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Editoriale

La parrocchia sia chiesa nel-
la comunità di casorezzo 
Leggo qualche articolo, ascolto qualche 
conferenza che tratta il tema della par-
rocchia oggi e mi interrogo anch’io. 
Guardo la nostra realtà dal mio punto di 
vista e col ruolo di parroco che mi è sta-
to affidato. Le analisi rilevano il profon-
do cambiamento generale in atto, nel-
l’occidente di tradizione cristiana, che 
fotografa le chiese sempre più vuote e 
che in tanti luoghi rimangono chiuse o 
adibite a musei. Viviamo in un mondo 
complesso, multiculturale, secolarizzato, 
con una gran varietà di riferimenti reli-
giosi per chi crede, con una rivoluzione 
dovuta agli strumenti comunicativi che è 
sconvolgente per le generazioni più an-
ziane. Anche quando ne parliamo nelle 
nostre riunioni del Consiglio Pastorale, 
del Consiglio dell’Oratorio, delle équipe 
catechisti… spesso emerge la costata-
zione amara delle assenze alla messa 
domenicale. Si continua a raccomanda-
re ai ragazzi e ai giovani l’importanza 
della Messa, ma i risultati sono scarsi e 
si imputa la responsabilità agli adulti che 
non frequentano, pur iscrivendo i figli 
agli itinerari di fede per ricevere i sacra-
menti. L’andare a Messa è percepito co-
me un di più non necessario e scomodo. 
Può esserci anche la nostra responsabi-
lità nel celebrare stancamente e an-
noiando, ma credo che la ragione sia 
nella poca fede: non si è contrari alla re-
ligione, ai suoi riti e si riconosce il ruolo 
positivo dei servizi educativi e caritativi 
che svolge la parrocchia, ma il coinvol-
gimento di fede e di Chiesa è marginale 
e occasionale. Da quel che leggo e sen-
to, non trovo ricette facili per migliorare 
la situazione. Seguendo il magistero del-

l’Arcivescovo noto che insiste sull’essen-
ziale della nostra fede: ciò che non tro-
viamo da nessun’altra parte e che ci è 
proprio. A seguire vengono le analisi e i 
tentativi di risposta ed è importante inter-
rogarci. Intanto lasciamoci provocare 
dall’invito alla preghiera: “Kyrie, Alle-
luia, Amen”. È il Signore che ci guida 
donandoci coraggio e speranza. 

don Eugenio 
 
Dove stiamo andando? Cosa acca-
drà in futuro? Propongo il seguen-
te articolo che contribuisce alla ri-
flessione. 
La scrittrice Mariapia Veladiano l’ha det-
to con il suo stile, poetico e diretto: «È 
come se la pandemia avesse dato una 
scossa all’albero, facendo cadere le fo-
glie che già stavano per staccarsi». L’al-
bero è quello della Chiesa o, meglio, 
delle chiese come luoghi di culto e di 
aggregazione. I primi edifici pubblici per 
i quali si è giustamente reclamato il ri-
torno alla normalità, gli ultimi a registra-

re il ritorno alla normalità anche nei pe-
riodi in cui il Covid-19 sembra allentare 
la presa. Anzi, la sensazione è che non 
sia più il caso di attendere il ripristino 
degli equilibri precedenti. Che erano 
più precari di quanto volessimo ammet-
tere e che adesso non si possono più ri-
costituire. Per tornare all’immagine 
dell’albero, anziché illuderci di riat-
taccare le foglie cadute, sarebbe 
bene lavorare alle condizioni di 
una nuova fioritura. Non per rasse-
gnazione, che è attitudine piccina di chi 
rinuncia, ma per speranza, che è virtù 
grande di chi crede. 
La questione resta la medesima: evita-
re di confondere passato e tradi-
zione, aprire il cuore e lo sguardo alle 
sfide di un futuro che già adesso si an-
nuncia diverso, diversissimo da quanto 
abbiamo fin qui conosciuto e sperimen-
tato. 
Anche nella Diocesi ambrosiana, le 
chiese sono meno piene di prima e, fat-
te le debite eccezioni, meno frequentate 
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risultano le parrocchie. Certo, si può 
scegliere di accontentarsi dell’ef-
fetto ottico favorito da alcuni feno-
meni, come quello degli oratori estivi, 
che in molte parti del territorio ancora 
agiscono in supplenza rispetto ad altri 
attori istituzionali. Non sono un par-
cheggio, perché l’oratorio esercita sem-
pre e comunque una funzione educativa 
non paragonabile ad altre proposte di 
intrattenimento o presa in carico dei mi-
nori. Ma con uguale franchezza occorre 
ammettere che al successo estivo non 
corrisponde più un’analoga vivacità nel-
le altre stagioni dell’anno. I motivi sono 
molti e non è difficile elencarli anche ri-
correndo alle risultanze di una sociolo-
gia spicciola, eppure sostanzialmente 
affidabile nelle sue rilevazioni. Quello 
che una volta si trovava solo in parroc-
chia, infatti, si trova ormai letteralmente 
ovunque. Pensiamo al cinema, che un 
tempo era occasione tipicamente festiva 
(non erano rari i parroci che, tra gli anni 
Cinquanta e Sessanta, stabilivano un 
vincolo tra la Messa della domenica 
mattina e il film della domenica pome-

riggio...) e invece è diventato disponibi-
le in qualsiasi circostanza, grazie alla 
pervasività e alla mobilità permessa da 
dispositivi digitali. E un discorso analo-
go potrebbe valere per lo sport, per i cir-
coli culturali, per tante altre iniziative di 
animazione che, dopo essere state a 
lungo appannaggio pressoché esclusivo 
della Chiesa locale, si sono sparpaglia-
te altrove, senza che all’interno delle 
parrocchie si sviluppasse una seria ri-
flessione sulle alternative da proporre. 
Il punto, tuttavia, non è neppure questo. 
Se pure si individuassero modelli efficaci 
(come hanno fatto, per esempio, molte 
Sale della Comunità, capaci di volgere 
a proprio favore le istanze del cambia-
mento nella fruizione degli audiovisivi), 
resterebbe ancora da interpretare il «se-
gno» fondamentale, che è appunto 
quello delle «chiese vuote». Nelle aree 
urbane più che in provincia, la frequen-
za alla Messa patisce evidenti oscillazio-
ni in negativo, provocate in parte dalle 
mutate abitudini delle famiglie più gio-
vani e in parte dal paradosso che indu-
ce alla prudenza le persone più anzia-

ne, che di per sé sarebbero propense a 
frequentare la chiesa, ma non sempre 
riescono a rinunciare alla rassicurazione 
offerta dalla Messa in diretta streaming 
o televisiva. In molti casi l’impressione 
è che, non potendo più fare come 
al solito, non si sappia più come 
fare. Ci si prova a difendere dietro lo 
stereotipo di un cambiamento genera-
lizzato, ma non è vero che non si esca 
più di casa. 
Lo dimostrano i concerti sold out, le 
piazze affollate, i festival che tornano a 
popolarsi e i locali della ristorazione e 
del divertimento, che vuoti davvero non 
sono mai stati. Tutte attività imparago-
nabili alla celebrazione dell’Eucarestia, 
non si discute. Ma la constatazione non 
fa altro che ribadire l’urgenza di un ri-
pensamento serio e profondo.  
Iniziare a domandarselo significa rende-
re onore, già adesso, alla Chiesa che 
sarà. 

Alessandro Zaccuri, 
giornalista e scrittore, è oggi direttore 

della comunicazione dell’Università cat-
tolica di Milano

VENERDÌ 11 NOVEMBRE 
• Ore 8,30: S. Messa  
• Ore 21: S. MESSA di apertura e omelia del predicatore. Seguirà l’ADORAZIONE eucaristica  
individuale (fino alle ore 22,30) alla quale sono particolarmente invitati gli adolescenti, giovani e lavoratori con 
la possibilità della confessione. 
 
SABATO 12 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 16,30: adorazione guidata, proposta dalla Confraternita del SS. Sacramento. 
• Ore 18: S. MESSA prefestiva celebrata dal predicatore. 
 
DOMENICA 13 NOVEMBRE – PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
• Ore 8,30: S. MESSA e omelia del predicatore. 
Seguirà l’esposizione dell’Eucaristia per l’adorazione personale fino alla S. Messa delle 10,30 . 
• Ore 10,30: S. MESSA e omelia del predicatore 
• Ore 15,00: Celebrazione conclusiva e benedizione eucaristica. 

N.B.: il predicatore sarà Padre David Romero 
(giovane sacerdote dei Padri Somaschi , in partenza per la missione)  

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)
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Ai ragazzi proponiamo il 
cartoncino con le finestrelle 
apribili e le preghiere per 
ogni settimana di avvento. 
Agli adulti il libretto corri-
spondente



NOVEMBRE 

DOMENICA 6: CRISTO RE – 
GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
E GIORNATA MONDIALE DEI 
POVERI 
Ore 10,30: i bambini di seconda ele-
mentare sono attesi a Messa con i ge-
nitori.  
Anche oggi vengono distribuite le cal-
darroste in piazza: il ricavato è per il 
mutuo del nuovo oratorio. 
Nel pomeriggio in oratorio ci saranno 
i giochi organizzati dagli animatori. 

LUNEDÌ 7 
Orte 21: Incontro con le catechiste 
dell’iniziazione cristiana in oratorio 

GIOVEDÌ 10 
Ore 21: sesto incontro per le coppie 
che si preparano al sacramento del 
matrimonio nella sala mons. Quadri. 
 
GIORNATE EUCARISTICHE: 
VENERDÌ 11 - SABATO 12 - DO-
MENICA 13 (si veda il box nella 
pagina precedente) 

SABATO 12 
Ore 20,30: l’oratorio sarà aperto a 
tutti con serata organizzata. 

LUNEDÌ 14 
Ore 21: in oratorio riunione del Con-
siglio Pastorale Parrocchiale. 

GIOVEDÌ 17 
Ore 21: Consiglio dell’Oratorio pre-
ceduto da preghiera in cappellina. 

VENERDÌ 18 
Ore 21: settimo incontro per le coppie 
che si preparano al sacramento del 
matrimonio nella sala mons. Quadri. 

SABATO 19 
Le Corali delle parrocchie della zona 
IV sono attese alle ore 17 nella basilica 
di S. Giovanni a Busto Arsizio. 

DOMENICA 20: SECONDA 
DOMENICA DI AVVENTO 
Ore 10,30: il coretto e la Corale ani-
merà la S. Messa in onore della patro-
na S. Cecilia. Il corpo musicale S. 
Giorgio andrà al cimitero e partecipe-
rà alla messa. 

VENERDÌ 25 
Ore 21: ottavo incontro per le coppie 
che si preparano al sacramento del 
matrimonio nella sala mons. Quadri. 

DOMENICA 27 NOVEMBRE: 
TERZA DOMENICA D’AVVENTO 
Ore 10,30: S. Messa con la consegna 
del Padre Nostro ai bambini di terza 
elementare. 

DICEMBRE  

VENERDÌ 2 
Ore 8, 30: S. Messa seguita dall’ado-
razione eucaristica del primo venerdì 
del mese. 

SABATO 3 
Verrà programmato un torneo di palla-
volo in oratorio: seguiranno precisa-
zioni. 

DOMENICA 4: QUARTA 
DOMENICA DI AVVENTO 
Orario festivo delle SS. Messe.  

LUNEDÌ 5 
Ore 8,30: S. Messa con il suffragio 
dei defunti di novembre. 

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

macolata. 

GIOVEDÌ 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 11: 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. 
Attività prenatalizie organizzate dalla 
Proloco. 

MARTEDÌ 13: INIZIA LA NOVENA 
DI NATALE 
Ore 16,30 in chiesa per tutti i ragazzi 
e i loro accompagnatori all’uscita da 
scuola. 
Otto incontri: 13, 14, 15, 16, 19, 20, 
21, 22 conclusione. 
È un piccolo sacrificio per dimostrare 
che Gesù è l’amico più importante. 

BENEDIZIONI NATALIZIE 
 Il 17 e 18 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 17 
Ore 14,30: Confessioni natalizie per i 
preadolescenti. 
Ore 21: CONCERTO natalizio del 
Corpo Musicare S. Giorgio nel salone 
dell’oratorio. 

DOMENICA 18: DIVINA 
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Calendario 
Novembre - Dicembre
NB: altre notizie o correzioni verranno comunicate 
 di volta in volta negli avvisi domenicali.
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MATERNITÀ DI MARIA 
Ore 15: NATALE IN ORATORIO: “au-
guri a tutti”. 

LUNEDÌ 19 
Ore 17: dopo la novena: confessioni 
per i ragazzi di quinta a Casorezzo. 
Ore 21: confessioni natalizie per ado-
lescenti e giovani in chiesa ad Arluno. 

MERCOLEDÌ 21 
Ore 21: ad Arluno: CELEBRAZIONE 
DEL SACRAMENTO DELLA PENITEN-
ZA con la presenza di 5 sacerdoti. 

GIOVEDÌ 22 
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. 

SABATO 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 
santa. Tutti gli adolescenti, i giovani e 
gli adulti preferiscano questa celebra-
zione. 

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

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

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

GENNAIO 2023 

DOMENICA 1: GIORNATA 
MONDIALE DELLA PACE 
SS. Messe: 8,30 - 10,30 - 18. 

GIOVEDÌ 5 
Ore 18: S. Messa prefestiva. 

VENERDÌ 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, 
    viviamo un tempo tribolato per le preoccupazioni economiche, ener-
getiche, per le guerre in atto...  
Abbiamo ancor più bisogno della benedizione di Dio che in Gesù si è 
incarnato e ci guida con il suo Spirito. 
Siamo fortemente interpellati sul senso della vita e sui valori che sosten-
gono il nostro agire. 
Come lo scorso anno proponiamo una forma di benedizione attuata dal-
le singole persone o famiglie nelle proprie case. 
Abbiamo individuato un sabato e una domenica: il 17 e 18 dicembre 
per le benedizioni comunitarie. Al termine di tutte le SS. Messe, per 
chi desidera, verranno distribuiti 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 pe-
riodo prenatalizio (dalle 19 alle 21). Occorre prenotarsi entro il 30 novembre mandan-
do 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 che contiene il cartoncino con 
gli auguri e la preghiera di benedizione. La busta, con una libera offerta per le opere parrocchiali può es-
sere recapitata durante le feste natalizie o in casa parrocchiale. Come sapete, stiamo pagando il mutuo del 
nuovo oratorio e il tetto della chiesa richiederebbe un intervento. Vi ringraziamo per la vostra generosità.

E LE BENEDIZIONI NATALIZIE?
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Questo  
mese  
ricordiamo

NOVEMBRE 

DOMENICA 6 
Ore 8,30: Colombo Ivana + famiglie 
Marta e Bertani 
Ore 18: Colombo Luciano e Platti 
Maria  

LUNEDÌ 7 
Ore 8,30: Dell’Acqua Ernesto e fami-
gliari 

MARTEDÌ 8 
Ore 8,30: Gornati GianPaolo 

MERCOLEDÌ 9 
Ore 8,30:  

GIOVEDÌ 10 
Ore 8,30:  

VENERDÌ 11 
Ore 8,30:  

SABATO 12 
Ore 18: Dalma Giorgio, genitori e 
fratelli + Grato Giuseppe, Clementina 
e figli + Savio Eugenio, Rina e suor 
Santina + Bertani Angelo + Rovera 
Natalino + Cassani Ernesto, Maria 
Paola ed Egidio 

DOMENICA 13 
Ore 8,30: per defunte Confraternita 
del SS. Sacramento + defunti famiglia 
Sisti 
Ore 18: Ferrario Renzo, Papa Giaco-
mo, Rosina, Adele e Maria + Gornati 
GianPaolo + Travaini Arcangelo 

LUNEDÌ 14 
Ore 8,30:  

MARTEDÌ 15 
Ore 8,30: Castani Gustavo, genitori e 
suoceri 

MERCOLEDÌ 16 
Ore 20,30:  

GIOVEDÌ 17 
Ore 8,30: Borsani Ferdinando, Del-
l’Acqua Enzo, Almasio Giovanni e Ma-
ria  

VENERDÌ 18 
Ore 8,30:  

SABATO 19 
Ore 18: Colombo Giuseppe, Laura, 
Suor Geremia e genitori + Bertani An-
gelo, genitori e suoceri + Pisoni Ange-
lo e Giuseppe + Giovanelli Cesare e 
Chiappa Ambrosina + Colombo Pep-
pino e Crespi Rino + Bertani Livio e 
Grato Maria Teresa 

DOMENICA 20 
Ore 8,30: Pinciroli Candida, Colom-
bo Giovanni e figli + Madernini Palma 
ed Elena Parolin  
Ore 18: Cova Carlo e Tunesi Teodora 

LUNEDÌ 21 
Ore 8,30: Colombo e Platti 

MARTEDÌ 22 
Ore 8,30: Porta Biagio, Maria, fratelli 
e sorelle  

MERCOLEDÌ 23 
Ore 8,30:  

GIOVEDÌ 24 
Ore 8,30:  

VENERDÌ 25 
Ore 8,30:  

SABATO 26 
Ore 18: Cassani Angelina e Grianti 
Piero + Sisti Luigia e Garavaglia Attilio 
+ Ferrario Renzo + Morlacchi Gaeta-

no e famigliari + Tirzio e genitori 

DOMENICA 27 
Ore 8,30: defunti Rossi e Zoia + 
Quaglia Sandro + Bottini e Bianchi 
Ore 18: Bianchi Luigi e Gornati Paola 

LUNEDÌ 28 
Ore 8,30:  

MARTEDÌ 29 
Ore 8,30: legato Pigazzi Carlo e Ti-
cozzi Angela 

MERCOLEDÌ 30 
Ore 8,30:  

DICEMBRE 2022 

GIOVEDÌ 1 
Ore 8,30:  

VENERDÌ 2 
Ore 8,30:  

SABATO 3 
Ore 18: Spreafico Fiorentina, Inverniz-
zi Pierino, Calabria Francesco e fami-
glia + Bertani Rinaldo e Stefanetti Te-
resa + Cassani Anna Maria (da leva 
1944) 

DOMENICA 4 
Ore 8,30: Gornati Ferdinando e Ba-
rera Adalgisa + Cucchi GianPaolo  
Ore 18: Ticozzi Rosa, Lorenza e fami-
gliari 

LUNEDÌ 5 
Ore 8,30:  

MARTEDÌ 6 
Ore 8,30:  

MERCOLEDÌ 7 
Ore 18: Oldani Ambrogina 
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GIOVEDÌ 8 
Ore 8,30:  

VENERDÌ 9 
Ore 8,30:  

SABATO 10 
Ore 18: Grato Luigi, Giannina e fami-
gliari + Mereghetti Piero e Negri Ines  
+ Travaini Paolo + famiglie Cova e 
Barera 

DOMENICA 11 
Ore 8,30: Crespi Tullio 
Ore 18: Colombo Luciano e Platti 
Maria 

LUNEDÌ 12 
Ore 8,30:  

MARTEDÌ 13 
Ore 8,30:  

MERCOLEDÌ 14 
Ore 8,30:  

GIOVEDÌ 15 
Ore 8,30:  

VENERDÌ 16 
Ore 8,30: Borsani Ferdinando, Del-

l’Acqua Enzo, Almasio Giovanni e Ma-
ria 

SABATO 17 
Ore 18: Crespi Rosella e Oldani Am-
brogina + Cattaneo Pinuccio + Co-
lombo Peppino + Bertani Livio, Grato 
Maria Teresa e genitori 

DOMENICA 18 
Ore 8,30: Mereghetti Cesare + Mau-
rizi Romeo 
Ore 18:   

LUNEDÌ 19 
Ore 8,30:  

MARTEDÌ 20 
Ore 8,30:  

MERCOLEDÌ 21 
Ore 8,30:  

GIOVEDÌ 22 
Ore 8,30:  

VENERDÌ 23 
Ore 8,30:  

SABATO 24 
Ore 18:  

DOMENICA 25 
Ore 8,30:  
Ore 18:   

LUNEDÌ 26 
Ore 8,30:  

MARTEDÌ 26 
Ore 8,30:  

MERCOLEDÌ 28 
Ore 8,30:  

GIOVEDÌ 29 
Ore 8,30: Colombo Luigi, Cesarina e 
Augusto 

VENERDÌ 30 
Ore 8,30: Cassani Vittorio, Angelina 
e figli  

SABATO 31 
Ore 18:  

GENNAIO 2023 

DOMENICA 1 
Ore 8,30: Cucchi Severino e Giusep-
pina 
Ore 18: 

OFFERTE STRAORDINARIE

NELLA CASA DEL PADRE 

Offerte per battesimi                                         €. 365 
Offerte per funerali                                           €. 650 
Da Anniversari di Matrimonio                            €. 540 
 
Bonifici alla parrocchia come “regali” per matrimonio  
di Vignati Emilio e Vita Maria Anna: 
da Vita Leonilda e Lenna Fabrizio                       €. 300 
da Vita Silvio e Giovanni Elsa                            €.   50 
da Bianchi Eliseo                                              €. 300 
da Vignati Giuseppe                                         €. 250 
da Vita Dario                                                    €. 200 
da Vignati Alberto                                             €. 300 
da Vignati Emilio                                              €. 500 
da Silvani Elena                                                €. 100 
Offerte per le Missioni del 23 ottobre                 €. 618 

RINATI IN CRISTO
27. Bacciocchi Pietro 
28. Fusaro Ilaria 
29. Morelli Ludovico Michele 
30. Venanzi Emma 
31. Saracchi Mila

UNITI IN CRISTO
7. Vignati Emilio e Vita Maria Anna

46. Quaglia Sandro (73 anni) 

47. Barone Calogero (75 anni) 

48. Colombo Giuseppe (anni 92) 

49. Raspanti Rosario (anni 69) 

50. Grato Maria Teresa (anni 89) 

51. Gornati Gabriella (anni 73) 

52. Dargenio Michele (anni 82) 

53. Bertani Giuseppe (anni 89) 

54. Beolchi Luigia (anni 89) 

55. Dal Ben Domitilla Olga (80 anni)
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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 

2 mattoni in memoria di suor Beatrice Gornati (da Gianfranco, Tino e Rita)                                                  €. 100 

1 mattone in memoria di Olgiati Emilio e Selmo Rachele (da NN.)                                                               €. 50 

1 mattone in memoria di Bettè Grazia (da Carlo, Pietro, Sabrina e Tommaso)                                               €. 50 

4 mattoni in memoria di Colombo Giuseppe (dai famigliari)                                                                        €. 200 

1 mattone in memoria di Biasucci Lina (da Corpo Musicale S. Giorgio)                                                        €. 50 

1 mattone in memoria di Barone Lillo                                                                                                         €. 50 

2 mattoni in memoria di Colombo Carla (da Teresa Varipapa e Livia)                                                           €. 100 

2 mattoni in memoria di Colombo Giuseppe (dai nipoti Rita, Vittorio e Felice)                                              €. 100 

1 mattone in memoria di Colombo Giuseppe (da famiglia Bottini Eugenio)                                                   €. 50 

2 mattoni con intenzione da NN.                                                                                                               €. 100 

Mattoni dai partecipanti al matrimonio di Vignati Emilio e Vita Maria Anna                                                   €. 350 

2 mattoni in memoria di Quaglia Sandro (dai condomini del villaggio dei poeti)                                           €. 100 

1 mattone in memoria dei defunti leva 1940                                                                                              €. 50 

1 mattone in memoria di Grato Maria Teresa (da Tino e Rita.)                                                                     €. 50 

Bonifico da Gornati Giovanni e Zaniboni Marta                                                                                          €. 150 

Bonifico in memoria di Grato Maria Teresa (da Bertani Paolo e Gornati Daniela)                                          €. 500 

Offerta in memoria di Bertani Giuseppe (da famiglia Bertani e Fagnani)                                                       €. 500 

1 mattone in memoria di Bertani Giuseppe (da Oldani Renzo e famiglia)                                                     €. 50 

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 par-
tecipazione al loro dolore e, nello stesso tempo, per sostenere un’opera che serve a tutta 
la comunità. 
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L’ANGOLO DEL C@TEGRIP  
 
Sabato 1° ottobre con una festa d’apertura è stato dato il 
via alla “stagione” nuova del cammino di catechesi per i 
ragazzi delle medie. 
È stato portato a conoscenza da parte degli educatori un 
cammino di FEDE ricco di riflessioni, e di testimonianze, 
condito da varie attività e proposte interessanti inerenti al 
percorso e qualcuna, anche straordinaria, da vivere 
nell’arco dell’anno. 
Il contenuto GRIP per i ragazzi di 1^ media, sarà la co-
noscenza del Re Davide. La vita di questo personaggio bi-
blico è di particolare importanza nelle tre religioni “Abra-
mitiche”. 
Nell’ebraismo Davide (della tribù di Giuda) è il Re di 
Israele e da lui discenderà il MESSIA. 
Nel Cristianesimo da Davide discende Giuseppe, padre 
putativo di GESÙ; nell’Islam, è considerato un profeta. 
Davide, valoroso guerriero, musicista e poeta (autore di 
diversi salmi) era capace di atti di generosità e purtroppo 
anche di crudeltà. Avendo commesso un peccato orribile, 
imperdonabile alla misura umana, viene salvato dalla 
sua stessa fede, che lo ha reso capace di riconoscere la 
Misericordia del SIGNORE. Affidandosi a lui, scopre che 
il perdono di DIO, la sua misericordia e i suoi insegna-
menti, possono raggiungere vette inimmaginabili per 
l’uomo. 
 
Il contenuto GRIP per i ragazzi di 2^ media è nella co-
noscenza più profonda dei 10 comandamenti, ops ... 
delle 10 parole! Già nessuno può comandare di Amare 
(quindi, traduzione errata? Chissà...). Infatti, i 10 “co-
mandamenti” sono un dono di DIO all’uomo avendo a 
cuore la nostra LIBERTÀ. Un popolo senza legge è un po-
polo destinato a scomparire nel potere, nell’odio, nella 
lussuria, nella vanità. 
Si possono pure intuire come le 10 indicazioni, o se si 
vuole visto i tempi moderni, possono essere ritenute come 
una sorta di GOOGLE MAPS VITALE. Già ... tipo: una 
persona perde la strada, o non conosce come arrivare al-
la propria meta, in quale modo, come stare, con chi stare 
e dove dirigersi per rimettersi in carreggiata dopo una 
sbandata. Basterebbe dare un occhio a questa mappa, 
farsi guidare con fiducia: di sicuro porta nel “luogo” de-
siderato in 10 “comandi” differenti, attraverso varie situa-
zioni avverse del percorso, ricordando che nel tragitto 
serve anche SO-STARE. 
DIO fin dall’ inizio si presenta come il LIBERATORE e così 
sarà nei secoli a venire. 
La LIBERTÀ è il più grandi di tutti i tesori. 

Ma come? qualche ragazzo/a si chiederà: parliamo di li-
bertà nelle 10 parole ma vediamo tanti divieti: non, non, 
non, non ... come è possibile? 
Ma certo! DIO vuol farci comprendere che la legge è li-
bertà e dalla legge viene la libertà, e dalla libertà si passa 
ALL’AMORE. 
Da lì viene il più grande di tutti i “comandamenti” donato 
da GESÙ: AMATEVI GLI UNI GLI ALTRI COME IO HO 
AMATO VOI ... e saremo veramente liberi. 
 
Eccoci arrivati al GRIP per i raga di 3^ media: 
LA SCELTA! I ragazzi quest’anno avranno da che sceglie-
re: nella scuola che li proietterà a vedere meglio il loro 
cammino nella società e nel cammino di catechesi che, 
con la PROFESSIONE DI FEDE, confermeranno di conti-
nuare a coltivare l’amore e l’amicizia per il SIGNORE an-
che nell’età dell’adolescenza. 

Nella nostra vita siamo chiamati spesso a scegliere, a de-
cidere, sia nella vita personale che nella vita spirituale. 
Ma questa cosa diventa tutt’una quando nelle nostre scel-
te mettiamo DIO al primo posto. “Se il SIGNORE non co-
struisce la casa, invano si affaticano i costruttori” (salmo 
126; 1-5). 
Tutto cresce ordinato mettendo DIO al primo posto, an-
che se a volte siamo condizionati dal nostro IO, dagli altri 
o dalle cose. Cosa buona, pertanto, è mettere il SIGNO-
RE partecipe delle nostre scelte nella vita di ogni giorno, 
non considerandolo come risolutore o addirittura colpe-
vole per ciò che ci capita. GESÙ si mostra sempre nella 
nostra vita come motivatore, che dà la forza di andare 
avanti, aiutandoti a scegliere il bene come risposta d’a-
more verso noi stessi e verso il nostro prossimo. Una stro-
fa, in una canzone dei The Sun, dice così: “A te la scelta 
su chi sarai, a te la scelta su dove andrai …”. 
 

Carlo T. (edu preado)
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9 Ottobre:  
Anniversari di Matrimonio
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Padre infinitamente buono, so che Tu sei sempre con me, eccomi in questo nuovo giorno. Metti il mio 
cuore, una volta ancora, vicino al Cuore del Tuo Figlio Gesù, che si offre per me e che viene a me nel-
l’Eucaristia. Che lo Spirito Santo faccia di me il suo amico e apostolo, disponibile alla sua missione di 
compassione. Metto nelle Tue mani le mie gioie e le mie speranze, le mie attività e le mie sofferenze, 
tutto ciò che ho e possiedo, in comunione con i miei fratelli e sorelle di questa Rete Mondiale di Pre-
ghiera. Con Maria ti offro questa giornata per la missione della Chiesa e per le intenzioni del Papa e 
del mio Vescovo in questo mese. Amen 
 

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 ri-
parazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio 
nostro Padre. Amen! 
 
NOVEMBRE. Per i bambini che soffrono Preghiamo perché i bambini che soffrono – quelli che vivono 
in strada, le vittime delle guerre, gli orfani – possano avere accesso all’educazione e possano riscoprire 
l’affetto di una famiglia.  
 
DICEMBRE. Per le organizzazioni di volontariato Preghiamo perché le organizzazioni di volontariato e 
promozione umana trovino persone desiderose di impegnarsi per il bene comune e cerchino strade 
sempre nuove di collaborazione a livello internazionale. 
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Domenica 6 novembre abbiamo ce-
lebrato la Giornata Diocesana Cari-
tas e la Giornata mondiale dei pove-
ri per la nostra diocesi. Proponiamo 
una sintesi del rapporto della Caritas 
Italiana che ci offre un quadro della 
situazione e ci fa riflettere. 
 

La povertà è il cibo. Allarme 
sui minori. 
La pandemia economica e sociale non è 
finita, soprattutto al sud le conseguenze 
sull’occupazione del Covid hanno appro-
fondito i solchi per gli ultimi. E oltre a una 
povertà minorile da record, sono aumentate le probabilità 
che una famiglia numerosa non arrivi a fine mese. 
Le statistiche dell’ “Anello debole”: il rapporto sulla povertà 
della Caritas Italiana presentato come da tradizione il 17 ot-
tobre, giornata mondiale di lotta all’indigenza, raccontano 
il 2021 nero dell’Italia nascosta, che lotta ogni giorno con 
una povertà assoluta schizzata ai massimi storici e che si 
mettono in fila alla Caritas per mangiare, pagare le bollette 
e l’affitto. Questo paese degli ultimi l’anno scorsosi è ulte-
riormente ingrandito fino a contare 1 milione 960mila fami-
glie in povertà assoluta, pari a 5.571.000 persone che sono 
il 9,4% della popolazione residente. L’incidenza è più forte 
nel Mezzogiorno (10%) mentre scende significativamente in 

particolare nel Nord-ovest (6,7% da 
7,9%). Tra il 2020 e il 2021 l’incidenza 
della povertà è cresciuta più della media 
per le famiglie con almeno 4 persone, 
con persona di riferimento di età tra 35 e 
55 anni, le famiglie degli stranieri e quelle 
con almeno un reddito da lavoro. 
I livelli di povertà continuano ad essere in-
versamente proporzionali all’età: la per-
centuale di poveri assoluti si attesta infatti 
al 14,2% fra i minori, ovvero quasi 1,4 
milioni bambini e ragazzi, scende all’ll,4% 
fra i giovani di 18-34 anni e all’11,1% 
per la classe 35-64 anni e cala al 5,3% 

per gli over 65. 
Gli immigrati tornano ad essere la maggioranza degli assi-
stiti dalle Caritas parrocchiali le quali hanno ricevuto quasi 
l’8% in più di richieste di aiuto nel 2021. Gli stranieri ascol-
tati dalle Caritas sono il·55% a livello nazionale con punte 
del 65,7% e del 61,2% nel Nord-Ovest e nel Nord-Est dove 
la presenza degli stranieri è superiore e la vita più cara. Nel 
Sud e nelle Isole prevalgono gli assistiti italiani, rispettiva-
mente il 68,3% e il 74,2% dell’utenza. Metà degli assistiti 
sono donne con 46 anni di età media. Il 47% del totale è 
disoccupato o inoccupato. 
Le persone supportate sono state 227.566, il 7,7% in più ri-
spetto al 2020 per i quali gli interventi della rete Caritas so-
no stati quasi un milione e mezzo. Non si tratta solo di nuovi 

poveri, ma anche di “equilibristi” 
che entrano ed escono dallo stato 
di bisogno. 
Tre quarti degli interventi sono stati 
beni e servizi materiali per il cibo 
mentre il 4,7% ha ricevuto sussidi 
economici per il pagamento di affitti 
e bollette assorbendo, però, oltre il 
76% delle spese. Già l’anno scorso 
con la transizione energetica i prezzi 
erano saliti alle stelle. Solo nel pri-
mo semestre 2022, come dimostra 
il caso pilota della Caritas di Poten-
za, la spesa per le bollette è passata 

Povertà, 
boom di richieste 
alla Caritas.
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dal 50 al 63% della spesa del centro di ascolto, riducendo 
le risorse per altri tipi di aiuto. Un indicatore di quel che sta 
accadendo in questi giorni. 
Sempre più netto il collegamento tra povertà e livello di 
istruzione. Cresce infatti il peso di chi possiede al massimo 
la licenza media, che passa dal 57,1% al 69,7. Nell’Italia 
dove la mobilità sociale è bloccata, il primo studio sui be-
neficiari della Caritas conferma che chi nasce povero nella 
metà dei casi resta povero, la eredita. Complessivamente i 
casi di povertà intergenerazionale pesano per il 59% e nelle 
Isole e nel Centro il dato risulta ancora più marcato. Sono i 
figli delle persone meno istruite a interrompere gli studi pre-
maturamente. Al contrario tra i figli di laureati, oltre la metà 
arriva a un diploma superiore o alla laurea. Più del 70% dei 
padri degli assistiti risulta occupato in professioni a bassa 
specializzazione mentre 7 madri su 10 sono casalinghe. Da 
un’altra indagine condotta in collaborazione con Caritas Eu-
ropa e i salesiani di Don Bosco International, risulta che 
quattro studenti su 5 dei corsi professionali sono stati impo-
veriti dal Covid. Per rendere più efficace il reddito di cittadi-
nanza per i poveri assoluti, Caritas propone di rafforzare la 
capacità di presa in carico dei Comuni. Inoltre richiama l’at-
tenzione sui nuovi progetti in partenza, finanziati dal Pnrr, 
occasione da sfruttare al massimo sui territori. 
 

Paolo Lambruschi 

INTERVENTO DEL PARROCO 
 
Mi conoscete. Sapete che non sono abituato a chie-
dere per me. Eppure, oggi la Chiesa mi invita a fare que-
sto esercizio di umiltà. E invita voi a uno sforzo di carità. Per 
me chiedere offerte per i poveri è molto più semplice piutto-
sto che chiedervi un contributo per i sacerdoti. Ma se oggi 
la Chiesa mi invita a farlo, ci sono almeno due buone 
ragioni.  
 

La prima ragione riguarda me. Il Signore mi ha chiamato 
per “cercare il Regno di Dio e la sua giustizia”, assicurando-
mi che tutto il resto sarebbe arrivato. Con questa iniziativa 
dedicata al sostentamento dei sacerdoti, io devo ricordarmi 
che sono affidato a voi e alla vostra generosità. 
 
La seconda ragione, per cui oggi la Chiesa mi invita a 
parlarvi di sostentamento dei sacerdoti, riguarda voi, questa 
comunità. È a voi che noi sacerdoti siamo affidati. Alla vo-
stra preghiera, innanzitutto, ma anche alla vostra concreta 
generosità. Il sistema che è stato messo a punto insieme allo 
Stato, quello della destinazione dell’8xmille e delle offerte 
deducibili, si basa sulla vostra esplicita volontà di so-
stenere la Chiesa che si esprime concretamente con la 
firma per l’8xmille e con le offerte deducibili all’Isti-
tuto Centrale Sostentamento Clero. In questo modo si 
assicura, a voi fedeli, la possibilità di sostenere tutti i sacer-
doti. Anche quelli in missione o nelle parrocchie più povere 
di questa. 
 
In queste domeniche del mese di novembre, ci proponiamo 
di implementare il secondo filone del Sovvenire. Racco-
gliendo, cioè, nella nostra comunità, l’equivalente di 
una mensilità di un sacerdote, circa 1.000 Euro, at-
traverso le offerte destinate all’Istituto Centrale So-
stentamento Clero. In questo modo non solo riusciremo 
a garantire una mia mensilità ma contribuiremo anche al 
sostentamento di tutti i circa 33.000 sacerdoti in Italia. 
 
In fondo alla chiesa è a disposizione il bollettino postale. Po-
trete usare la ricevuta, eventualmente, per la deducibilità 
nella dichiarazione dei redditi. Resta ferma, chiaramente, la 
possibilità che ciascuno elargisca una donazione in proprio 
- usando le opzioni disponibili (cfr www.unitineldono.it/do-
na-ora/) - senza passare dalla parrocchia. 
 

don Eugenio



 
16

 
INFORMATORE

VIVERE COME SE. MA NON BASTA QUESTA 
DIFESA DALL’APOCALISSE 
 
«Siamo sull’orlo del «baratro». «Quello, fa sul serio». E il Par-
lamento europeo che invita a pensare contromisure in caso 
di conflitto nucleare. Roba che dovrebbe toglierci il sonno. 
«Sì, ma sono solo nucleari tattiche – spiegano i bene infor-
mati – possono distruggere, al massimo, un’area estesa co-
me il centro di una grande città». Beh, dici poco. Per non 
pensare al fall out, alle radiazioni che dall’Ucraina si allar-
gherebbero nel continente, verso est e verso ovest. Per non 
parlare della risposta che dall’altra parte verrebbe data al-
l’uso di quell’arma. “Solo” una nucleare tattica sarebbe, o 
la miccia pronta ad accendere e riaccendere le batterie di 
missili schierati a Kaliningrad, e sui sommergibili nucleari 
che navigano negli oceani? Come il russo Belgorod, un mo-
stro lungo 180 metri sotto le acque del Baltico, in grado di 
colpire a 10 mila chilometri di distanza con testate nucleari? 
Nei bar, chi accenna a queste faccende viene zittito. Come 
quando si tocca un argomento sconveniente. Su, via, cose 
impossibili. Obietta qualcuno: «Eppure il Papa ha gridato: 
«fermatevi!». Gli avventori scuotono la testa, tranquilli: 
«Massì, massì: però, chi sarà così folle da iniziare?» (In real-
tà, pensi tu mestamente, il mondo di folli è pieno. Neanche 
i carri armati russi dovevano mettersi in moto davvero ...). 
Vivere come se. Come se certi sussurri e grida che autore-
volmente si sollevano non fossero da prendere sul serio. Sia-
mo noi che non ci vogliamo, non ci possiamo pensare. E 
non ci pensiamo. 
Sul tram a Milano senti discutere, sui cellulari, di bollette avi-
de, dell’Inter, quest’anno così disgraziata, persino di seni da 
rifare, ma non della minaccia nucleare. In via Montebello, 
alla Questura, gli immigrati stanno pazienti in coda per il 
permesso di soggiorno. L’Italia conquistata, finalmente, do-
po tanto viaggiare, 
e tanta fatica, e paura. Una guerra nucleare? Alzerebbero 
forse le spalle: perché mai questi occidentali, così ricchi, do-
vrebbero distruggersi? Il problema è invece ottenere quel 
preziosissimo, agognato permesso per abitare il Primo Mon-
do. E chi può intanto prenota viaggi di Natale su isole ca-
raibiche o sulle Dolomiti (gli hotel sulla neve, per le feste già 
quasi al completo). Gli studenti affollano di nuovo le Univer-

sità. Cinque anni almeno per la laurea. Quanto studiare. 
Ma, se? No, via, è assurdo, non può accadere, non siamo 
in un film apocalittico. E questi dolcissimi bambini che esco-
no dal nido alle tre e cercano ancora assonnati la mamma; 
barcollando su passi incerti? Tutta la vita davanti, e quel fan-
tasma nero addosso, di cui non sanno. 
Non devono sapere. Loro; ma, noi? Molte mamme e padri 
e nonni pregano, la sera. E magari, assieme ad altri, mani-
festano pubblicamente e si preparano a farlo più forte. Chi 
ha figli e nipoti è più pensieroso. Chi non ne ha non sa 
quanto crudele è il dubbio di un futuro che spogli quei figli 
di ogni certezza. Ma sono tanti ormai, a non avere figli: e 
forse del mondo, se finisce con noi, ci importa di meno. 
Comprare, programmare, costruire, sposarsi - vivere come 
se. Cento gru a nord di Milano, a Cascina Merlata, alzano 
una nuova audace città di vetro e acciaio. La vedi arrivando 
dall’autostrada. Che investimenti, che opera, che certezza 
del futuro, in quei cristalli lucenti all’ultimo sole di ottobre. 
Ti passa negli occhi, rapida e oscura come una clandestina, 
l’immagine di certe città ucraine con le finestre sventrate 

dalle esplosioni, nere orbite vuote. Ma via, che ti viene in 
mente. Queste cose non le devi pensare, né soprattutto dire. 
Così come quando, se si parla di morte, qualcuno subito 
con una battuta sorridente tronca il discorso. Di morte, si sa, 
non si parla. Tantomeno di una guerra che la moltipliche-
rebbe per cento, per mille, come una variabile impazzita. Vi-
vere come se, dunque: sembra che altro non sappiamo fare. 
È impotenza, pigrizia, ignavia? O forse la sola difesa del no-
stro sistema immunitario collettivo. Cosa c’è stasera in tv? 
Dove andiamo domenica, a mangiare? 

Marina Corradi (da Avvenire) 

La guerra 
in escalation di parole e  
rischi, e la nostra quotidianità 
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NOI CI SIAMO E CONTINUIAMO 
Con la presente intendiamo informare i cittadini di Casorez-
zo che ci siamo e …continuiamo per quanto possibile 
con le nostre attività ed eventi. La situazione venutasi a crea-
re negli ultimi mesi riguardante il Centro Coordinamento 
Pensionati ha dato luogo a molte chiacchiere inutili e futili 
indiscrezioni. Il bando Comunale per la gestione dello sta-
bile sito in Largo A.de Gasperi, a tutt’oggi non è ancora sta-
to emanato; inoltre, il forte temporale verificatosi a luglio ha 
fatto notevoli danni al tetto con conseguenti infiltrazioni d’ 
acqua e compromesso quindi la struttura che oggi risulta 
inagibile. 
 

NUOVA SEDE 
La nuova sede del Centro Coordinamento Pensionati è in 
Via Legnano, 2 (ex comune), dove saremo aperti per ogni 
esigenza dei soci e della collettività: 
martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30 
venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
Si prega gentilmente di rispettare gli orari indicati. 
 

CORSO DI GINNASTICA DOLCE 
Il corso di ginnastica dolce è iniziato presso una palestrina 
sotto le scuole e terminerà ai primi di dicembre, con il gra-
dito apprezzamento dei frequentatori di questa attività. Se ci 
saranno le condizioni intendiamo proporlo anche per l’anno 
2023, dandone debita comunicazione. 
 

PRANZO SOCIALE 
Domenica 4 Dicembre alle ore 12,30, proponiamo il 
pranzo sociale presso il ristorante “Le Querce” di Osso-
na, al fine di ritrovarci con i nostri soci dopo questi anni dif-
ficili e complicati. Data l’urgenza di inserire in tempo debito 
queste informazioni per la pubblicazione, comunichiamo 
che, stiamo verificando di inserire durante il pranzo la pos-
sibilità di ballare con la DJ Dance Damiano e Marcella. 
Iscrizioni ed info presso la nuova sede (ex comune) se-
condo gli orari indicati precedentemente entro il 25 No-
vembre, con versamento totale della quota relativa alla 
prenotazione. Non saranno accettate prenotazioni telefoni-
che e/o di altra natura e comunque non oltre la data indi-
cata. Saranno esposte come sempre locandine in paese con 
indicazioni ed il relativo menù.  
 

GITE – TOUR 
SOGGIORNI TOUR 

1 - 4 DICEMBRE - PUGLIA E BASILICATA Matera e Albero-
bello con momenti di yoga, relax e meditazione, visite gui-
date e mercatini di natale. 
8 - 11 DICEMBRE - AREZZO e FIRENZE Aspettando il Na-

tale – La bellezza si colora di magia MERAVIGLIOSA VIEN-
NA* – E il Castello di Schonbrunn 
6 - 8 GENNAIO - LA TUSCIA - Civita di Bagnoregio e il pre-
sepe vivente 
13 - 15 GENNAIO – PARIGI VERSAILLES e MONTMAIRTRE 
Con treno ad alta velocità 
13- 16 APRILE - PUGLIA I LUOGHI MISTICI – San Giovanni 
Rotondo 
 

CAPODANNO 
29 DICEMBRE – 5 GENNAIO  
Capodanno in GIORDANIA - Cenone di gala a Petra e Not-
te in un campo tendato a Wadi Rum 
29 DICEMBRE – 2 GENNAIO  
Capodanno a MONTECATINI TERME In terra Toscana tra 
buona cucina e simpatiche esperienze. Lucca, San Rossore, 
Pistoia, Santuario di Montenero. - Grand Hotel Plaza e Lo-
canda Maggiore a Montecatini. 
30 DICEMBRE – 2 GENNAIO  
Capodanno a NAPOLI - La fantastica area flegrea 
 

GITE IN GIORNATA 
27 NOVEMBRE oppure 2 DICEMBRE VERONA – Presepi dal 
mondo 
15 GENNAIO oppure 4 FEBBRAIO SPECIALE  
 

TEATRO * 
VENERDI 13 GENNAIO ore 20.45 oppure DOMENICA 15 
GENNAIO ore 15.30 I LEGNANESI “LIBERI DI SOGNARE” 
- teatro Repower – Assago 
SABATO 11 FEBBRAIO IL LAGO DEI CIGNI ON ICE – Tea-
tro Arcimboldi- Milano. 
Su richiesta possono essere valutate altre destinazioni e date 
di personale interesse. 
 
PER INFO- PRENOTAZIONI – DETTAGLI RIGUAR-
DANTI GITE -SOGGIORNI – EVENTI 
martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30 venerdì dalle ore 
14,30 alle ore 17,30 
 

AUGURI A… 
Al Signor Gianpaolo Colombo che il 29 ottobre ha com-
piuto 90 anni. Alla Sig.ra Maria Cleofe Cova che il 16 di-
cembre compirà 80 anni; Alla Sig.ra Marina Ceron che il 
29 dicembre compirà 92 anni. 
 
A loro i nostri più affettuosi auguri!

Centro 
Coordinamento 
Pensionati A.P.S.

Via Legnano,2,  
Tel. 333 4492584 
E-mail: ccp.casorezzo@gmail.com (nuova)



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


