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Editoriale

Ho ritenuto opportuno proporvi una occasione per
fermarvi a meditare (cosa oggi ben rara e ritenuta
perdita di tempo) leggendo con calma la bella lette-
ra del nostro Arcivescovo Mario per questo tempo di
Avvento. Sono sicuro che vi farà bene: anche un
paragrafo alla volta essendo lunga. Nella speranza
che in tanti troviate il tempo per pensare e pregare,
auguro a tutti un buon Avvento perché ci sia un
buon Natale del Signore nel vostro cuore. Don Eu-
genio.

Carissimi,
l’amore gioisce per la speranza dell’incontro, trova compi-
mento nella comunione.
L’anima della vita cristiana è l’amore
per Gesù: il desiderio dell’incontro, il
sospiro per la comunione perfetta e
definitiva alimentano l’ardore.
La dimensione della speranza e l’atte-
sa del compimento sono sentimenti
troppo dimenticati nella coscienza civi-
le contemporanea e anche i discepoli
del Signore ne sono contagiati. Il cri-
stianesimo, senza speranza, senza at-
tesa del ritorno glorioso di Cristo, si
ammala di volontarismo, di un senso
gravoso di cose da fare, di verità da
difendere, di consenso da mendicare.
Il tempo di Avvento viene troppo fre-
quentemente banalizzato a rievocazio-
ne sentimentale di un’emozione infan-
tile. Nella pedagogia della Chiesa, in-
vece, è annunciata la speranza del ri-
torno di Cristo, specie nelle prime set-
timane dell’Avvento ambrosiano. Perciò le sei settimane
dell’Avvento ambrosiano si ripresenta¬no ogni anno come
provvidenziale invito a pensare alle cose ultime con l’atteg-
giamento credente che invoca ogni giorno: «venga il tuo re-
gno».
Paolo confida ai Filippesi il suo desiderio intenso, il suo cor-
rere per conquistare Cristo, così come è stato da lui conqui-
stato. Le allusioni polemiche del capitolo 3 della Lettera ai

Filippesi non impediscono di co-gliere uno slancio che ci fa-
rà bene imitare.

Se qualcuno ritiene di poter avere fiducia nella carne, io più
di lui: circonciso all’età di otto giorni, della stirpe d’Israele,
della tribù di Beniamino, Ebreo figlio di Ebrei; quanto alla
Legge, fariseo; quanto allo zelo, persecutore della Chiesa;
quanto alla giustizia che deriva dall’osservanza della Legge,
irreprensibile.
Ma queste cose, che per me erano guadagni, io le ho con-
siderate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tut-
to sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza
di Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte
queste cose e le considero spazzatura, per guadagnare Cri-

sto ed essere trovato in lui, avendo co-
me mia giustizia non quella derivante
dalla Legge, ma quella che viene dalla
fede in Cristo, la giustizia che viene da
Dio, basata sulla fede: perché io possa
conoscere lui, la potenza della sua ri-
surrezione, la comunione alle sue sof-
ferenze, facendomi conforme alla sua
morte, nella speranza di giungere alla
risurrezione dai morti.
Non ho certo raggiunto la mèta, non
sono arrivato alla perfezione; ma mi
sforzo di correre per conquistarla, per-
ché anch’io sono stato conquistato da
Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo an-
cora di averla conquistata. So soltanto
questo: dimenticando ciò che mi sta al-
le spalle e proteso verso ciò che mi sta
di fronte, corro verso la mèta, al pre-
mio che Dio ci chiama a ricevere lassù,

in Cristo Gesù. (Fil 3,4-14)

Noi, come Paolo, camminiamo nella fede. Amiamo il Signo-
re Gesù, ma non lo vediamo così come egli è; siamo stati
conquistati da Cristo e perciò ci sforziamo di correre verso
la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù. L’Av-
vento è tempo di grazia non per preparare la commemora-
zione di un evento passato, ma per orientare tutta la vita nel-
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la direzione della speranza cristiana, sempre lieti e insieme
sempre insoddisfatti.
Invito ad alimentare la virtù della speranza: ne abbiamo un
immenso bisogno, noi, il nostro tempo, le nostre comunità.
Condivido alcuni pensieri per orientare la preghiera, la me-
ditazione, il desiderio.

1. L’aspettativa e la speranza
L’orientamento al futuro è una dimensione irrinunciabile del
vivere. C’è però differenza tra vivere di aspettative e vivere
di speranza. L’aspettativa è frutto di una previsione, pro-
grammazione, di progetti: è costruita sulla valutazione delle
risorse disponibili e sull’interpretazione di quello che è desi-
derabile.
L’aspettativa spinge avanti lo sguardo con cautela per non
guardare troppo oltre, circoscrive l’orizzonte a quello che si
può calcolare e controllare. Infatti guardando troppo oltre si
incontrano le domande ultime e inquietanti e l’esito al quale
è meglio non pensare, cioè la morte.
La speranza è la risposta alla promessa, nasce dall’acco-
gliere la Parola che viene da Dio e chiama alla vita, alla vita
eterna. È fondata sulla fede, cioè sulla relazione con Dio
che si è rivelato nel suo Figlio Gesù come Padre misericor-
dioso e ha reso possibile partecipare alla sua vita con il do-
no dello Spirito Santo. Non sono le risorse e i desideri umani
a delineare che cosa sia sensato sperare, ma la promessa di
Dio. Lo sguardo può spingersi avanti, avanti, fino alla fine,
perché l’esito della vita non è la morte, ma la gloria, la co-
munione perfetta e felice nella Santissima Trinità.

2. L’Avvento pedagogia della speranza cristiana
Siamo condizionati in molti modi a vivere questo periodo
dell’anno liturgico come un tempo orientato ad alimentare
buoni sentimenti per una sorta di regressione generalizzata,
infantile, provvisoria e consumi-stica. È necessaria una certa
lucidità e fortezza per resistere alla pressione esercitata da
molte agenzie alleate per la banalizzazione del mistero del-
l’incarnazione.
Ma i cristiani, celebrando i santi misteri nella liturgia, entra-
no nella comunione trinitaria offerta dalla Pasqua di Gesù e
offrono il sacrificio gradito a Dio, il culto spirituale, in attesa
del ritorno glorioso del Signore.
La liturgia che celebriamo è l’esperienza di grazia che trasfi-
gura la vita dei credenti, li rende un cuore solo e un’anima
sola, e fa ardere in loro il desiderio dell’incontro “faccia a
faccia”. Imparare a celebrare l’Eucaristia e la liturgia delle
ore è imparare quella docilità allo Spirito che con le parole
e i segni rende viva la Chiesa. La priorità più volte racco-
mandata di curare la celebrazione e favorire le condizioni
perché produca il suo frutto, che è la vita secondo lo Spirito



3INFORMATORE

nella carità e nella gioia, deve essere ancora perseguita.
Nel tempo di Avvento si può sperimentare come la celebra-
zione sia il principio della vita della Chiesa e ne alimenti la
speranza.
La novena di Natale in molte comunità raduna i bambini
con proposte che sono orientate a racco¬gliere il messag-
gio della nascita di Gesù e a evocare i sentimenti del prese-
pe. È opportuno che anche gli adulti si preparino al Natale
perché sia vissuto non solo come “una festa per i bambini”,
secondo il condizionamento della pressione commerciale.
Per gli adulti la novena di Natale o piuttosto - secondo il Rito
ambrosiano - le ferie prenatalizie “dell’Accolto” siano piut-
tosto occasione per la contemplazione, la preparazione alla
confessione, la consapevolezza della dignità di ogni perso-
na chiamata a conformarsi al Figlio di Dio che si è fatto fi-
glio dell’uomo perché ogni persona umana possa diventare
partecipe della vita di Dio.

3. Imparare a pregare: «venga il tuo regno»
Il tempo di Avvento è un tempo propizio per imparare a pre-
gare. Come i discepoli desideriamo metterci alla scuola di
Gesù, ricevere lo Spirito che viene in aiuto alla nostra debo-
lezza e ci insegna a dire «Abbà». I pastori del popolo di Dio,
i ministri ordinati, tutti gli educatori possono produrre molto
frutto se rimangono uniti a Gesù e se favoriscono 1’incontro
della gente con Gesù, «il nome che è al di sopra di ogni no-
me» (Fil 2,9). E non so tradurre in altro modo questo desi-
derio se non dicendo che dobbiamo essere gente che prega
e che insegna a pregare.
Le genti che formano la comunità cattolica che vive nelle
nostre terre hanno un patrimonio di preghiere e di devozio-
ni: la condivisione delle ricchezze di ciascuno e di ciascuna
comunità può anche alimentare la confusione delle liturgie
ma, se ben pensata e ben gestita, contribuirà a tenere vivo
lo stupore per una Chiesa viva, a proprio agio nella storia e
nella cultura di ogni popolo.
La speranza è quell’affidarsi alla promessa di Dio che con-
fessa l’altezza del desiderio e insieme l’im-potenza: perciò
preghiamo come Gesù ci ha insegnato: «venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà» (Mt 6,10), perciò «lo Spirito e la spo-
sa dicono: “Vieni!”» (Ap 22,17).
L’attivazione di scuole di preghiera può essere il ser¬vizio
che le comunità cristiane offrono perché «chi ha sete venga;
chi vuole prenda gratuitamente l’acqua della vita» (Ap
22,17).

4.  Il segno della vita consacrata
Una grazia incomparabile che la nostra Chiesa ha ricevuto
e che ha molto fruttificato nei decenni passati è la vita con-
sacrata nella sue varie forme. La vita consacrata è la rispo-

sta a una vocazione ad essere testimoni del Regno che vie-
ne. Perciò le comunità di vita consacrata e le persone con-
sacrate possono farsi carico di insegnare a pregare come
espressione particolarmente coerente con il loro carisma,
messo a servizio dell’edificazione di tutti. Il tempo di Av-
vento può offrire l’occasione per invitare la gente a condi-
videre la preghiera, a conoscere più da vicino la gioia e la
speranza dei consacrati e delle consacrate, a raccoglierne
la “provocazione” a confrontarsi con una scelta di vita e
con una testimonianza di vigilanza nell’attesa. È il modo
cristiano di interpretare la vita, la morte, la gloria. Tra le
varie forme di vita consacrata riconosciamo poi la testimo-
nianza peculiare della vita contemplativa, dei monasteri
che curano in modo particolare la preghiera e la vita litur-
gica; la vita claustrale espri¬me con forza la vigilanza nel-
l’attesa; è bene in questo tempo poter attingere dalla loro
spiritualità per il nostro cammino di Chiesa. Molte comu-
nità di vita consacrata sono composte da persone di diver-
sa cultura e sono radunate dall’unico carisma per coltivare
l’unica speranza e l’unica profezia: dobbiamo chiedere
che aiutino tutta la comunità cristiana come “laboratori”
della Chiesa dalle genti che stiamo costruendo, per grazia
di Spirito Santo.
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5.  La fecondità della Vergine Maria
Nel tempo di Avvento Maria di Nazaret, Madre di Gesù e
Madre nostra, è presenza incoraggiante e fe-conda: vor-
remmo sperimentare un poco della sua beatitudine ed esul-
tanza («beata colei che ha creduto dell’adempimento di ciò
che il Signore le ha detto»: Lc 1,45; «il mio spirito esulta in
Dio, mio salvatore»: Lc 1,47). La devozione a Maria, che
tanto caratterizza la nostra Chiesa, è chiamata a rivelare il
suo con-tributo a edificare la Chiesa nella sua obbedienza
a Gesù («Qualsiasi cosa [Gesù] vi dica, fatela»: Gv 2,5). L’e-
sperienza di fede di Maria, nel realismo con cui ha vissuto
l’incarnazione del Verbo di Dio, nell’in-tensità affettuosa del
rapporto personale con il suo figlio e nostro Signore Gesù,
nel dramma straziante della passione e morte, nella parteci-
pazione alla gloria del Figlio risorto accompagni la nostra
esperien¬za di fede, la renda semplice e sobria, tutta orien-
tata a riconoscere la presenza del Risorto, a perseverare nel-
la preghiera per invocare il dono dello Spirito che riveste di
potenza per la missione.

6.  La fatica del tempo
L’attesa della manifestazione gloriosa del Signore non è un
tempo inoperoso e il tempo di Avvento nella vita delle nostre
comunità è, in genere, particolarmente intenso. I preti, i dia-
coni e tutti i collaboratori che visitano le famiglie,
coloro che promuovono momenti di preghiera, di
ritiro, di approfondimento teologico e culturale
sperimentano talora una fatica estenuante. Ci
sentiamo in sintonia con Paolo: «perché io possa
conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la
comunione alle sue sofferenze, facendomi confor-
me alla sua morte, nella speranza di giungere alla
risurrezione dai morti» (Fil 3,10-11). Anche nel
momento dell’intensificarsi della fatica possiamo
sperimentare che la situazione diventa occasione.
È però necessario anche vigilare per non esage-
rare: l’esagerazione nel fare rischia di inaridire
l’anima, se non pratica un ritmo sostenibile di

preghiera e di riposo. Non siamo portati a risparmiarci, ma
non sia¬mo chiamati a logorarci. È bene pertanto che an-
che i preti e gli operatori pastorali possano trovare nel tem-
po di Avvento momenti di ritiro, di condivisione, di fraternità
per ricreare le energie da destinare al servizio della comuni-
tà, tenere vive le motivazioni e perseverare nella speranza.

Carissimi,
desidero che giunga in ogni casa e ad ogni persona l’augu-
rio per un lieto e santo Natale.
La celebrazione del mistero dell’incarnazione del Figlio Dio
non può essere un guardare indietro: piutto-sto, imitando
Paolo, protesi verso ciò che sta di fronte, corriamo verso la
meta. L’esito della nostra vita è il compimento nella gioia di
Dio: siate sempre lieti, irradiate la gioia, testimoniate la spe-
ranza.
Che Dio vi benedica tutti.

Mario - Arcivescovo

La stella con i cartoncini per arricchire la preghiera
quotidiana dei ragazzi, aiutati da genitori, ai quali è
proposto il libretto corrispondente. 
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CALENDARIO BENEDIZIONI NATALIZIE

Le vie che riceveranno la benedizione nel 2020
Ariosto – G. Bruno - Tasso - Levi - Alfieri - Ungaretti - Verdi - Papini
- Umberto I - Boito - Cilea - Ponchielli - Manzoni - Quadri di S.
Salvatore - Toscanini – Bellini – Donizetti – Catalani - Gajo - Set-
tembrini – Buonarroti – Monteverdi – Rovereto – Legnano - Vicinale
dei Regondi – Cavour - S. Pellico - del Carso - viale S. Salvatore -
Bottego - vic. Vecchia di Parabiago – vicolo Raffaello – Vecellio –
Trento – Laterale di via Trento - Inveruno - Giusti - Carlo Porta –
Parini – Petrarca T. Grossi - De Amicis - D’Annunzio - Einaudi - vic.
Della Cava - Dante - Pasubio - Vicinale di Furato - via per Villapia.

MESE DI NOVEMBRE 2019
(Nel caso ci fosse un funerale l’inizio ritarderà di un’ora e

il programma si protrarrà fino al termine)

Lunedì 4 dalle ore 15 via Ferrario
Martedì 5 dalle ore 15 via della Concordia – via della Repubblica
Mercoledì 6 dalle ore 15 vicinale Vecchia di Canegrate – Largo Monterosa
Giovedì 7 dalle ore 15 via A. Volta - via Rossini - via Puccini
Venerdì 8 dalle ore 15 vie Leopardi) – Boccaccio - Mantegna – Cimabue
Lunedì 11 dalle ore 15 vie Caravaggio – Giotto
Martedì 12 dalle ore 15 via Montegrappa - Villoresi - G. Galilei
Mercoledì 13 dalle ore 15 via Burghes
Giovedì 14 dalle ore 15 via Martiri della Libertà – largo Donatori Sangue – via don L. Quadri)

Marconi - Stoppani
Venerdì 15 dalle ore 15 vie S. Cristoforo – delle Chiuse
Lunedì 18 dalle ore 15 viale Bertani
Martedì 19 dalle ore 15 via Busto G. (dal 41 in poi pari e dispari)
Mercoledì 20 dalle ore 15 via Busto G. (dalla piazza fino al semaforo numeri dispari)
Giovedì 21 dalle ore 15 via Busto G. (dalla piazza fino al semaforo numeri pari))
Venerdì 22 dalle ore 15 via Fiume dal n° 1 al 35 dispari e dal n° 2 al 10 pari
Lunedì 25 dalle ore 15 via Parabiago dal n. 31 al n. 61 (14) - Arluno – Pertini - Ossona
Martedì 26 dalle ore 15 via Fiume dal n°37 dispari e dal n°12 pari in poi
Mercoledì 27 dalle ore 15 via Monfalcone - via L. Da Vinci - Via San Pietro
Giovedì 28 dalle ore 15 piazza Griga – piazza Filiberto
Venerdì 29 dalle ore 15 piazza San Giorgio

MESE DI DICEMBRE 2019

Lunedì 2 dalle ore 15 via dell’Asilo - via Milano - via Monviso – via Campo dei fiori
via Giovanni Paolo II – via Resegone – via Mottarone

Martedì 3 dalle ore 15 viazzola di Tramontana – via Mons. Daverio
Mercoledì 4 dalle ore 15 via della Pace - via Battisti
Giovedì 5 dalle ore 9,15 solo fabbriche di via per Villapia (Cogeim, ecc.)

dalle ore 15 fabbriche di via Arluno + Via Mattei
Venerdì 6 dalle ore 9,15 fabbriche di via del Lavoro + Weisman

dalle ore 15 Alfa Valvole e Cascine Morgano, Artusi e Bettini
Martedì 10 dalle ore 15 via S. Barnaba – Piazza Garibaldi
Mercoledì 11 dalle ore 15 via Inveruno dal n° 2 al 50 e dal n° 1 al 35 –  vicolo della Porta b
Giovedì 12 dalle ore 9,15 fabbriche di via Ossona e S. Cristoforo
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dalle ore 15 via Europa - vicolo della Filanda
Venerdì 13 dalle ore 9,15 fabbriche di via S. Barnaba

dalle ore 15 via Parabiago n. pari e disp. dall’1 al 23
Lunedì 16 dalle ore 15 vicolo zara - via Roma
Martedì 17 dalle ore 15 vie Trieste - Gorizia - Monte Cervino
Mercoledì 18 dalle ore 15 vie Pascoli - Foscolo – Carducci
Giovedì 19 dalle 9,30 Cascina S. Luigi, az. Agricola Pierida, Villa Pernice, 

casc. S. Ilario e Bressanella 
Venerdì 20 dalle ore 15 vie Montenero - via Piave

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.

NOVEMBRE UNIVERSALE: DIALOGO E RICONCILIAzIONE NEL VICINO ORIENTE PERChé NEL
VICINO ORIENTE, IN CUI DIVERSE COMPONENTI RELIGIOSE CONDIVIDONO IL MEDESIMO
SPAzIO DI VITA, NASCA UNO SPIRITO DI DIALOGO, DI INCONTRO E DI RICONCILIAzIONE.

DICEMBRE UNIVERSALE: L’AVVENIRE DEI PIù GIOVANI PERChé OGNI PAESE DECIDA DI PREN-
DERE LE MISURE NECESSARIE PER FARE DELL’AVVENIRE DEI PIù GIOVANI UNA PRIORITà, SO-

PRATTUTTO DI QUELLI ChE STANNO SOFFRENDO.
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VENERDÌ 8
Ore 20,30: S. Messa con predicazio-
ne di inizio delle 40 ore. Esposizione fi-
no alle 22,30.

SABATO 9
Ore 14,30: esposizione eucaristica.
Sono attesi i ragazzi delle medie per le
confessioni di avvento, per gli altri su-
bito dopo.

DOMENICA 10: 
CRISTO RE – GIORNATA
DIOCESANA CARITAS E
GIORNATA MONDIALE DEI
POVERI
Ore 8,30: S. Messa con il ricordo dei
caduti delle guerre.
Ore 9,15: dal cortile della scuola pri-
maria partenza del corteo, accompa-
gnato dalla Banda, fino al monumento
ai caduti: posa della corona d’alloro,
benedizione e discorso del Sindaco.
Ore 10,30: S. Messa celebrata dal
Predicatore.
Ore 15: in chiesa: Preghiera di chiu-
sura delle 40 ore e Benedizione Euca-
ristica.

VENERDÌ 15
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: se-
sto incontro dell’itinerario di fede che
prepara le coppie alla celebrazione del
sacramento del matrimonio.

SABATO 16
Ore 17: incontro per genitori e ragazzi
di quarta elementare con partecipazio-
ne alla S. Messa e la cena condivisa.

DOMENICA 17: PRIMA
D’AVVENTO
Ore 10,30: S. Messa con la parteci-
pazione dei bambini di seconda ele-

mentare e i loro genitori; consegna
delle iscrizioni.
Ore 16: incontro con genitori e ragaz-
zi di quinta elementare; merenda e S.
Messa delle 18.
Ore 16: incontro per la Terza Età e
l’Azione Cattolica nella sala mons.
Quadri con iscrizioni.

MERCOLEDÌ 20
Ore 21: incontro in oratorio per le ca-
techiste dell’Iniziazione cristiana.

GIOVEDÌ 21
Ore 21: incontro del Consiglio del-
l’Oratorio, preceduto dalla preghiera
alle 20,45.

VENERDÌ 22
Ore 21: nella chiesa di Pregnana: S.
Messa in memoria di S. Cecilia anima-
ta dalle corali del Decanato.
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: set-
timo incontro dell’itinerario di fede che
prepara le coppie alla celebrazione del
sacramento del matrimonio.

SABATO 23
Dal pomeriggio al mattino della do-
menica in oratorio: Ritiro spirituale dei
giovani di Abbiategrasso guidato da
don Leandro.

DOMENICA 24: SECONDA
D’AVVENTO
Ore 10,30: S. Messa con la presenza
del “Corpo musicale e la corale S.
Giorgio” in festa per la patrona S. Ce-
cilia.
Ore 11,15: primo incontro per i bam-
bini di seconda elementare in oratorio.
Ore 15: battesimo di Beatrice Musoli-
no
Ore 16: Incontro con genitori e bam-

bini di terza elementare; merenda e S.
Messa delle 18.

VENERDÌ 29
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: ot-
tavo incontro dell’itinerario di fede che
prepara le coppie alla celebrazione del
sacramento del matrimonio.

SABATO 30
Dalle 9,30 alle 11,30: Corso hCCP in
oratorio.
Ore 18: S. Messa prefestiva.

DICEMBRE

DOMENICA 1: TERZA
D’AVVENTO
Al Mattino in oratorio: Ritiro Spirituale
per i ragazzi di prima e seconda media
del Decanato.
Ore 16,30: incontro di catechismo
per i bambini di seconda elementare.

LUNEDÌ 2
Ore 8,30: lodi.
Ore 20,30: S. Messa con il suffragio
dei defunti di novembre.

VENERDÌ 6
Ore 8, 30: S. Messa seguita dall’ado-
razione eucaristica del primo venerdì
del mese.
Ore 18: S. Messa prefestiva dell’Im-
macolata.

SABATO 7: SOLENNITÀ DI S.
AMBROGIO 
Ore 8,30: S. Messa di S. Ambrogio.

OGGI E DOMANI CI SARA’ IL
MERCATINO MISSIONARIO
DELL’EQUOSOLIDALE
Ore 18: S. Messa prefestiva dell’Im-
macolata.

Calendario
Novembre - Dicembre

NB: altre notizie o correzioni verranno comunicate
di volta in volta negli avvisi domenicali.
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Ore 21: serata Categrip in oratorio
con proiezione del cortometraggio: tut-
ti invitati.

DOMENICA 8: SOLENNITÀ
DELL’IMMACOLATA
CONCEZIONE
Ore 10,30: S. Messa con l’inaugura-
zione del presepe.

MERCOLEDÌ 11: INIZIA LA
NOVENA DI NATALE
Ore 16,30: per tutti i ragazzi e i loro
accompagnatori all’uscita da scuola.
Otto incontri: 12, 13, 16, 17, 18, 19,
20 conclusione.
È un piccolo sacrificio per dimostrare
che Gesù è l’amico più importante.

MARTEDÌ 10
Ore 21: Commissione Missionaria
decanale nella sala mons. Quadri.

SABATO 14
Ritiro Spirituale per i ragazzi di terza
media a Rovio.

DOMENICA 15
Ore 16,30: incontro di catechismo
per i bambini di seconda elementare.

LUNEDÌ 16
Ore 16,30: confessioni natalizie per i
ragazzi di quinta elementare in orato-
rio. Novena in chiesa con gli altri. 
Ore 21: Confessioni natalizie adole-
scenti e giovani.

GIOVEDÌ 19
Ore 17,30: Confessioni per i ragazzi
ad Arluno.
Ore 21: ad Arluno: CELEBRAzIONE

DEL SACRAMENTO DELLA PENITEN-
zA con la presenza di 5 sacerdoti.

VENERDÌ 20
Ore 17,30: rappresentazione natali-
zia con i bambini della scuola dell’in-
fanzia nel salone del nuovo oratorio
seguita dagli “auguri”.
Ore 20,30: a Casorezzo: CELEBRA-
zIONE DEL SACRAMENTO DELLA PE-
NITENzA con la presenza di 5 sacer-
doti.
Raccomandiamo di preferire queste
occasioni per evitare le code dell’ulti-
mo momento.

SABATO 21
Ore 14,30: Confessioni natalizie per i
preadolescenti.
Ore 21: Concerto natalizio del “Cor-
po musicale S. Giorgio” nel salone del
nuovo oratorio.

DOMENICA 22: DIVINA
MATERNITÀ DI MARIA
Ore 10,30: Al termine della S. Messa:
benedizione dei Gesù bambini che
metteremo nei nostri presepi.
Ore 15: pomeriggio di auguri e con-
divisione per tutti in oratorio.

MARTEDÌ 24
Ore 17,30: ritrovo nel cortile sul retro
del nuovo oratorio, in via dell’asilo, di
tutti i ragazzi e i piccoli accompagnati
dai genitori. Formeremo un corteo,
preceduto dalla
OGGI E DOMANI CI SARA’ IL
MERCATINO MISSIONARIO DEL-
L’EQUOSOLIDALE

Banda, con i lumi che entrerà in chie-
sa per introdursi alla S. Messa col rito
della luce.
Ore 18: ci sarà la S. Messa prenatali-
zia per favorire i ragazzi e gli anziani.
Ore 22: S. Messa solenne nella notte
santa.

MERCOLEDÌ 25:
NATALE DEL SIGNORE

Orario festivo delle SS. Messe.

GIOVEDÌ 26: SANTO STEFANO
Due SS. Messe: alle 8,30 e alle 10,30.

MARTEDÌ 31
Ore 18: S. Messa con il canto del Te
Deum di ringraziamento.

GENNAIO 2020

MERCOLEDÌ 1: GIORNATA
MONDIALE DELLA PACE
Due SS. Messe: 8,30 e 10,30.

SABATO 4
Ore 8,30: lodi
Alle ore 18 ci sarà la S. Messa prefe-
stiva.

DOMENICA 5
Orario festivo delle SS. Messe.

LUNEDÌ 6: EPIFANIA DEL
SIGNORE
Orario festivo delle SS. Messe.
Ore 15: PREGhIERA per tutti in chie-
sa. Sono attesi in particolare i ragazzi e
i genitori con i bambini piccoli per la
Benedizione e il bacio di Gesù Bambi-
no. Al termine: arriva la Befana… (in
collaborazione con la Proloco).
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Questo 
mese 

ricordiamo
VENERDÌ 1
Ore 8,30: LaBanca Angelo e Rosa
Ore 15,30: al cimitero per tutti i de-
funti dello scorso anno

SABATO 2
Ore 8,30: per tutti i fedeli defunti con
i salmi di suffragio
Ore 18: per tutti i defunti

DOMENICA 3
Ore 8,30: Locatelli Albino e genitori
+ Mereghetti Rino
Ore 18: Dell’Acqua Attilio, Prada Del-
fina e Franco + Colombo Luciano e
Platti Maria + Crespi Ezio, Fenzio Ma-
ria Tecla, Morlacchi Giuseppe e Crespi
zita

LUNEDÌ 4
Ore 8,30: lodi
Ore 20,30: Messa e suffragio per i
defunti di ottobre.

MARTEDÌ 5
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 6
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 7
Ore 8,30:

VENERDÌ 8
Ore 8,30: Cardellicchio Michele+
Ferrario Ernesto, Gornati Giovanna e
figli

SABATO 9
Ore 18: Massimo Bertani + famiglie
Grato e Colombo + Cassani Eugenio
e Giuseppina + Gambarelli Luigi,
Emilia e suor Luigia + Cassani Emilio,
Maria e Sandrino+ zanzottera Ema-
nuela e famigliari

DOMENICA 10
Ore 8,30: Colombo Peppino + fami-
glie Giubileo e Tizzoni + Dell’acqua
Maria Rosa e Angelina + Colombo
Dorino
Ore 18: Bertani Cesare e Luigia; Co-
lombo Piero e Giovanna

LUNEDÌ 11
Ore 8,30: Platti Giuseppe e Arrigoni
Angela + Ferrario Vincenzo, genitori e
suoceri

MARTEDÌ 12
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 13
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 14
Ore 8,30: famiglie Gornati e Dell’Ac-
qua

VENERDÌ 15
Ore 8,30: secondo le intenzioni di
Paolo e Milena

SABATO 16
Ore 18: Colombo Giuseppe, Laura,
Suor Geremia e genitori + Bertani An-
gelo + Giovanelli Edoardo + zanibo-
ni Angelo e genitori

DOMENICA 17
Ore 8,30: Locatelli Giuseppina +
Madernini Elena e famiglia Parolin +
Ceriani Luigia e famigliari
Ore 18: Mazzucchelli Costanza + fa-
miglia Nebuloni

LUNEDÌ 18
Ore 8,30: Borsani Ferdinando, Del-
l’Acqua Enzo, Almasio Giovanni e Ma-
ria + Parolin Elena

MARTEDÌ 19
Ore 8,30: Colombo Giovanni e Ca-
stano Santina + Gornati Pierino e Bea-
trice

MERCOLEDÌ 20
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 21
Ore 8,30:

VENERDÌ 22
Ore 8,30:

SABATO 23
Ore 18: defunte Confraternita del SS.
Sacramento + zanzottera Carlo e Co-
lombo Amalia + Olgiati Emilio e Sel-
mo Rachele + Colombo Graziano e
famiglia Remelli+ Mario, Terenzia,
Gianfranco e suor Francesca

DOMENICA 24
Ore 8,30: Pinciroli Candida, Colom-
bo Giovanni e figli + Garavaglia Atti-
lio e Sisti Luigia + Giovanelli Edoardo
+ Ceriani Luigia e famiglia Crespi
Ore 18: Orseniga Tirzio e genitori +
D’Astoli Antonio, Brancalion Aldo,
Banfi Mariuccia

LUNEDÌ 25
Ore 8,30:

MARTEDÌ 26
Ore 8,30: Cassani Angelina e Grianti
Pietro

MERCOLEDÌ 27
Ore 8,30: Sisti Luigia

GIOVEDÌ 28
Ore 8,30: (legato) Pigazzi Carlo e Ti-
cozzi Angela



VENERDÌ 29 
Ore 8,30:

SABATO 30
Ore 18: Farè Angelo, Piera, Grianti
Piero e Angelina + Mereghetti Rino
(dal gruppo presepe)

DICEMBRE

DOMENICA 1
Ore 8,30: Locatelli Giuseppina e Fen-
zio Luigi
Ore 18: Gornati Ferdinando, Barera
Adalgisa e Calloni Emma

LUNEDÌ 2
Ore 8,30: Lodi 
Ore 20,30: Messa e ufficio defunti di
novembre

SABATO 7
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Bertani Massimo + Ticozzi
Rosa Lorenza e famigliari 

DOMENICA8
Ore 8,30: Spreafico Daniele e Cele-
stina
Ore 18: Oldani Aurelio, Gornati
Onorina, Carla e Colombo Beniamino

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: Giovanelli Edoardo 

DOMENICA 15
Ore 8,30: Mereghetti Cesare 
Ore 18: Bottini Roberto e classe 1949

LUNEDÌ 16
Ore 8,30: secondo le intenzioni di
Paolo e Maria

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

MERCOLEDÌ 18
Ore 8,30: Giovanelli Cesare e
Chiappa Ambrogina

GIOVEDÌ 19
Ore 8,30:

VENERDÌ 20
Ore 8,30:

SABATO 21
Ore 8,30: lodi
Ore 18:

DOMENICA 22
Ore 8,30:
Ore 18:

LUNEDÌ 23
Ore 8,30:

MARTEDÌ 24
Ore 8,30:
Ore 18:

MERCOLEDÌ 25 NATALE 
Ore 8,30:
Ore 18:

GIOVEDÌ 26
Ore 8,30: Giubileo Giovanni e Tizzo-
ni Teresa

VENERDÌ 27
Ore 8,30:

SABATO 28
Ore 8,30: Lodi
Ore 18:

DOMENICA 29
Ore 8,30:
Ore 18: Colombo Luigi, Cesarina e
Augusto

LUNEDÌ 30
Ore 8,30:

MARTEDÌ 31
Ore 8,30:
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NELLA CASA 
DEL PADRE

34. Mazzucchelli Costanza (80 anni)

RINATI IN CRISTO

23. Nasuelli Mattia
24. Cattaneo Riccardo
25. Lorusso Beatrice

È CAMBIATO IL NUMERO DI TELEFONO E LA EMAIL DELLA PARROCChIA.
Ecco quelli nuovi: TEL. E FAX: 0290296952 - EMAIL: doneugeniobaio@gmail.com

OFFERTE STRAORDINARIE
Offerte per funerali €. 50

Offerte per battesimi €. 90

In occasione della Giornata Missionaria mondiale dalla vendita delle
“chiacchere” preparate dal gruppo missionario con ingredienti offerti dai
bimbi della Scuola dell’Infanzia € 750.

(€. 350 all’Ufficio missionario diocesano, €. 200 a Padre Gianantonio in
Bangladesh, €. 200 per la giornata Caritas)

Dal mercatino di oggetti confezionati a mano dalle volontarie svoltosi il 27
ottobre sono stati devoluti: €. 200 a Padre Damiano per i profughi del Li-
bano; €. 200 alle suore del Cottolengo di Nairobi; €. 100 a Padre Gianan-
tonio in Bangladesh.
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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 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.

In occasione di un 80° compleanno €. 200
Due mattoni da Anna €. 100
Bonifico in memoria di Selmo Luigia (da Galli Giuliana e Colombo Giovanni)) €. 50
In memoria di Ceriani Luigia €. 50
Dalla festa per il decimo compleanno di Jacopo Cremonesi €. 400
Bonifico mensile (Crespi Carlo e Gornati Lorena) €. 30
Un mattone in memoria dei defunti della leva 1950 €. 50
Un mattone in memoria di Bertani Luigina €. 50

In occasione della vendita delle caldarroste dai volontari e dai ragazzi delle medie €. 614

TORGNON (AO)
Sabato 1 febbraio - Sabato 8 febbraio
Sabato 15 febbraio - Sabato 22 febbraio (*)
Per Info ed Iscrizioni: SEDE SCI CLUB P.zza XXV APRILE 
ang .Via LEGNANO, 2 (ex MUNICIPIO), Ogni mercoledì dalle 21:15 alle 23:00
TERMINE ISCRIzIONE MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2020
POTETE CONTATTARE:
MASSIMO 335.6849252 GINCO 339.3657386
CLAUDIO 338.4653206 RINO 338.7755228
IMPARATE A SCIARE CON NOI, IL DIVERTIMENTO È ASSICURATO!
(*) Gara “piccole valanghe” allievi scuola sci con genitori... a seguire una favolosa cena in quota in Baita con 
trasporto in motoslitta

CORSO SCI COLLETTIVO 2020
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Anniversari 
di Matrimonio

In una busta c’era questa preghiera:
Per il mio 50° anniversario 

… grazie Signore

Per tutti quei doni che ci hai elargito 
… grazie Signore

Per esserti donato tutto a me 
… grazie Signore

Per la gioia che oggi ho nel cuore 
… grazie Gesù

Mio Signore e mio Dio io ti amo.
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IL REGALO PIÙ BELLO
In un calda serata estiva, nasce questa idea per la prima parte del cammino dei ragazzi preadolescenti. WORK IN PRO-
GRESS per IL REGALO PIù BELLO: è il titolo di un cortometraggio, una dolcissima moderna fiaba di Natale ambientata nel
nostro paese che coinvolge i “nostri pre-ado”, noi educatori, genitori e/o altri membri della famiglia, la nostra comunità,
tra negozi o vicoli qua e là. Un viavai di personaggi, ognuno con la propria storia da raccontare, storie di vita quotidiana,
cose che accadono nella nostra società, storie di accoglienza, di diffidenza, di bullismo, di perdono di gioia, di carità e di
sofferenza. Un “gioco” anche di proposte nella finzione legate a proposte nella realtà. Non abbiamo la pretesa di girare
un film, e allora perché questo fare, fare, fare in più di quello che è già un ricco cammino? Con tutte le cose che abbiamo
già da fare... Chi ce lo fa fare?
La SITUAzIONE è OCCASIONE titola la lettera pastorale per l’anno 2019- 2020 del nostro arcivescovo, per il progresso
e la gioia della vostra fede. Ecco che allora questo STRAORDINARIO nasce per voler vivere insieme ai ragazzi e ciò che li
circonda l’attesa del SANTO NATALE. Questo è un progetto nato per fare un regalo a GESù sì proprio così, un modo
“straordinario” che ci costerà uno sforzo in più, ma che ci aiuterà a capire il valore CRISTIANO dello stare INSIEME per la
sua attesa, e confezionare con esso “IL REGALO PIù BELLO” da poter fare dono a chi ne ha bisogno, creare e progettare
ORATORIO 2020 aprendo gli orizzonti. Al termine delle scenette registrate verrà proposto l’acquisto con offerta alle famiglie
di un DVD con l’intera storia. Il ricavato verrà devoluto ad una associazione legata ad una delle tematiche del corto, ecco
che il “fare” allora diventa uno “STARE” con te, stare con voi, stare per e con LUI...questa è  OCCASIONE...

Carlo e lo staff de “Il regalo più bello”

AVVISO
I ragazzi di 1 e 2 media vivranno il loro ritiro di avvento DECANALE nel nostro oratorio nella domenica del 1 dicembre
dalle ore 9.00 alle ore 13. Invitiamo ad una presenza numerosa.

Ai ragazzi di 3 media per il ritiro di avvento sarà loro proposto di vivere una mezza giornata nella fraternità di Betania (frati
di Rovio - Svizzera) nel giorno di sabato 14 dicembre con partenza alle ore 14,30 e ritorno ore 23,45... seguiranno indi-
cazioni alle famiglie da parte degli educatori.
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LUNEDÌ                          15.30 – 18.30                  MARTEDÌ        ChIUSO
MERCOLEDÌ                   15.30 – 18.30                  GIOVEDÌ        ChIUSO
VENERDÌ                        15.30 – 18.30                  SABATO         apertura solo in occasione di eventi comunitari
DOMENICA                   15.00 – 19.00
Il BAR sarà attivo solo in presenza dei volontari addetti.

ORARI APERTURA ORATORIO

Per ora è il festival delle promesse

La politica vive in gran parte di parole, di annunci, di pro-
messe. E quante promesse sono state rivolte alle famiglie
negli anni, che sono state puntualmente disattese? Se ne
potrebbe quasi scrivere un romanzo. Il racconto è qualcosa
di noto: la famiglia è sempre al centro dei programmi elet-
torali e delle dichiarazioni prima del voto, poi una volta che
un nuovo governo si insedia le priorità cambiano e diventa-
no altre. C’è sempre una riforma che viene prima, un inter-
vento urgente, una voce di spesa capace di attirare consen-
so facile e immediato. O un problema al bilancio pubblico
che rende impossibile riconoscere alle famiglie e ai figli il
giusto e il dovuto. «L’anno della famiglia è sempre il prossi-
mo», ripete spesso l’attuale presidente del Forum delle asso-
ciazioni familiari, Gigi De Palo.
Da qualche tempo tuttavia, complice forse l’emergenza de-
mografica sempre più pressante, la politica si è messa a
parlare di famiglia e figli in modo più intenso del solito. Un
piccolo aumento degli stanziamenti si era incominciato a
vedere dal 2014 (governo Renzi) con il “Bonus bebè” e il
“Bonus mamma domani” introdotti e implementati dal mini-
stro Beatrice Lorenzin e il “Bonus nido” del ministro Enrico
Costa (governo Gentiloni). Nel corso del primo governo
Conte è emersa un’ampia convergenza parlamentare attor-
no all’idea di un assegno unico per i figli, grazie al lavoro
di tessitura operato dal Forum, ma le promesse non hanno
trovato seguito. Ora con il secondo governo Conte sembra
potersi registrare un cambio di passo, se si parla di misure
per sostenere le nascite e la crescita dei figli. Il presidente
del Consiglio ha promesso asili nido gratuiti per le fasce de-
boli. È poi stato avviato l’esame di una legge delega (Del-
rio-Lepri) che mira a introdurre un assegno unico per ogni

figlio pari a 240 euro al mese come cifra massima.
Il capitolo natalità è anche entrato ufficialmente nella ma-
novra, con una risoluzione della maggioranza che impegna
il governo a implementare in tre anni interventi in favore del-
le famiglie. In questo scenario si inserisce anche il “Family
Act” della ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, un pac-
chetto che oltre all’azzeramento delle rette per gli asili nido
e la riunificazione delle misure a sostegno delle famiglie
propone di raddoppiare i congedi parentali per i papà por-
tandolo fino a 10 giorni.
Le promesse, insomma, sono tante. I dubbi sulla possibilità
che tutto quanto annunciato possa diventare realtà sono le-
gittimi, se ci si basa sull’esperienza passata. Ciò che si può
registrare in questo momento è che la convergenza politica
per il varo di misure così importanti è molto ampia. L’anno
buono per le famiglie con figli può essere il prossimo.
L’auspicio è che non ci si ritrovi tra un anno a dover dire lo
stesso.

Massimo Calvi

Aiuto alle famiglie
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DAL VERBALE DELLE ELEzIONI DEL NUOVO CONSIGLIO
PASTORALE
Le elezioni hanno avuto inizio sabato 19/10 alle ore 18 e si
sono concluse domenica 20/10 alle ore 18,45.
Alle ore 21 di lunedì 21/10 la Commissione ha provveduto
allo spoglio delle schede, che ha dato il seguente risultato:
Votanti n° 507; Schede bianche n° 18; Schede nulle n° 20;
Schede valide n° 469.

hanno ricevuto voti:
BIANChI GIORGINA                            169
CINILTANI STEFANO                             153
COLOMBO LUCA                                  80
COVA MARIA ANTONIA                        108
DELL’ACQUA MARISA                            103
DEL BELLO ANNAMARIA                         17
FACChINI MAURIzIO                              22
GIOVANELLI RAFFAELE                          162
GORNATI DANIELA                               167
GORNATI GIANFRANCO                        88
MARINO STEFANIA                                 91

MEREGhETTI PATRIzIO                           35
MORLACChI ERMANNO                      173
TESSAROLO BRUNO                            124

Risultano pertanto eletti:
MORLACCHI ERMANNO, BIANCHI GIORGINA,
GORNATI DANIELA, GIOVANELLI RAFFAELE, CINIL-
TANI STEFANO, TESSAROLO BRUNO, COVA MARIA
ANTONIA, DELL’ACQUA MARISA, MARINO STEFA-
NIA, GORNATI GIANFRANCO, COLOMBO LUCA,
MEREGHETTI PATRIZIO

Alla conclusione dello scrutinio, il Parroco, esercitando la
sua facoltà di scegliere cinque nominativi a sua discrezione,
chiede di inserire come eletti su designazione del Parroco:
FACCHINI MAURIZIO, DEL BELLO ANNAMARIA,
MODAELLI ELENA, TROBIA FRANCESCO.

Di diritto: diacono ILARIO CARESANI, vicario UPG DON
PAOLO INVERNIZZI, parroco DON EUGENIO.

Il nuovo Consiglio
Pastorale Parrocchiale

ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI di CASOREZZO

Si rende noto ai cittadini di Casorezzo che allo stato attuale, a 100 anni dalla I° Guerra
mondiale e a 70 anni dalla II°, nel nostro paese non è più presente nessun combattente
delle suddette campagne militari.

Per tener vivo il ricordo di chi ha sacrificato la propria gioventù e la propria vita per gli ideali della Patria si vorrebbe
mantenere attiva l’Associazione.
A tale scopo si invitano i cittadini a dare la propria adesione entro il 6 dicembre iscrivendosi all’Associazione.
Il tesseramento ha un costo di 10 euro, che corrispondono a 83 centesimi al mese.
I numeri da contattare sono:
Tiziana Bottini 02 9010 332
Leandro Giovannelli 02 9010086 – 338 1752990
Emiliano 02 90380572 – 334 7455291
Ci si augura di acquisire un certo numero di adesioni altrimenti l’Associazione sarà costretta a cessare la propria attività.
Ringraziamo anticipatamente chi vorrà iscriversi, e chi ha sostenuto l’Associazione finora.

Il Presidente Tiziana Bottini

COMUNICATO
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Pranza con noi… “PRANZO SOCIALE 2019”
Domenica 10 novembre alle ore 12,30 presso la nostra se-
de si effettuerà il “PRANzO SOCIALE 2019”, per tutti i soci
in regola con la tessera dell’anno in corso.
Durante il pranzo sociale, qualora ci fossero delle coppie
che desiderassero festeggiare il loro anniversario di matri-
monio (50-55-60-65 anni) con 
Prenotazioni tassative entro e non oltre martedì 5 novembre.
Saremo a Vostra disposizione per info e dettagli il martedì
dalle 15,30 alle 17,30 e durante le serate danzanti del sa-
bato sera.

TESSERAMENTO 2020
Il costo della tessera per il 2020 rimane di € 10.
Il tesseramento avrà inizio non appena avremo la disponibi-
lità delle tessere, di cui daremo comunicazione. In base alle
nuove disposizioni contenute nel nuovo statuto ANCESCAO,
sarà possibile accedere al tesseramento a partire dai 18 an-
ni.

AUGURI NATALIZI
Durante la serata danzante di sabato 14 dicembre ci scam-
bieremo gli auguri di Natale con una fetta di panettone ed
un bicchiere di spumante a conclusione “Tombolata” con
ricchi premi.

FINE ANNO 2019 E CAPODANNO 2020
Sabato 23 Novembre si apriranno le prenotazioni per fine
anno 2019 e termineranno tassativamente sabato 15 di-
cembre; saremo a Vostra disposizione anche il martedì dalle
15,30 alle 17,30 per dettagli e info.

CONTINUANO LE ATTIVITÀ SOCIALI NEL 2020
- GINNASTICA DOLCE
Martedì e venerdì dalle ore 18,30 alle ore 19,30

- BURRACO 
Giovedì dalle ore 21 alle 24,00

- CORSO DI BALLO
Mercoledì dalle ore 21 alle 23.

AUGURI A…
Al signor Crespi Carlo che il 4 novembre compie 90 anni.
Al signor Berra Francesco che il 6 novembre compie 80 anni.
Alla signora Bottini Innocenta che il 12 novembre compie
80 anni;
Al signor Selmo Gianni che il 12 dicembre compie 85 anni.
Alla signora Mereghetti Santina che il 17 dicembre compie
90 anni;
A tutti i nostri affettuosi auguri.

GITE - TOUR - TEATRI
Aperte a tutti

PER INFORMAZIONI - PRENOTAZIONI - DETTAGLI RI-
GUARDANTE GITE - SOGGIORNI - EVENTI, IL CENTRO
SARÀ APERTO TUTTI I MARTEDÌ DALLE 15,30 ALLE 17,30
Domenica 10 Novembre – VICENzA con teatro olimpico
Sabato 16 Novembre – VILLA BELGIOJOSO BONAPARTE
di Milano
Sabato 23 Novembre – CASTELLO SFORzESCO Leonardo
e la Sala delle Asse
Domenica 24 Novembre – CENACOLO VINCIANO di Leo-
nardo da Vinci e Chiesa San Maurizio al Monastero Mag-
giore
Domenica 24 Novembre – RANGO DI BLEGGIO e ARCO
DI TRENTO Mercatini
Domenica 24 Novembre – Mercatini Natalizi ad INN-
SBRUCK
29 Novembre – 1 Dicembre – MERCATINI NATALIzI a zA-
GABRIA e LUBIANA
Domenica 1 Dicembre – Mercatini ad AOSTA e al RICETTO
DI CANDELO
Domenica 1 Dicembre – Mercatini a BOLzANO con ALTI-
PIANO DEL RENON
Mercoledì 4 Dicembre - L’ARTIGIANATO IN FIERA - Rho
7 – 8 Dicembre - Mercatini di Stoccarda e LA FESTA DEL
CIOCCOLATO a Tubinga
Sabato pomeriggio 7 dicembre – COMO FESTIVAL DELLE
LUCI
Domenica 8 dicembre - Mercatini a GRAzzIANO VISCON-
TI
Sabato 14 Dicembre – ChIESA DI SAN MARCO

Centro
Coordinamento

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



Sabato 14 Dicembre – NAVIGAzIONE
NELLA MAGICA CORNICE NAVIGLIO
GRANDE
Domenica 15 Dicembre – ROVERETO –
VERONA e mostra Presepi
Sabato 21 Dicembre - LIVIGNO Shopping
Natalizio

T E A T R O 
Sabato 9 Novembre – ThE FULL MONTY –
Teatro della Luna ore 15,30
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
Giovedì 26 Dicembre - LE CIRCLE DU SO-
LEIL WORLD’S TOP PERMORMERS TILT
Domenica 19 Gennaio - I LEGNANESI -
NON CI RESTA ChE RIDERE Teatro della
Luna
Domenica 23 Febbraio – ThE GhOST IL
MUSICAL – Teatro degli Arcimboldi - ore
16
Giovedì 27 Febbraio - I LEGNANESI NON
CI RESTA ChE RIDERE - Teatro della Luna

18 INFORMATORE

U

Vivere nel cuore di
chi resta significa
non morire mai.

Domenico Carli

15 - 9 - 1949
30 - 11 - 2018



NOTIZIE UTILI
Don EUGENIO BAIO – Parroco
Piazza San Giorgio, 21 - Tel. - Fax 02.90296952
Cell. 338.4748503 - Email: doneugeniobaio@gmail.com
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


