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Editoriale

Ci prepariamo all’inizio del nuovo anno liturgico, nella pri-
ma domenica di Avvento del 14 novembre, con le Giornate
Eucaristiche (eredi delle tradizionali 40 ore). Sarà presente
Padre Luigi Giani che lo scorso anno non è potuto venire
causa pandemia: ci aiuterà con la predicazione e le confes-
sioni. Consideriamole una opportunità per stare un po’ in
dialogo con Gesù Eucaristia: è un prolungamento della S.
Messa dalla quale spesso usciamo in fretta per immergerci
subito nel quotidiano, magari avendo ascoltato distratta-
mente il Signore. Abbiamo bisogno di tempo per il silenzio
e l’interiorità: non è tempo sprecato perché ci permette di
dare senso a quello che facciamo così che sia amore vero:
Dio parla nel silenzio. Inoltre troverete un sussidio per favo-
rire la preghiera quotidiana in Avvento, aiutando anche i 
vostri bambini con i cartoncini a stella che preparano 
al Natale.
Dopo le restrizioni subite durante il lockdown, gli itinerari dei

vari gruppi e le attività indicate nell’informatore testimonia-
no una ripresa. Ci auguriamo che sia stabile e di qualità 
nel compito di es-
sere testimoni del
Vangelo. Cerchia-
mo di recuperare
soprattutto relazio-
ni vere, ascolto e
rispetto reciproco,
anche gioia di sta-
re insieme. Sentia-
moci una comunità
in cammino, 
accogliente e at-
traente, dove si re-
cupera serenità e
coraggio.
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NOVEMBRE

LUNEDÌ 1: TUTTI I SANTI
Ore 8,30 e 10,30: S. Messa 
Alle 15,00: al cimitero recita del S.
Rosario che precede la S. Messa a suf-
fragio di tutti i defunti (verranno nomi-
nati quelli dello scorso anno). Non ci
sarà la Messa delle ore 18.

MARTEDÌ 2: COMMEMORAZIONE
DEI FEDELI DEFUNTI
Ore 8,30: S. Messa in chiesa con la
memoria di tutti i defunti.
Ore 20,30: S. Messa in chiesa con il

suffragio di tutti i defunti.

VENERDÌ 5
Ore 8,30: S. Messa seguita dall’ado-
razione del primo venerdì del mese.
Ore 21: quinto incontro per le coppie
che si preparano al sacramento del
matrimonio nella sala mons. Quadri.

DOMENICA 7: CRISTO RE –
GIORNATA DIOCESANA CARITAS E
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Ore 10,30: consegna dei semi ai
bambini di quarta.
Domenica insieme per la quinta ele-

mentare.
Ore 15: Battesimo di Bertolini Leonar-
do Enea.

MARTEDÌ 9
Ore 20,45: incontro in oratorio con i
genitori dei bambini di seconda ele-
mentare per introdurci al cammino
dell’Iniziazione Cristiana che durerà 4
anni.

GIOVEDÌ 11
Ore 21: sesto incontro per le coppie
che si preparano al sacramento del
matrimonio nella sala mons. Quadri.

Calendario
Novembre - Dicembre
NB: altre notizie o correzioni verranno comunicate
di volta in volta negli avvisi domenicali.

VENERDÌ 12 NOVEMBRE
• Ore 8,30: S. Messa 
• Ore 21: S. MESSA di apertura e omelia del predicatore. Seguirà l’ADORAZIONE ecaristica 
individuale (fino alle ore 22,30) alla quale sono particolarmente invitati gli adolescenti, giovani e 
lavoratori con la possibilità della confessione.

SABATO 13 NOVEMBRE 
• Ore 8,30: S. MESSA e omelia del predicatore. Seguirà l’esposizione 
dell’Eucaristia fino alle ore 11. Possibilità di Confessioni.
• Ore 14,30: Esposizione e ADORAZIONE eucaristica individuale fino alla 
S. Messa prefestiva. Confessioni per le medie e gli adulti a seguire.
• Ore 18: S. MESSA prefestiva celebrata dal predicatore.

DOMENICA 14 NOVEMBRE – PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
• Ore 8,30: S. MESSA e omelia del predicatore.
Seguirà l’esposizione dell’Eucaristia fino alla S. Messa delle 10,30 per l’adorazione
personale.
• Ore 10,30: S. MESSA e omelia del predicatore
• Ore 15,00: Celebrazione conclusiva e benedizione eucaristica.

N.B.: il predicatore sarà Padre Luigi Giani 
(sacerdote dei Padri Oblati di Rho) 

Si raccomanda una presenza costante di persone nelle ore di esposizione 
dell’Eucaristia, preferendo gli eventuali spazi vuoti.

Troverete a disposizione dei testi che potranno servire per l’adorazione 
personale. Si richiede il silenzio e il raccoglimento.

GIORNATE EUCARISTICHE (QUARANTORE)



3INFORMATORE

DOMENICA 14 
Ore 16: Incontro in oratorio con i vo-
lontari che faranno servizio al bar. NB:
cerchiamo volontari così che si possa
tenere aperto l’oratorio ogni domenica
pomeriggio dalle 15 alle 18,30. Se si
è in tanti sarà meno impegnativo orga-
nizzare i turni e il servizio peserà di me-
no; in caso contrario dovremo tenere
chiuso l’oratorio e sarebbe un’occasio-
ne perduta. Dare il nome a Cristina:
3480197526.
Ore 18: S. Messa con la presenza dei
bambini di seconda elementare che
consegneranno l’iscrizione al percor-
so dell’iniziazione cristiana

MARTEDÌ 16
Ore 21: in oratorio incontro della
commissione missionaria decanale in
oratorio.

MERCOLEDÌ 17
Dalle 20,30 alle 22,30: si svolgerà
il corso AHCCP in oratorio. Occorre
prenotarsi da Elena.

VENERDÌ 19
Ore 21: settimo incontro per le coppie
che si preparano al sacramento del
matrimonio nella sala mons. Quadri.

DOMENICA 21: SECONDA
DOMENICA DI AVVENTO
Ore 10,30: il coretto animerà la S.
Messa in onore della patrona S. Ceci-
lia. Il corpo musicale S. Giorgio andrà
al cimitero e, dopo la messa, si esibirà
all’esterno della chiesa. La corale ani-
merà la S. Messa delle ore 18.
NB: Il gruppo missionario propone la
raccolta delle offerte per le missioni e il
banco vendita di prodotti equosolidali
e oggettistica dalle missioni.

GIOVEDÌ 25
Ore 21: incontro del Consiglio del-
l’Oratorio.

VENERDÌ 26
Ore 21: ottavo incontro per le coppie
che si preparano al sacramento del
matrimonio nella sala mons. Quadri.

DOMENICA 28 NOVEMBRE:
TERZA DOMENICA D’AVVENTO
Orario festivo delle SS. Messe.
Ore 12: in oratorio: PRANZO comu-
nitario per tutti i volontari che operano
in parrocchia (educatori, catechisti, ca-
ritas, pulizie varie, bar, presepe, ecc. -
battuta: chi opera in più settori avrà di-
ritto al bis, tris…-). Occorrerà dare il
nome entro metà novembre alla segre-
teria dell’oratorio.

DICEMBRE

VENERDÌ 3
Ore 8, 30: S. Messa seguita dall’ado-
razione eucaristica del primo venerdì
del mese.

DOMENICA 5: QUARTA
DOMENICA DI AVVENTO
Orario festivo delle SS. Messe.
Pomeriggio organizzato in oratorio con
TOMBOLATA per i ragazzi? Conferme-
remo.

LUNEDÌ 6
Ore 20,30: S. Messa con il suffragio
dei defunti di novembre.

MARTEDÌ 7
Ore 18: S. Messa prefestiva dell’Im-
macolata.

MERCOLEDÌ 8: SOLENNITÀ
DELL’IMMACOLATA
CONCEZIONE
Ore 8,30: S. Messa.
Ore 10,30: S. Messa con l’inaugura-
zione del presepe.
Non ci sarà la Messa delle 18.

DOMENICA 12: QUINTA
DOMENICA DI AVVENTO
Orario festivo delle SS. Messe.
Ore 10,30: Al termine della S. Messa:
benedizione dei Bambinelli che mette-
remo nei nostri presepi.

LUNEDÌ 13: INIZIA LA NOVENA
DI NATALE
Ore 16,30: in chiesa per tutti i ragazzi
e i loro accompagnatori all’uscita da
scuola.

Sette incontri: 13, 14, 15, 16, 17, 20,
21 conclusione.
È un piccolo sacrificio per dimostrare
che Gesù è l’amico più importante.

BENEDIZIONI NATALIZIE
Il 18 e 19 dicembre, al termine di tutte
le SS. Messe, per chi desidera, verran-
no distribuiti i cartoncini con la pre-
ghiera e i boccettini con l’acqua santa
da portare a casa per la benedizione in
famiglia, magari il giorno di Natale.

SABATO 18
Ore 14,30: Confessioni natalizie per i
preadolescenti.
Ore 21: CONCERTO natalizio del
Corpo Musicare S. Giorgio nel salone
dell’oratorio.

DOMENICA 19: DIVINA
MATERNITÀ DI MARIA
Ore 15: NATALE IN ORATORIO. L’as-
sociazione Genitori propone uno spet-
tacolo realizzato dalla “Compagnia
Rami”. A seguire “auguri a tutti”.

LUNEDÌ 20
Ore 21: confessioni natalizie per ado-
lescenti e giovani in chiesa ad Arluno.

MERCOLEDÌ 22
Ore 16,30: Confessioni per i ragazzi
di quinta a Casorezzo.
Ore 21: ad Arluno: CELEBRAZIONE
DEL SACRAMENTO DELLA PENITEN-
ZA con la presenza di 5 sacerdoti.

GIOVEDÌ 23
Ore 20,30: a Casorezzo: CELEBRA-
ZIONE DEL SACRAMENTO DELLA PE-
NITENZA con la presenza di 5 sacer-
doti. Raccomandiamo di preferire que-
ste occasioni.

VENERDÌ 24
Dalle ore 9 alle 11 e dalle 14,30
alle 17: confessioni natalizie.
Ore 18: ci sarà la S. Messa prenatali-
zia esclusivamente per bambini e ra-
gazzi con i loro educatori. Chi li ac-
compagna è pregato di venire alle al-
tre Messe.
Ore 22: S. Messa solenne nella notte
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santa. Tutti gli adolescenti, i giovani e
gli adulti preferiscano questa celebra-
zione.

SABATO 25: NATALE DEL
SIGNORE
Orario festivo delle SS. Messe.
Ore 10,30: S. Messa. I bambini pic-
coli con i genitori preferiscano questa
celebrazione.

DOMENICA 26: SANTO STEFANO
Tre SS. Messe: alle 8,30; alle
10,30 e alle 18.

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

GENNAIO 2022

SABATO 1: GIORNATA
MONDIALE DELLA PACE
SS. Messe: 8,30 - 10,30. Ore 18:
prefestiva della domenica.

DOMENICA 2
Orario festivo delle SS. Messe.

MERCOLEDÌ 5
Ore 18: S. Messa prefestiva.

GIOVEDÌ 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 (a distanza) di
Gesù Bambino.

Carissimi parrocchiani,
stiamo gradualmente uscendo dalla traumatica esperienza

della pandemia che ci preoccupa e intimorisce. Abbiamo an-
cor più bisogno della benedizione di Dio che in Gesù si è
incarnato e ci guida con il suo Spirito in questo tem-
po di prova.
Siamo fortemente interpellati sul senso della vita e
sui valori che sostengono il nostro agire.
La situazione rende problematico il passaggio nelle
case e nei luoghi di lavoro per la tradizionale bene-
dizione natalizia.

Con il Consiglio Pastorale abbiamo
ritenuto più opportuno proporre una forma di
benedizione attuata dalle singole persone o fa-
miglie nelle proprie case.
Abbiamo individuato un sabato e una domeni-
ca: il 18 e 19 dicembre per le benedizioni comunitarie. Al termine di
tutte le SS. Messe, per chi desidera, verranno distribuiti i cartoncini
con la preghiera e i boccettini con l’acqua santa da portare a casa
per la benedizione in famiglia, magari il giorno di Natale.

NB: Per chi desidera la benedizione del sacerdote mi propongo di passare
nelle sere del periodo prenatalizio (dalle 19 alle 21). Occorre prenotarsi

entro il 25 novembre mandando un messaggio al N° 0290296952 oppure con una
email: doneugeniobaio@gmail.com con indirizzo e telefono.
In base alle richieste organizzerò il passaggio preavvisando.
Vi giungano comunque gli auguri, anche a nome dell’Arcivescovo Mario, accompagnati da
una preghiera di benedizione.

Cordialmente, don Eugenio
PS: Gli incaricati vi hanno consegnato anche la consueta BUSTA natalizia per una libera
offerta per le opere parrocchiali. Come sapete siamo in affanno economico e indebitati. Vi
ringraziamo per la vostra generosità.
È preferibile consegnarla in chiesa durante le messe o in casa parrocchiale.

E LE BENEDIZIONI NATALIZIE?
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Questo 
mese 

ricordiamo
NOVEMBRE

LUNEDÌ 1
Ore 8,30:

MARTEDÌ 2
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 3
Ore 8,30: La Banca Angelo e Rosa

GIOVEDÌ 4
Ore 8,30: famiglie Colombo e Boc-
cadoro + Grianti Giorgio e famigliari

VENERDÌ 5
Ore 8,30: Gatti Flavio

SABATO 6
Ore 18: Grato Luigi, Colombo Gian-
nina e famigliari + Leva 1959 + Rai-
mondi Alfredo, Colombo Giuseppina,
Raimondi Lidia, Bertani Giuseppe,
Genivolta Battista + Gornati Geremia
+ Bianchi Rinaldo e Amabile + Zan-
zottera Carlo, Colombo Amalia, Ema-
nuela, Spreafico Giuseppe e Generali
Angela

DOMENICA 7
Ore 8,30: Prella Giovanni e Cecilia +
Colombo Luciano e Platti Maria +
Cassani Eugenio e Giuseppina + fa-
miglia Gambarelli Luigi ed Emilia +
Cassani Emilio e Maria
Ore 18: suor Stefanina; famiglie: Ne-
buloni, Castagnola e Ghiglioni; Co-
lombo Carla e Repossin Giancarlo

LUNEDÌ 8
Ore 8,30: Castano Gustavo, genitori
e suoceri

MARTEDÌ 9
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 10
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 11
Ore 8,30:

VENERDÌ 12
Ore 8,30:

SABATO 13
Ore 18: Crespi Rosella, Sisti Luigia e

Garavaglia Attilio + Dalma Giorgio,
genitori e fratelli + Bertani Angelo +
Travaini Arcangelo + coniugi Tunesi
Umberto, Innocenta e Colombo Nata-
le e Angela

DOMENICA 14
Ore 8,30: Colombo Peppino + Bal-
delli Daniela e Colombo Carla
Ore 18: defunte Confraternita SS.mo
Sacramento + Ferrario Renzo, Giaco-
mo Papa, Adele e Rosina + Gornati
Francesco e famigliari

LUNEDÌ 15
Ore 8,30:

MARTEDÌ 16
Ore 8,30:

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

GIOVEDÌ 18
Ore 8,30:
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VENERDÌ 19
Ore 8,30:

SABATO 20
Ore 18: Colombo Carlo (da leva
1941) + Marco Alcaro, Barbaglia
Carluccio e defunti leva 1965 + Savio
Eugenio, Tunesi Rina e genitori

DOMENICA 21
Ore 8,30: Pinciroli Candida, Colom-
bo Giovanni e figli
Ore 18: Colombo Giuseppe, Laura,
suor Geremia e genitori + per tutti i
defunti della corale

LUNEDÌ 22
Ore 8,30:

MARTEDÌ 23
Ore 8,30:

MERCOLEDÌ 24
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 25
Ore 8,30:

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

SABATO 27
Ore 18: Bianchi luigi e Gornati Paola
+ Morlacchi Gaetano e genitori + Or-
saniga Tirzio e genitori

DOMENICA 28
Ore 8,30: Barbaglia Enrico (da leva
1935) 
Ore 18: Gornati Pierino e Beatrice

LUNEDÌ 29
Ore 8,30: (legato) Pigazzi Carlo e Ti-
cozzi Angela

MARTEDÌ 30
Ore 8,30:

DICEMBRE

MERCOLEDÌ 1
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 2
Ore 8,30:

VENERDÌ 3
Ore 8,30:

SABATO 4
Ore 18: Spreafico Isacco e famiglia +
Ticozzi Rosa, Lorenza e famigliari + Tu-
rati Mario (dalla leva 1948)

DOMENICA 5
Ore 8,30: Gornati Ferdinando, Bare-
ra Adalgisa + Cucchi Giampaolo
Ore 18: 

LUNEDÌ 6
Ore 20,30: S. Messa a suffragio dei
defunti di novembre

MARTEDÌ 7
Ore 8,30:
Ore 18:

MERCOLEDÌ 8
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 9
Ore 8,30:

VENERDÌ 10
Ore 8,30:

SABATO 11
Ore 18: Marco Alcaro + Mereghetti
Innocente e Arrigoni Luigia

DOMENICA 12
Ore 8,30: Prella Aurelio, Gabriella e
genitori
Ore 10,30: Intenzione per le iscritte
alla Confraternita del SS.mo Sacra-
mento
Ore 18: Ferrario Renzo e genitori

SABATO 18
Ore 18: Travaini Paolo 

DOMENICA 19
Ore 8,30: Mereghetti Cesare
Ore 18: Zaniboni Angelo e genitori

SABATO 25
Ore 8,30: Bertani Angelo
Ore 18:

OFFERTE STRAORDINARIE

NELLA CASA DEL PADRE
30. Salaro Camilla (99 anni)

31. Lacagnina Angelo (90 anni)

32. Bertani Maria Fiorella (66 anni)

33. Balzarotti Carla (90 anni)

34. Alcaro Marco (56 anni)

35. Barbaglia Enrico (86 anni)

36. Fugazza Chiara (22 anni)

Offerta per matrimoni €. 100

Offerte per battesimi €. 150

Offerte per funerali €. 400

Offerte dalla visita agli ammalati €. 120

Offerta per la parrocchia da NN. €. 150

Offerta per 50° di matrimonio €. 150

Offerta in occasione
dell’anniversario di matrimonio €. 500

Dagli anniversari di matrimonio €. 740

Offerte per la Cresima €. 1.090

Offerta in memoria di Oldani Ambrogina
(da Colombo Raffaele e famiglia) €. 100

RINATI IN CRISTO
23. Silvestri Diletta Martina Rosa
24. Zecchin Vittorio Ennio
25. Bertolini Leonardo Andrea

UNITI IN CRISTO
4. Garavaglia Franco e Mazzucchelli Sara
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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:

SEGNALIAMO CHE E’ CAMBIATO L’IBAN SUL QUALE FARE I VERSAMENTI, 
QUELLO NUOVO E’ IL SEGUENTE: BANCO BPM IBAN IT 81 T 05034 32790 000000014485

intestato a Parrocchia San Giorgio Casorezzo 

1 mattone da NN. €. 50
1 mattone in memoria di Colombo Carla (dalla leva 1941) €. 50
1 mattone in memoria di Turati Mario (dal cortile di Via Roma 18) €. 50
1 mattone in memoria di Ambrogina Oldani (dalla classe 1961) €. 50
2 mattoni in memoria di Ambrogina Oldani (da amiche a amici “I 18”) €. 100
1 mattone in memoria di Ambrogina Oldani (da Lucrezia e Barbara) €. 50
Mattoni in memoria di Ambrogina Oldani (da colleghi/e del comune di Casorezzo) €. 250
4 mattoni in memoria di Alcaro Marco (dai fratelli) €. 200
1 mattone in memoria di Alcaro Marco (da Enrica, Marina, Salvatore e Franco Passafaro) €. 50
Mattoni in memoria di Alcaro Marco (dagli amici) €. 290
Dalle offerte in memoria di Alcaro Marco (da vari offerenti) €. 220
4 mattoni in memoria di Alcaro Marco (da colleghi ditta Parabiago Collezioni) €. 200
4 mattoni in memoria di Alcaro Marco (da Marinella) €. 200
Bonifico in memoria di Alcaro Marco (da Silvia e Filippo) €. 500
1 mattone in memoria di Alcaro Marco (da amici leva 1965) €. 50
1 mattone in memoria di Alcaro Marco (da zia Rina) €. 50
1 mattone in memoria di Alcaro Marco (da cugini Ferrario) €. 50
1 mattone in memoria di Alcaro Marco (da amici) €. 50
1 mattone in memoria di Alcaro Marco (da BKS gruppo ciclistico) €. 70
1 mattone in memoria di Alcaro Marco (da Sci Club I Muntagnè) €. 50
Bonifico in memoria di Alcaro Marco (da famiglia Crepaldi) €. 100
2 mattoni in memoria di Fiorella Bertani (dalle coscritte 1955) €. 100
2 mattoni in memoria di Maria Fiorella Bertani (zia Germana e Mirella) €. 100
1 mattone in memoria di Puglisi Elena (dagli amici: Giannino, Adele, Claudia, Mariuccia e Lucia) €. 50
1 mattone in memoria di Balzarotti Carla (da fratello e nipoti) €. 50
2 mattoni in memoria di Balzarotti Carla (dai colleghi della figlia alla Zucchi) €. 100
2 mattoni in memoria di Turati Mario €. 100
1 mattone in memoria di Turati Mario (leva 1940) €. 50
1 mattone in memoria di Turati Mario (da colleghe della figlia) €. 50
1 mattone in memoria di Puglisi Elena (da Viganò Battista, Marco e Cassani Eugenia) €. 50
2 mattoni in memoria di Barbaglia Enrico (dai famigliari) €. 100
1 mattone in memoria di Barbaglia Enrico (dai cugini Bertani e Colombo) €. 50
2 mattoni in memoria di Barbaglia Enrico (dai cognato, cognata e nipote) €. 100
2 mattoni in memoria di Colombo Carla (Teresa Varipapa) €. 100
2 mattoni da NN. €. 100
Da NN. in occasione del 50° di matrimonio €. 200
Dalle catechiste in occasione della Cresima €. 80
Da Brusa Matteo €. 150
Da Chiappa Cesare €. 150
In memoria di nonni e bisnonni di Sara e Marco (da Costantino Sara) €. 150
Da Gornati Andrea €. 150
Da Oldani Sofia €. 50
1 mattone in memoria di Colombo Peppino €. 50
2 mattoni in memoria di Chiara Fugazza (dalla zia)                                                                    €. 100

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.
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DAL BILANCIO PARROCCHIALE

Guardando il prospetto delle entrate della parrocchia che pubblichiamo sull’informatore, si può avere
l’impressione che non stiamo economicamente così male. Anzitutto un grazie a tutti coloro che contri-
buiscono, in vario modo, a sostegno delle sue attività. Ritengo però opportuno questa volta segnalare
anche alcune voci di uscita per far capire perché facciamo fatica a gestire l’ordinarietà. Durante l’esta-
te, com’è comprensibile, le entrate (offerte festive, applicazioni per sante messe, mattoni per nuovo ora-
torio…) sono sensibilmente diminuite. Meno male che abbiamo recuperato circa 9.000 €. dall’attività
dell’oratorio estivo. C’erano però gli arretrati per l’acquisto della fotocopiatrice (la precedente si era
esaurita) pagata a rate per un totale di €. 7.720. Abbiamo chiuso il pagamento delle luci al led instal-
late in chiesa (€. 3.050). Abbiamo pagato la cooperativa che ci manda l’educatrice: da marzo a giugno
€. 4.637. È arrivato a giugno il conto dell’IMU di €. 4.848. Sono arrivate le fatture arretrate della com-
mercialista, dal marzo 2020 ad oggi, di €. 8.380 da pagare. È arrivata la tassa annuale della curia sul
rendiconto dello scorso anno di €. 3.072 e la segnalazione degli arretrati per le vendite degli immobili
a favore del nuovo oratorio, che sono tassate dalla diocesi, di €. 51.557 che restano lì. Poi ci sono le
bollette ordinarie di luce, gas e acqua e ci sono conti aperti con l’idraulico, l’elettricista e il geometra.
A tutti è noto il debito di 600.000 €. per il quale siamo impegnati a un mutuo chirografario ventennale
che scatterà tra un anno, mentre, per ora, stiamo pagando mensilmente gli interessi con circa €. 1.050.
Stiamo pagando, come parrocchia, il TFR (in media 1.600 €. al mese) di una dipendente della Scuola
che è stata assunta dalla Bibos pur continuando a lavorare con noi. Non siamo però più in grado di
supplire al bilancio della scuola stessa.
Sta di fatto che in agosto ho dovuto prestare soldi miei alla parrocchia per non andare in rosso.
Che dire? È sempre antipatico chiedere soldi, però è giusto che sappiate come stanno le cose. 
Comunque confidiamo nella provvidenza e nel vostro buon cuore.

Don Eugenio e il Consiglio per gli affari economici.

INIZIAZIONE CRISTIANA 2021/2022
ANNO I (2° elem.): MARTEDÌ (a partire dall’Avvento – NO-
TA BENE: riunione genitori martedì 9 novembre ore 20.45)
ANNO II (3° elem.): DOMENICA ore 9.30 – 10.15 (iniziato
domenica 10 ottobre)
ANNO III (4° elem.): LUNEDÌ ore 16.40 – 17.30 (iniziato lu-
nedì 11 ottobre)
ANNO IV (5° elem.): VENERDÌ ore 16.30 – 17.30 (iniziato
venerdì 22 ottobre)

Il percorso dell’Iniziazione Cristiana è ormai ripartito, grazie
alla sempre preziosa disponibilità delle catechiste, che si
mettono in gioco “anima e corpo” con e per i ragazzi.
Da qualche anno abbiamo “imparato” che il percorso dura

4 anni e non è necessariamente legato alla classe scolasti-
ca: questo è uno dei frutti del cambiamento che ha trasfor-
mato “il catechismo” della tradizione nel “percorso di Inizia-
zione Cristiana”.
La maggior parte dei bambini che frequentano la seconda
elementare inizia il primo anno di IC, con il coinvolgimento
dei genitori ai quali è proposto il Patto Educativo, che sotto-
linea l’importanza della partecipazione, dell’alleanza e della
cooperazione tra famiglia e parrocchia per l’educazione
nella fede.
Il primo anno di IC ha come tappa conclusiva la Consegna
del Vangelo. Non si può “saltare” né questo importante ini-
zio né altre annualità: chi, per qualche motivo, non si è
iscritto con i compagni della propria leva allo stesso anno di
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catechismo dovrà necessariamente fare il proprio percorso
(che divergerà quindi da quello scolastico) con un altro
gruppo. Nel secondo anno di IC le tappe importanti sono la
Consegna del Padre Nostro e la Me-
moria del Battesimo. Il terzo anno è
particolarmente intenso: è l’anno di
ben due Sacramenti, la Riconciliazio-
ne (o Prima Confessione) e il Sacra-
mento dell’Eucaristia (o Prima Comu-
nione). Il quarto anno di IC si conclu-
de con il Sacramento della Cresima.
Questo percorso, ormai consolidato in
tutta la Diocesi, è il segno concreto di
una comunità che impiega le proprie
forze nel compito e nella responsabilità
che ci sono affidate: aiutare i ragazzi a
conoscere sempre meglio il Signore e
con Lui costruire la propria vita.
Gli appuntamenti essenziali per giungere ad una “esperien-
za” effettiva della fede sono:
1. La catechesi settimanale: l’assiduità e la corretta parteci-
pazione agli incontri di catechesi permette ai ragazzi di poter
progredire nel cammino di fede, anche dal punto di vista

della conoscenza dei contenuti.
2. La S. Messa domenicale, la confessione e la comunione
frequenti, anche nei periodi dell’anno in cui è sospesa la ca-

techesi.
3. La preghiera quotidiana come dia-
logo di amore con Dio, la Madonna
e i Santi.
4. La presenza in oratorio: la parteci-
pazione, secondo le reali possibilità
di ciascuno, permette di integrare la
proposta della catechesi anche in al-
tri ambiti dell’educazione dei ragazzi.
4. Le iniziative particolari, i ritiri, gli
incontri con i genitori: sono impor-
tanti momenti di dialogo e di cono-
scenza reciproca.

Ultimo, ma non ultimo: cercasi sem-
pre nuove catechiste e nuovi catechisti!

Per richieste di chiarimenti o informazioni 
scrivere una mail a: 

segreteria.oratoriocasorezzo@gmail.com

In Oratorio diciamo:
AMA... 

QUESTA SI’ CHE E’ VITA!
UN SASSO “TIRA” L’ALTRO
Proprio come dice il titolo, sabato 4 settembre con i ragazzi
di 1a superiore siamo partiti alla volta di Leggiuno (Va) al-
l’eremo di Santa Caterina al SASSO. In prepa-
razione alla professione di fede i giovinetti han
passato una giornata all’insegna della fratel-
lanza in un luogo incantato e meditativo. La
comunità dei frati di Betania ci ha accolto ca-
lorosamente già dall’arrivo. Padre Roberto è
stata la nostra guida tra dipinti e cappelle al-
l’interno dell’eremo, raccontandoci la storia di
quel luogo dal SASSO Ballaro in continuo mo-
vimento. Un racconto affascinante e con tanti
spunti di riflessione riguardanti il Beato Alberto
Besozzi: un uomo di nobile famiglia milanese
accecato dalla ricchezza. Un giorno, dopo
una lotta nelle acque tempestose del lago, con

la sua barca si salvò arenandosi su quella riva. Da quel for-
tunoso salvataggio cambiò totalmente la sua vita diventan-
do una pietra vivente di Dio in quel luogo, dove in seguito

è stato costruito l’eremo.
Dopo aver conosciuto le sorelle e fratelli di
“Betania” e girato in lungo e in largo in quel
luogo incantato, nel pomeriggio con “i boys”
abbiamo fatto delle riflessioni sulla fede incon-
trando anche Padre Igino, molto disponibile
gioioso e simpatico come tutti loro. Al termine
abbiamo concluso la giornata con la Santa
Messa. Come dei “sassi traballanti”, stanchi
ma contenti, abbiam fatto ritorno a Casorezzo.
Domenica 26 settembre i ragazzi sono stati
chiamati a professare la loro fede davanti alle
loro famiglie, a noi educatori, alla comunità e
soprattutto davanti al Signore.
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Noi educatori per l’occasione abbiamo donato loro come
segno di amicizia e di “fraternità” dei SASSI...
Un sasso cos’è? così povero, così freddo, pesante, rozzo,
duro ... eppure ha per noi, e può avere un significato parti-
colare da conservare. Gli antenati scrivevano e disegnavano
sulle pietre, non avevano certo quaderni o tavole, con le
pietre si costruivano case e anche ora in alcune particolari
abitazioni si usano le pietre.
La pietra nella Bibbia ha avuto in diversi episodi la sua im-
portanza: nelle Tavole dei 10 coman-
damenti, nelle tristi e ingiuste lapida-
zioni che facevano alle persone, Ge-
sù che dice “chi è senza peccato sca-
gli la prima pietra”, Gesù che si pro-
pone come la pietra angolare che so-
stiene tutta la costruzione, che indica
Pietro come la pietra sulla quale in-

tende fondare la
Chiesa, e Pietro
che esorta i fratelli
ad essere pietre vi-
venti della Chiesa
che stava crescen-
do, ecc., vedete
quanti episodi ...
Ricordiamo poi la
pietra usata come
metafora nella ca-
techesi visiva che
abbiamo fatto con i
ragazzi, paragona-
ta al nostro cuore
quando è carico di
cose poco buone anche agli occhi di Dio. Tutte le cose inani-
mate anche quelle che sembrano insignificanti come un sem-
plice sasso, sono ed hanno valore importante ... perché?
Perché contengono tutte un presentimento d’amore, fan par-
te della creazione, e sono, come in questo caso, un gesto di
“amore” e di Amicizia da parte nostra (edu). Per questo i ra-

gazzi hanno autenticato la pietra con
la loro firma: TI SARÒ TESTIMONE ...
e possono conservare IL SASSO con
cura ed impegno, il nostro augurio è
che diventino PIETRE VIVENTI nel
mondo! 

Con affetto 
Carlo, Cristian, Martina e Dalila

PER VOLARE
Percorso Adolescenti 2021/2022

È in partenza da GIOVEDÌ 28 ottobre (orario 20.45 –
22.15) il percorso di catechesi Adolescenti, rivolto ai ragazzi
dei primi tre anni delle scuole superiori (2007 – 2006 –
2005).
Per questo anno pastorale 2021/2022 gli incontri saranno
sempre al GIOVEDÌ SERA, salvo appuntamenti o iniziative
particolari in alcuni momenti.
Partecipare al gruppo Ado non è fare catechesi come si è
sempre fatto nell’Iniziazione Cristiana o nel percorso Preado-
lescenti: ad ogni età cerchiamo di far corrispondere una mo-
dalità adeguata per vivere gli incontri, per attraversare conte-
nuti di fede, per mettersi in gioco in esperienze concrete.
Certo è che gli incontri non si realizzano per caso o solo per
l’impegno degli educatori (che pure c’è ed è tanto!): c’è bi-
sogno degli adolescenti, presenti con testa, cuore e anima.

Ognuno può scegliere liberamente quanto spendere di sé
negli incontri di catechesi, per esempio nella condivisione di
vissuti e pensieri, ma esserci è ciò che davvero conta.
Quante emozioni e sentimenti affollano la mente e il cuore degli ado-
lescenti … e poi, quella sensazione di essere su un’altalena: un gior-
no, un momento, un istante al top, e altri momenti … no. La sfida
consiste nell’accompagnare questo tempo di crescita, con lo stile
dell’“io sono con te”, che si nutre di pazienza, entusiasmo, rispetto,
presenza. Quindi, essenzialmente, di amore. Ed è quando si ama e
ci si sente amati, che si ha la sensazione di volare. Il cammino di que-
st’anno ci porta dentro questo amore, così grande da mettere le ali!
Si ama chi si conosce: prendiamo in mano il Vangelo e andiamo in-
contro a Gesù, testimone dell’amore vissuto in pienezza; attraversia-
mo le sfaccettature della vita, le gioie, i non sensi, le fatiche, le risate,
le lacrime, le paure, le speranze, nella certezza che la Sua parola ha
qualcosa da dirci, perché illumina e ci aiuta a comprendere che la vi-
ta è bella e degna di essere vissuta. Lasciamoci prendere per mano,
prendiamo per mano i nostri Ado e camminiamo insieme in questo
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tratto di vita, così ricco di promesse e di potenzialità: sperimentiamo
insieme che siamo nati per volare!
Grazie agli educatori, che anche quest’anno si mettono in
gioco e raccolgono la sfida, donando la loro passione e le
loro energie.
Grazie alle famiglie, che scelgono insieme ai ragazzi e alle

ragazze di prendere parte ad un cammino prezioso e, spe-
riamo, sempre bello.
Grazie agli Ado, che, in questa vita che sembra sempre essere troppo
complicata/troppo piena di impegni/troppo distratta, troveranno
quello slancio per esserci, ed esserci davvero.

Buon cammino, o meglio … buon volo!

Con il mese di ottobre riprendono gli incontri del gruppo giovani (UPG Arluno e Casorezzo). Il cammino prevede un incontro mensile e alcune
altre proposte durante l’arco dell’anno. Ritrovarsi insieme, cucinare e cenare insieme, allargare il cerchio delle amicizie e conoscenze, mettersi
in ascolto, una chitarra e risate in compagnia. E inoltre, partendo dall’ascolto della Parola di Dio provare a lasciarci interrogare da essa; cosa mi
dice oggi questo brano? Che senso ha avere dei momenti come questi? Ma io non so cosa dire!  E ci sia accorge che a ciascuno qualcosa risuona
dentro, le domande escono, i dubbi anche, delle riflessioni personali pure e insieme ci si riscopre in cammino. Il gruppo giovani è una occasione
per imparare a stare insieme, confrontarsi, condividere e crescere nel proprio percorso umano e di fede.
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CARITAS PARROCCHIALE

Domenica 19 settembre 2021 nella nostra parrocchia si è svolta la Giornata della Caritas. In quell’oc-
casione si sono raccolti generi alimentari. Ci sono state date anche offerte per un totale di €. 400. Ca-
ritas ringrazia tutta la comunità che anche in questo modo le permette di continuare a dare sostegno a
coloro che si trovano in particolare difficoltà.

Oggi sabato 16 ottobre COOP Lombardia ha indetto una giornata di raccolta alimentare titolata DO-
NA LA SPESA in tutti i suoi punti vendita. Quanto raccollto è stato destinato alle Caritas del luogo. An-
che COOP Casorezzo ha aderito all’iniziativa e le volontarie della Caritas parrocchiale si sono alternate
in turni lungo tutto l’orario di apertuta del supermercato. Si sono raccolti 417 pezzi alimentari che sono
stati devoluti alla nostra Caritas parrocchiale. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito al buon esito
della giornata.

26 settembre: Oratorio in Festa 

Complimenti e grazie
per il concerto a S. Salvatore
del 10 ottobre
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10 Ottobre: 
Anniversari di Matrimonio
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17 Ottobre 2021: 
i Cresimati

Baresi Nicole Ines, Baruzzi Simone, Bergamaschi Ginevra, Bortolotti Maia, Buscemi Lorenzo
Calogero, Canavesi Aronne, Cartabia Chiara, Cartabia Pietro, Colombo Marco, Colombo
Matteo, Cucchi Intini Cristel, Dargenio Giada, De Cristofaro Matteo, Deda Keiti, Di Nicola
Christian, Di Pietro Lorenzo, Farese Alihsa, Ferrari Cristian, Ferrario Lorenzo, Fonzo Rober-
to, Fulghieri Filippo, Galimberti Miriam, Garavaglia Federico, Giovinetti Riccardo, Giussani
Alice, Lentini Federico, Lorusso Sofia, Maltagliati Enrico, Marafioti Lorenzo, Maronati Gia-
como, Martina Alessandro, Marziatico Amélie, Mazzitelli Jacopo, Mereghetti Lorenzo, Merli-
ni Edoardo Lorenzo, Mino Barale Dante, Monoja Leonardo Guido, Morelli Daniele, Nordio
Davide, Pintaudi Diego, Poma Leonardo, Pulvirenti Aurora, Rossi Matteo, Segreto Mattia,
Sulfaro Mattia, Todeschini Emma.
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PREGHIERA DI OFFERTA DELL’APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
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, 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 2021
Del Papa • Preghiamo affinché le persone che soffrono di depressione o di burn-out trovino da tutti un soste-
gno e una luce che le apra alla vita.
Dei Vescovi • Perché ricordando i nostri cari defunti possiamo fare tesoro della loro testimonianza, del bene
che hanno compiuto e dell’eredità spirituale che ci hanno trasmesso.
Per il clero • Cuore di Gesù, che sei il Vincitore della morte, accogli l’anima di tutti i tuoi ministri defunti, con
la pienezza della tua Misericordia.

DICEMBRE 2021
Del Papa • Preghiamo per i catechisti, chiamati ad annunciare la parola di Dio: affinché ne siano testimoni
con coraggio e creatività nella forza dello Spirito Santo.
Dei Vescovi • Perché l’Avvento di fraternità, vissuto con gesti di condivisione, ci disponga ad accogliere il Si-
gnore Gesù, venuto nella povertà.
Per il clero • Cuore di Gesù, che hai cominciato a pulsare nella povertà di una grotta, anima e rianima il cuo-
re dei tuoi sacerdoti, perché non si lascino scoraggiare da fragilità e difficoltà.

LECTIO DIVINA

Carissimi tutti, l’Azione Cattolica del decanato Villoresi è in grado di fornirvi anche gli indirizzi dei luoghi
dove si svolgeranno le Lectio:

18 novembre 2021
primo incontro presso la Chiesa SS. Ippolito e Cassiano a Vanzago Via Pregnana 1 
“LE DUE CASE” la forza dell’ascolto. Luca 6,46-49 

16 dicembre 2021
secondo incontro presso la Chiesa SS. Pietro e Paolo a Pregnana
“I DUE DEBITORI” l’amore e il perdono. Luca 7,36-50 

20 gennaio 2022
terzo incontro presso Santuario Madonna dell’Aiuto a Pogliano M. via mons. Paleari
“IL SAMARITANO” la cura per l’uomo ferito. Luca 10,25-37

10 febbraio 2022
quarto incontro presso la Chiesa SS. Pietro e Paolo ad Arluno p.zza Pozzobonelli 
“L’AMICO IMPORTUNO” la perseveranza nella preghiera. Luca 11,5-9

17 marzo 2022
quinto incontro presso la Chiesa SS. Ippolito e Cassiano a Vanzago Via Pregnana1 
“L’UOMO RICCO E L’UOMO STOLTO” cosa conta d’avvero. Luca 12,13-21

Tutte le serate si svolgeranno nel rispetto delle norme sanitarie vigenti anti-covid.
Tutte le serate avranno come relatore il biblista LUCA MOSCATELLI che lavora all’Ufficio per la
pastorale missionaria presso la Curia Arcivescovile di Milano.
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AVVIO DEL CAMMINO
SINODALE

Domenica 17 ottobre,
solennità della dedicazione della Chiesa
cattedrale, anche per la nostra diocesi è ini-
ziato il cammino sinodale come richiesto da
Papa Francesco a tutte le chiese locali. In
Duomo, l’Arcivescovo ha accolto e bene-
detto i rappresentanti dei Gruppi Barnaba
che, nei decanati, secondo stile e processi
di sinodalità, promuoveranno un rinnovato
andare missionario delle comunità.

Preghiera del Sinodo
Siamo davanti a Te, Spirito Santo,
mentre ci riuniamo nel Tuo nome.
Con Te solo a guidarci,
fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori:
insegnaci la via da seguire
e come dobbiamo percorrerla.
Siamo deboli e peccatori: non lasciare che
promuoviamo il disordine.
Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla
strada sbagliata
né che la parzialità influenzi le nostre azio-
ni.
Fa’ che troviamo in Te la nostra unità
affinché possiamo camminare insieme ver-
so la vita eterna
e non ci allontaniamo dalla via della verità
e da ciò che è giusto.
Tutto questo chiediamo a te,
che sei all’opera in ogni luogo
e in ogni tempo,
nella comunione del Padre e del Figlio,
nei secoli dei secoli. Amen.



17INFORMATORE

Preghiera 
dell'educatore                                                               

ANNO ORATORIANO
2021-2022
Ci chiami a educare, 
Signore!
Quante cose da pensare,
da organizzare, da fare.
Quante persone da 
convocare e coinvolgere.
Quante situazioni 
da sistemare.
Prima di pensare, aiutaci 
ad ascoltare.
Perché la tua Parola sia di
casa in oratorio
e nella vita di ciascuno 
di noi.
Prima di convocare 
e coinvolgere,
allena il nostro cuore 
ad amare.
Perché il nostro oratorio 
diventi un cenacolo
di fraternità vivace
e la nostra vita diventi 
buona e bella.
Prima di organizzare, 
chiedici di andare.
Perché il nostro oratorio 
sia luogo di partenze
e la nostra vita si compia
nella nostra vocazione.
Prima di sistemare, 
attiraci per rimanere
nel tuo amore.
Perché solo in Te che 
sei il Vivente
noi diventiamo vivi! Amen



RIPRENDONO LE NOSTRE ATTIVITÀ SOCIALI

GINNASTICA DOLCE
Già ripresa il lunedì ed il giovedì dalle ore 18,30 alle ore
19,30, nel rispetto delle norme antiCovid-19.

CORSO DI BALLO
Riprendiamo da giovedì 11-11 fino a giovedì 16-12 dalle
ore 21,00 alle 23,00, con numero massimo di 25 iscritti.
Prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 09-11, presso
il centro e/o telefonando al nuovo numero riportato nella
pagina, nel rispetto delle normative antiCovid-19 e Green
pass obbligatorio.

CORSO DI TRAINING AUTOGENO
(Tecnica di Rilassamento e auto-distensione)

Il corso si articola in 7 incontri di un’ora a partire da gen-
naio 2022; il giovedì dalle 14,30 alle 15,30 presso il nostro
centro.
Partecipanti massimo 10 persone.

Giovedì 16 dicembre alle ore 14,30 presentazione
corso con prova pratica ed eventuali iscrizioni.

BURRACO
Per il momento mancano ancora le condizioni per riprende-
re le serate ludiche, vedremo con il nuovo anno se le restri-
zioni attualmente in vigore saranno revocate e ci permette-
ranno di riprendere le belle serate in compagnia.

CENA CON NOI
Sabato 20 novembre serata con cena e ballo a partire
dalle ore 19,30.
Prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 16-11, presso
il centro e/o telefonando al nuovo numero riportato nella
pagina, nel rispetto delle normative antiCovid-19 e Green
pass obbligatorio.

AUGURI NATALIZI
Durante la serata danzante di sabato 18 dicembre ci
scambieremo gli auguri di Natale con una fetta di panettone
ed un bicchiere di spumante.

CAPODANNO 2021/2022
Sabato 20 Novembre si apriranno le prenotazioni per il ca-
podanno 2021/2022 e termineranno sabato 18 dicembre.
Naturalmente la festa si farà se le condizioni e le restrizioni
generali ce lo permetteranno.

TESSERAMENTO 2022
Facendo seguito a nuove disposizioni informatiche di Ance-
scao che entreranno probabilmente in vigore con il nuovo
anno, la tessera ed il suo costo, saranno comunicate ap-
pena sarà possibile.

PER INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, DETTAGLI RI-
GUARDANTI CORSI ED EVENTI, IL CENTRO SARÀ
APERTO ALCUNI MARTEDÌ DALLE 15,30 ALLE 17,00,
OPPURE TELEFONANDO AL SEGUENTE NUMERO
333-4492584.
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Centro
Coordinamento
Pensionati

Largo A. Degasperi, snc
Tel. 333 4492584
E-mail: ccp.casorezzo@gmail com



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

IL PATRONATO ACLI E' CHIUSO
I servizi sono garantiti dalle sedi zonali attraverso:
CUP telefonico 02.25544777 codice 3
Email: servizionline.milano@patronato.acli.it
Legnano@patronato.acli.it - NB: NON SARANNO ELABORATI I
MODELLI DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

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
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                            ore 10,00 – 12,00/16,00 – 18,00
Martedì – Venerdì                                   ore 16,00 – 18,00
MERCOLEDÌ CHIUSA      
Giovedì      ore 10,00 – 12,00 (solo attività produttive commerciali

                                    ore 16,00 – 18,00

Sabato                           ore 10,00 – 13,00/14,00 – 18,00
Ingresso residenti con Tessera Sanitaria - CNS

Ingresso attività produttive e commerciali con autorizzazione comunale

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

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, 
indirizzi, recapiti telefonici, ecc...): 800.671.671

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


