di Cuggiono)
1 mattone in memoria di Locatelli Giuseppina (da leva 1941)
1 mattone in memoria di Locatelli Giuseppina
In memoria di Massimo Bertani (da Antonella D’Ambrosca)
In memoria di Massimo Bertani (da Roveda Luigia)
In memoria di Massimo Bertani (da Gornati Felice)
In memoria di Massimo Bertani (da Ciavarella Ivan e Primavera Soccorsa)
In memoria di Massimo Bertani (da Pietro e Natalina)
In memoria di Massimo Bertani (da Gorla Vittorino e Colombo Bruna)
4 mattoni da Anna
In memoria di Locatelli Giuseppina (dai famigliari)

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

300
500
100
125
50
100
120
50
100
200
100
50
100
150
280
50
50
50
20
50
50
100
40
200
60

LE VOLONTARIE HANNO OFFERTO UN AIUTO NELLA
COMPILAZIONE DEL MOD.
730/2019 PRECOMPILATO. I
PARROCCHIANI PER QUESTO
AIUTO HANNO DEVOLUTO
UN CONTRIBUTO PER IL
NUOVO ORATORIO (TOTALE
€. 2.390). IL PARROCO RINGRAZIA CELEBRANDO UNA
S. MESSA SECONDO LE INTENZIONI DEGLI OFFERENTI.
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ORATORIO
FERIALE ESTIVO
RIPENSANDO ALL’ESPERIENZA
DELL’ORATORIO ESTIVO
Ripensando all’esperienza dell’Oratorio estivo, riportiamo
quanto abbiamo scritto in riferimento all’articolo redatto a
pag. 38 di Alto Milanese - Libera stampa (anno VII numero
24) in data 21 giugno 2019 riguardante il confronto tra i
centri estivi presenti a Casorezzo. Aggiungiamo che non ci
interessa stabilire chi è più bravo come fa il giornale per attirare attenzione su di sé, ma mantenere una collaborazione
con le proposte dell’amministrazione comunale ben sapendo, che nella fatica di garantire un adeguato impegno nel
campo educativo, siamo tutti sulla stessa barca.
Dunque la Parrocchia San Giorgio e l’Oratorio San Luigi ritengono necessario fare alcune precisazioni che servano per
migliorare ancor più l’offerta per la prossima estate ed aggiungono un grande GRAZIE a tutti coloro che hanno collaborato.

Il numero di iscritti all’oratorio estivo feriale 2019 corrisponde a n. 274 tra bambini e ragazzi dalla prima elementare
alla terza media frequentate, con una media settimanale di
n. 200 presenti ogni giorno, di cui n. 140 mediamente presenti per il pranzo. Al numero dei ragazzi si aggiungono n.
63 adolescenti che ricoprono volontariamente il ruolo di
animatori dopo aver frequentato uno specifico corso di for-
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mazione, e n. 44 volontari adulti che, organizzati in un sistema di turni, sostengono le attività di segreteria e registrazione presenze, di servizio pranzo, merenda e pulizie giornaliere e settimanali. Vi è, inoltre, la presenza di un’educatrice
professionale, quale responsabile e coordinatrice delle attività dell’oratorio estivo (da quattro anni presente in parrocchia anche durante l’anno). È proprio il volontariato di adolescenti e adulti, coordinati da una figura professionale e supervisionati dal parroco, la vera forza dell’oratorio estivo:
l’oratorio funziona così, con i più grandi che si prendono cura (e imparano e si impegnano sempre più a farlo) dei più
piccoli, per vivere insieme un’esperienza ricreativa e divertente, ma anche (e soprattutto) di crescita umana e, senza
tralasciare l’appartenenza alla comunità cristiana, spirituale.
Un’altra esperienza intensa e speciale è quella dei campi
estivi in montagna: quest’anno due numerosi gruppi di ragazzi andranno al Passo del Tonale a vivere una bella vacanza in relax, unita a momenti formativi e passeggiate, a
giochi e vita in comunione e condivisione. Alcune precisazioni anche sui costi dell’oratorio estivo: come scritto nel volantino informativo pubblicato all’inizio
del mese di maggio, per l’oratorio estivo
si è richiesta un’iscrizione generale di
euro 15 per la dotazione di maglietta,
braccialetto e per l’assicurazione, a cui
si aggiunge un contributo settimanale, di
euro 30 (tutto il giorno, comprensivo di
pranzo e merenda) o di euro 20,00 (tutto il giorno, senza pranzo, ma comprensivo di merenda). Da quest’anno l’offerta dell’oratorio si è ampliata, estendendo le attività per i ragazzi su tutta la giornata (con una pre apertura alle 7,30 per
favorire i genitori che vanno al lavoro);
alcuni esempi di attività - gestite e condotte dagli animatori - sono: giochi a squadre, tornei, laboratori creativi e ricreativi come teatro, ballo, sport, musica,
scenografia e molti altri. In ogni settimana, un giorno è dedicato alla gita: tra montagne e parchi acquatici, si sperimenta la bellezza di stare insieme anche al di fuori dell’oratorio. Per andare incontro alle esigenze e alle possibilità di
tutte le famiglie, il costo delle gite è fisso e contenuto; c’è la
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possibilità che partecipino anche accompagnatori maggiorenni non iscritti all’oratorio. Essenziale è, poi, per l’oratorio
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estivo, il tempo libero lasciato ai ragazzi: è il tempo in cui si
intrecciano e si coltivano le relazioni, in cui si cresce insieme
grazie ad un gioco o ad una chiacchierata o passeggiata in oratorio. Non ci
serve “riempire le giornate” con “cose
da fare”; crediamo, oltre che nei giochi
organizzati e nelle attività, anche nel
tempo condiviso nella semplicità e nell’informalità. La preghiera giornaliera e
la Santa Messa settimanale rimangono i
fondamenti su cui l’oratorio si costruisce: seguiamo i suggerimenti tematici
della Diocesi, che diventano spunto anche per l’animazione e i giochi.
Che dire, tutti invitati alla festa finale
nella serata di venerdì 12 luglio, con la
quale abbiamo concluso insieme questa ... BELLA STORIA!
Don Eugenio e
l’educatrice Elena Modaelli
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LA RICETTA DEL TONALE
Ogni buona ricetta ha bisogno di diversi ingredienti e di un
certo tempo per essere preparata. Anche quest’anno abbiamo potuto cucinare la nostra “ricetta” dei campi estivi per le
due consuete settimane: dal 13 al 20 luglio per i ragazzi
dalla quinta elementare alla seconda media e dal 20 al 27
luglio per i ragazzi dalla terza media alla seconda superiore.
Ecco che già emerge il PRIMO ingrediente, cioè i ragazzi.
Tutto ciò che organizziamo come Pastorale Giovanile è per
loro. C’è veramente tanta ricchezza e tanta potenzialità nei
nostri ragazzi.
Certo, vanno stimolati, chi più chi meno, ma i legami che si
generano durante i campi estivi sono qualcosa che poi non
si dimentica facilmente. È stato bello vederli protagonisti di
questi splendidi giorni.
Il SECONDO e il TERZO ingrediente è dato dalle equipe
degli animatori/educatori e della cucina. Anzitutto a loro va
un grande ringraziamento. Preparare i campi estivi ha richiesto tempo, energie e molte forze, ma condurli fino alla
fine senza problemi ne ha richiesti ancora di più!
Gli animatori hanno saputo organizzare attività, giochi e
momenti formativi con entusiasmo e capacità. Soprattutto
però non si sono mai sottratti dall’entrare in relazione con i
ragazzi. Hanno saputo mettersi al loro fianco come fratelli
ma senza venir meno alla responsabilità del loro ruolo.
Anche lo staff della cucina ha dimostrato vero spirito di servizio ed è stato di supporto anche al di fuori della “stanza
dei fornelli”.
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Il QUARTO ingrediente è stata la location. Se la casa non
ha del tutto soddisfatto le nostre aspettative, l’ambiente naturale del Passo del Tonale ci ha regalato splendidi paesaggi
e camminate mozzafiato (per qualcuno, letteralmente).
È fondamentale recuperare il legame con la natura: aiuta
anche a vivere in modo più genuino i rapporti umani.
Da non dimenticare è poi lo stile che si è voluto contraddistinguesse le due settimane al Tonale: lo spirito di servizio.
È questo il QUINTO ingrediente. Ammettiamo una certa difficoltà dei ragazzi ad appropriarsene, specie al secondo turno, ma è una battaglia su cui, come comunità educativa,
non possiamo arrenderci. Ci sono molti semi di speranza
nei nostri ragazzi anche su questo punto.
A fare da scheletro e struttura portante delle settimane sono
state la preghiera ed i momenti formativi. Le preghiere del
mattino e della sera, la Messa quotidiana (anche “in vetta”)
e gli spazi di riflessione sono il nostro SESTO ingrediente.
In particolare i momenti formativi hanno avuto come tema
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gli spunti presi dal film d’animazione Coco (2017) per il primo turno e la figura di santa Teresa di Calcutta per il secondo turno. Anche per questo sesto ingrediente abbiamo seminato con abbondanza («Il regno di Dio è come un uomo
che getta il seme nella terra; dorma o vegli, di notte o di
giorno, il seme germoglia e cresce; come, egli stesso non lo
sa»).
SETTIMO ed ultimo ingrediente sono stati i giochi e le attività. Quale modo più interessante e formativo di divertirsi e
stare insieme?
Ecco che i nostri ingredienti si sono mescolati e impastati,
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generando due settimane fuori dagli schemi quotidiani che
hanno aiutato tutti noi, ragazzi, animatori e adulti a vivere in
modo intenso molteplici relazioni. Stare insieme nel nome di
Gesù è e sempre sarà l’obiettivo dell’oratorio e delle sue
proposte, dunque anche della parrocchia e della Chiesa intera.
Don Paolo

INFORMATORE

‘C@TEGRIP’: RICOMINCIO DA 3
(Stupore, Meraviglia, Dono)
Quale stupore comunicare oggi ai ragazzi, in una società
che spesso produce noia, perché orientata al divertimento
spingendo all’eccesso? In una società dominata dal mercato e sempre più individualista, c’è ancora posto per la meraviglia e per l’arte del donare come atto autentico di umanizzazione?
Stupirsi è fondamentale per conoscere, desiderare, amare e
incontrarsi con Dio che opera meraviglie.
Il nostro compito è sollecitare i ragazzi ad atteggiamenti che
possono attivare in loro un nuovo sguardo sulla realtà, per
accorgersi della bellezza del mondo, essere vigili fbl (fà balà
l’euc = fa ballare l’occhio) essere presenti e consapevoli, diciamo da CRISTIANI ESPLORATORI; apprezzando la vita, le
persone, le cose che li circondano, che abbiano la capacità
di porsi delle domande e di amplificare il vocabolario emozionale.
I ragazzi hanno l’occasione di essere guidati da una mano
amica (c@tegrip), dalla Parola e dal Pane di vita (EUCARESTIA) confrontandosi anche con lo stupore che aveva sempre GESÙ, che non smetteva mai di rendere grazie per i doni al Padre (Lc 10, 21-24).
Gesù uomo di STUPORE, che stupisce sempre ogni volta, è
la chiave che ci salva dal tutto per scontato, aprendo cuore
e mente al senso profondo dell’esistenza, al mondo, all’altro, a Dio. Ecco quindi la MERAVIGLIA, che diventa il carburante contro la noia, contro il nulla. Sapersi meravigliare,
conduce a riscoprire ogni cosa intorno a noi, come qualcosa di inatteso, di straordinario, bello e buono. La meraviglia
è la sorgente profonda della gratitudine, la via per arrivare
a Dio, perché é in lui la sorgente di ogni bellezza, e il passo
dalla meraviglia alla lode è breve. FBL, anzi qui si deve spalancare il cuore!!! Ma non basta frequentare le piazze dove
Gesù insegnava, oppure chiese in cui la sua parola è proclamata, per essere da lui accolti, bisogno farsi suoi disce-
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poli; VIVERE COME LUI, AMARE COME LUI, in ogni istante
in ogni luogo, di conseguenza ecco lo scatto verso l’inno
della creatività OPERATIVA, essa ci mette in moto, ci invita
a ridefinirci spingendosi fuori dai nostri limiti per l’altro, favorendo l’arte del DONO (quello vero): non c è gioia senza
gli altri, non c è speranza senza sperare insieme.
La speranza é frutto del Donare, della Condivisione, della Solidarietà! In attesa del suo ritorno ... vigiliamo insieme ai ragazzi all’opera, per essere pastori con l’odore delle pecore.
“UNA FEDE SENZA OPERE, NON È FEDE MA SOLO PAROLE” (Papa Francesco 21/02/14)
E allora buona partenza per tutti...
Carlo T. (edu/preado)
Il C@TEGRIP 2019/20 si svolgerà ogni VENERDÌ in oratorio
dalle ore 21.00 alle ore 22.15.
Gli educatori daranno la possibilità di arrivare prima dalle
20.45 e di sostare poi dopo l’incontro fino alle 22.45. Per
consentire eventualmente ai ragazzi (per chi vorrà), nella fascia oraria FUORI DALL’INCONTRO, di poter acquistare
delle caramelle e/o altro al bar, (serviti dai loro educatori)
dialogare del più e del meno, o di giocare.
Sarà quindi compito del genitore, occuparsi e accordarsi
con il proprio figlio/a per l’ora di arrivo in oratorio e per l’uscita dopo l’incontro.
Le serate inerenti al c@tegrip, film, cene al sacco con messa, carnevale, attività in UPG, ecc... saranno svolte come
sempre al sabato sera, o in giorni festivi (vedi ritiri vari)....
Saranno comunque comunicate da noi educatori con l’avvicinarsi di tali proposte.
Il c@tegrip avrà inizio sabato 28 settembre dopo la festa
d’apertura (indicazioni all’iscrizione) che si terrà domenica
22 settembre in occasione della Festa dell’oratorio.
Grazie a tutti Carlo, e l’èquipe educatori preado
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Quattro Giorni Comunità Educanti

“Comunità e famiglia generano nella fede”

IL DONO E IL COMPITO DEI GENITORI NELL’INIZIAZIONE CRISTIANA DEI FIGLI

L’invito è rivolto alla Comunità educante: presbiteri, religiosi, religiose, diaconi, catechisti, operatori di pastorale battesimale, educatori ed insegnanti

«La comunità cristiana è l’origine, il luogo e la meta della catechesi. È sempre dalla comunità cristiana che nasce l’annunzio del
Vangelo, che invita gli uomini e le donne a convertirsi e a seguire Cristo. In questa prospettiva di comunità, un ruolo primario e
fondamentale appartiene alla famiglia cristiana in quanto Chiesa domestica. Essa, proprio come la Chiesa, è “uno spazio in cui
il Vangelo è trasmesso e da cui si irradia” e ha una “prerogativa unica: trasmette il Vangelo radicandolo nel contesto di profondi
valori umani”. Tutti conosciamo le fragilità, le fatiche e le ferite alle quali è esposta oggi la famiglia. Mentre rimane impegno costante delle comunità cristiane esprimere forme di vicinanza e di sostegno pastorale e spirituale agli sposi, dobbiamo comunque
pensare ai genitori cristiani, qualunque situazione essi vivano, come i primi educatori nella fede: essi, salvo espliciti rifiuti, con il
dono della vita desiderano per i propri figli anche il bene della fede. Proprio per questo, la comunità cristiana deve alla famiglia
una collaborazione leale ed esplicita, considerandola la prima alleata di ogni proposta catechistica offerta ai piccoli ed alle nuove generazioni. In tal senso va valorizzato ogni autentico sforzo educativo in senso cristiano compiuto da parte dei genitori» (CEI,
Incontriamo Gesù, n. 28 passim). Si intende riflettere sul dono e il compito affidato ai genitori di introdurre e accompagnare i
figli nel cammino dell’iniziazione cristiana in profonda sintonia con la comunità cristiana. Le quattro relazioni mettono in evidenza
quattro aspetti fondamentali del tema di fondo: generare e accompagnare nella vita cristiana.

LE RELAZIONI
1. Trasmettere e generare alla fede oggi: il primo annuncio alla famiglia
2. Percorsi di accompagnamento della famiglia
3. La famiglia protagonista nel percorso diocesano “Con Te!”
4. Pregare in famiglia
ZONA PASTORALE DI RHO
RHO – Ore 20,45
MAGENTA – Ore 20,45
Parrocchia S. Pietro Apostolo
Centro S. VI - Via San Martino, 13
Oratorio S. Pietro - via Palmanova, 29
Lunedì 9, Mercoledì 11, Lunedì 16
Mercoledì 11, Venerdì 13
Mercoledì 18 settembre 2019
Martedì 18, Mercoledì 20 settembre 2019
Celebrazione del Mandato ai catechisti
In parrocchia consegneremo il mandato ai catechisti, agli animatori e ai volontari durante la Messa nel giorno
della Festa degli Oratori domenica 22 settembre.
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29 settembre 2019
Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato

NON SI TRATTA SOLO DI MIGRANTI

Ma riguarda tutta la famiglia umana

Il titolo del messaggio di papa Francesco per la Giornata
Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2019, Non si tratta
solo di migranti, potrebbe apparire come la forma evoluta
del “prima noi” che oggi sembra impadronirsi delle nostre
società, delle nostre comunità sotto la spinta di una paura
che offusca la capacità di vedere i segni dei tempi. In realtà
il messaggio va a smascherare proprio questo atteggiamento escludente, che di fatto condanna il cristiano alla chiusura e all’assuefazione alla cultura
dello scarto piuttosto che aiutarlo a comprendere come il fenomeno migratorio, oggi, possa
farci uscire da questo vicolo cieco. Chi bussa alla porta del nostro Paese, delle nostre comunità
cristiane, ci aiuta a fare discernimento su cosa ci chiede lo Spirito oggi. Diceva lo stesso papa
Francesco nel suo ultimo viaggio
in Romania incontrando la Comunità Rom di Biaj: «Sempre,
nella storia dell’umanità, ci sono
Abele e Caino. C’è la mano tesa
e la mano che percuote. C’è l’apertura dell’incontro e la chiusura dello scontro. C’è l’accoglienza e c’è lo scarto. C’è chi vede
nell’altro un fratello e chi un ostacolo sul proprio cammino. C’è la
civiltà dell’amore e c’è quella
dell’odio. Ogni giorno c’è da
scegliere tra Abele e Caino. Come davanti a un bivio, si pone tante volte di fronte a noi una
scelta decisiva». Allora il messaggio ci offre una bussola per
muoverci all’interno del nostro mondo sempre più globalizzato, ma sempre più indifferente, e ci offre gli strumenti per
vincere il declino morale che ci conduce inesorabilmente alla legittimazione tacita della cultura dello scarto.
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I migranti e i rifugiati ci aiutano a non cedere alle nostre
paure, legittime quando affrontiamo realtà, culture e persone che non conosciamo. Ci aiutano a riconoscere i nostri
fantasmi interiori e a imboccare con speranza la strada dell’incontro con chi è diverso. I migranti, con i loro mancati
arrivi, frutto di accordi ignominiosi con Paesi terzi insicuri
non rispettosi dei diritti o di vergognosi bracci di ferro nel
Medi- terraneo, smascherano la nostra perdita progressiva
del senso di umanità. Infatti, quando non riusciamo più ad
avere compassione, soprattutto di chi soffre in centri di detenzione lontani, anche se bambini e persone vulnerabili, o
di chi rischia di morire in mare,
progressivamente perdiamo la tenerezza di sguardi e gesti fraterni
anche con chi è più prossimo.
I migranti e i rifugiati denunciano,
con le loro partenze forzate, le
nostre società sempre più elitiste,
dove i ricchi sono sempre più ricchi depauperando ingiustamente
le risorse del mondo e lasciando i
poveri sempre più poveri. Tali ineguaglianze diventano sempre più
comuni anche alle nostre latitudini, divaricando la forbice sociale
all’interno delle nostre comunità
che si trovano divise e conflittuali.
Per ripartire occorre rimettere gli
ultimi al primo posto di politiche
attente e solidali, non alimentando guerre tra ultimi e penultimi a
causa di risorse limitate. Questo è
possibile imboccando la strada
dello sviluppo umano integrale e
i rifugiati, spesso feriti proprio nella loro dignità, ci richiamano a
non trasformare i diritti di tutti in privilegi di alcuni. Quello
che oggi può apparire una questione solo dei migranti, in
realtà, riguarda tutti, perché è in gioco il presente e il futuro
della famiglia umana.
P. Camillo Ripamonti
(presidente centro Astalli)
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DOMENICA 29 SETTEMBRE

Giornata mondiale del migrante e del rifugiato
Programma provvisorio (seguirà locandina dettagliata)

Ore 10,30 S. Messa animata
Ore 12,30: pranzo condiviso nel salone dell’oratorio: sapori, tradizioni, culture e bella gente da incontrare e conoscere
(chiediamo a ciascuno di portare qualcosa dello stile della condivisione)
NB: per organizzare al meglio segnalaci la tua partecipazione, grazie:
Silvana 3334943265, Gabriele 3492149319

PREGHIERA PER LA GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
Padre santo e misericordioso,
Tu che vegli e orienti
sin dalla creazione il corso della storia
e accompagni ciascun uomo
con mano premurosa,
indicandogli la strada;
Tu che conosci il cuore di ciascuno
e il bene che intimamente lo pervade,
nonostante le sue infedeltà;
Tu che, attraverso imperscrutabili vie,
riesci a donare la speranza
anche a coloro che l’hanno dimenticata o
smarrita:
assisti la nostra umanità inquieta,
lacerata dagli egoismi e
dai sommovimenti di questi tempi,
suggestionata dalle utopie di questo mondo
che cerca il bene negli eccessi materiali
e non sa riconoscersi famiglia umana,
che ha paura dell’altro, del diverso,
di colui che fugge da terre sfortunate
per raggiungere la vita,
che non sa dare aiuto ai tanti,
soprattutto giovani,
costretti a migrare
dall’Italia e da altri Paesi europei
in ricerca di un lavoro e di un futuro.
Fa che coloro che soffrono,
in ogni parte del mondo,
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per le angherie del potere
e del denaro,
che sono costretti a muoversi
in massa
da altri continenti
per cercare riparo e asilo altrove,
riescano ad ottenere
la carità dell’accoglienza
e dell’amore fraterno.
Fa che coloro che vivono
nel benessere
aprano i loro cuori e accolgano
i rifugiati, i migranti e quanti,
scampati alla guerra e all’oppressione,
alla miseria e alla fame,
cercano in ogni modo
di raggiungere l’altra riva
di quel mare che, nonostante
la perigliosità del viaggio,
rappresenta l’unica possibilità
di salvezza.
Fa che tutti, migranti e residenti,
ritrovino la gioia e la bellezza di incontrarsi e
di riconoscersi
reciprocamente appartenenti alla stessa
famiglia umana.
Amen!

Salvatore Martino
INFORMATORE

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.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Domenica 6 ottobre 2019

Ore 10,30 S. Messa degli Anniversari
Ricorderemo tutte le coppie di sposi che festeggiano il

10°, 25°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60°...
ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

Le coppie del 10°, 25°, 40°, 50° e 60° interessate a ricevere la pergamena
con la benedizione del Papa, devono dare la propria adesione al parroco
entro domenica 15 settembre anticipando la quota di €. 25

Alla celebrazione sono invitate anche le coppie che celebrano il 5°, 10°, 15°, 20°, 30°, 35°
anniversario dando la propria adesione al Parroco entro il 29Settembre.
Tutti riceveranno un dono ricordo e alla S. Messa seguirà un buffet in Oratorio
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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.
« PERCHé I POLITICI, GLI SCIENZIATI E GLI ECONOMISTI LAVORINO INSIEME PER LA
PROTEZIONE DEI MARI E DEGLI OCEANI
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Centro
Coordinamento
Pensionati
I mesi più caldi sono passati, la maggior parte di noi è ritornata dalle vacanze ed il nostro Centro si appresta a riprendere la normale attività. A tutti i nostri soci che sono invece
già tornati dalle vacanze e/o che sono rimasti a casa ricordiamo che il nostro Centro sarà aperto per le informazioni e
le prenotazioni, feste, gite e soggiorni a partire da martedì
pomeriggio 17 settembre dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
APERTURA CENTRO
In occasione della riapertura, sabato 28 settembre proponiamo “CENA con NOI”; dalle ore 19 alle ore 20,45 (con
prenotazione); seguirà la serata danzante aperta a tutti i soci.
FESTA DEI NONNI
Mercoledì 2 Ottobre, festa dei SS. Angeli Custodi, in collaborazione col Comune, festeggeremo la Giornata dei Nonni che hanno un ruolo importante nella comunità, con i nipoti, offrendo loro una merenda, a partire dalle ore 15,30
per passare insieme un pomeriggio un po’ diverso presso il
nostro centro di Largo A. De Gasperi.
GINNASTICA DOLCE
A partire da martedì 8 ottobre presso il nostro Centro si terrà
un corso di “ginnastica dolce”, sia uomini che donne, tutti i
martedì e venerdì dalle ore 18,30 alle ore 19,30, con un
minimo di adesione di 15 persone.
IMPARIAMO A BALLARE I BALLI DI GRUPPO
A partire da mercoledì 9 ottobre con iscrizioni aperte fino a
sabato 5 ottobre, in cui si effettuerà una serata dimostrativa
gratuita. Info presso il centro tutti i martedì pomeriggio dalle
15,30 alle 17,30.
IMPARIAMO A BALLARE IL LISCIO
A partire da venerdì 11 ottobre con iscrizioni aperte fino a
sabato 5 ottobre, proponiamo una serata dimostrativa gratuita. Il corso si effettuerà con un minimo di 8 coppie già formate. Info presso il centro tutti i martedì pomeriggio dalle
15,30 alle 17,30.
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Largo A. Degaseri, snc
Tel. 02-90384110 Fax 02-90384110
E-mail: COORDI34@ccpensionati.191.it

CORSO DI YOGA
A partire da lunedì 7 ottobre, con iscrizioni aperte fino a sabato 5 ottobre, in cui si effettuerà una lezione dimostrativa
gratuita. Info presso il centro tutti i martedì pomeriggio dalle
15,30 alle 17,30.
SERATE DEDICATE AL BURRACO
Riprendiamo a partire da giovedì 19 settembre dalle ore 21
alle ore 24, le serate aperta ai soci, che intendono imparare
e/o giocare.
SERATA DEDICATA ALLA SALUTE
aperta a tutti
Lunedì 7 ottobre alle ore 21, serata dedicata alla salute con
il seguente tema:
“IL BENESSERE DELL’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
AUGURI A…
Al signor Emilio Ferrario che il 17 luglio ha compiuto 80 anni.
Al signor Virginio Balzarotti che il 12 agosto ha compiuto 80
anni.
A loro i nostri affettuosi auguri
GITE - TOUR - TEATRI
Aperte a tutti
Sabato 14 Settembre – “CALZANDO VIGEVANO”: Vigevano e il Museo della Scarpa
Domenica 15 Settembre – “EMOZIONI IN BICI”: Biciclettata Peschiera del Garda-Borghetto sul Mincio
Sabato 21 Settembre – BOLZANO: il trenino del Renon con
le PIRAMIDI DI TERRA e la visita guidata
Domenica 22 Settembre - ROMA con treno alta velocità e
visita al QUIRINALE
23 - 30 Settembre – SICILIA del NORD con isole Eolie
Dal 29 Settembre al 3 Ottobre – BASILICATA con i Sassi di
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MATERA
Dal 29 Settembre – “RITORNO ALLE ORGINI”: le incisioni
rupestri della Valcamonica e il borgo di Bienno
3 – 6 Ottobre – BENVENUTI AL SUD: Paestum/Pompei/ Sorrento/Costiera Amalfitana
3 – 6 Ottobre – COSTIERA AMALFITANA: Napoli/Positano/Amalfi/Ravello/Isola di Procida/Pompei
Domenica 6 Ottobre – “ALLE PORTE DELLE LANGHE”: Festa
della Zucca a Piozzo e Montelupo Albese
Domenica 6 Ottobre – “DESENZANO AIR SHOW”
Dal 12 al 13 ottobre – “ESCURSIONE SUL DELTA DEL PO”
con Comacchio
Domenica 13 Ottobre – “ANDAR PER LANGHE” con pranzo
in ristorante
Domenica 13 Ottobre - PISTOIA “SottoSopra”
Domenica 20 Ottobre – “ALLA FESTA DELL’UVA” a Merano
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
1-3 Novembre – “TOUR A NAPOLI” (con Treno alta velocità)
Sabato 2 Novembre – “GARDALAND” Magic Halloween
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
Dal 29 novembre 1 dicembre – “MERCATINI NATALIZI” a
Zagabria e Lubiana
Dal 18 al 30 Novembre – “THAILANDIA E CAMBOGIA”
Mercoledì 4 Dicembre – “L’ARTIGIANATO IN FIERA” Rho
Dal 7 al 8 dicembre – “MERCATINI DI STOCCARDA” e la
festa del cioccolato Tubinga
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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
Domenica 22 Dicembre - SINGIN’ IN THE RAIN - CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA - Teatro Nazionale ore 19,30
PER INFORMAZIONI - PRENOTAZIONI - DETTAGLI
RIGUARDANTE GITE - SOGGIORNI - EVENTI IL CENTRO SARÀ APERTO CON IL NUOVO ORARIO
MARTEDì dalle 15,30 alle 17,30.

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

