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GIORNI FERIALI 
 
 

LUNEDì 
   7.15  Santuario S. Pietro Martire 
  8.30  Ss. Gervaso e Protaso 
  8.30  S, Clemente 
  8.30  S. Carlo 
16.00  Casa Riposo Padre Masciadri 
18.00  Ss. Gervaso e Protaso 
18.00  S. Pietro Martire 
 

MARTEDì 
   7.15  Santuario S. Pietro Martire 
  8.30  Ss. Gervaso e Protaso 
  8.30  S. Clemente 
  8.30  S. Carlo 
16.00  Casa Riposo Padre Masciadri 
18.00  Ss. Gervaso e Protaso 
18.00  S. Pietro Martire 
18.30  Casa Betania (Corso Isonzo) 
 

MERCOLEDì 
   7.15  Santuario S. Pietro Martire 
  8.30  S. Clemente 
  8.30  S. Carlo 
  9.00  Ss. Gervaso e Protaso 
16.00  Casa Riposo Padre Masciadri 
18.00  Ss. Gervaso e Protaso  
18.00  S. Pietro Martire 
21.00  S. Carlo  
 

GIOVEDì 
   7.15  Santuario S. Pietro Martire 
  8.30  Ss. Gervaso e Protaso 
  8.30  S. Carlo 
16.00  Casa Riposo Padre Masciadri 
18.00  Ss. Gervaso e Protaso 
18.00  S. Clemente 
18.00  S. Pietro Martire 
 

VENERDì 
   7.15  Santuario S. Pietro Martire 
  8.30  Ss. Gervaso e Protaso  
  8.30  S. Clemente 
  8.30  S. Carlo 
16.00  Casa Riposo Padre Masciadri 
18.00  Ss. Gervaso e Protaso 
18.00  S. Pietro Martire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SABATO  
E VIGILIARE PREFESTIVI 
   7.15  Santuario S. Pietro Martire 
16.00  Casa Riposo Padre Masciadri 
17.00  S. Pietro Martire 
17.00  Ss. Gervaso e Protaso 
17.30  S. Carlo 
18.00  Ss. Gervaso e Protaso 
18.00  S. Clemente 
 

DOMENICHE E FESTIVI 
 8.00  S. Pietro Martire 
 8.30  S. Clemente 
 8.30  S. Carlo 
 9.00  Ss. Gervaso e Protaso 
  9.30  Santuario S. Pietro Martire 
  9.30  Casa Riposo Padre Masciadri 
10.00  Ss. Gervaso e Protaso (no luglio/agosto) 
10.30  S. Clemente 
10.30  S. Carlo 
10.30  Casa Betania - Corso Isonzo 
11.00  Ss. Gervaso e Protaso 
11.00  S. Pietro Martire 
18.00  Ss. Gervaso e Protaso 
18.00  S. Clemente 
18.00  S. Pietro martire (no agosto) 
 

Evidenziati in verde 
solo per fanciulli e loro famiglie 
 
Nel santuario di S. Pietro Martire 
TUTTI i primi venerdì del mese 
  dalle ore 14.30 alle ore 18.00 Esposizione  
  del  Santissimo con adorazione silenziosa 
TUTTI i primi sabato del mese 
  dalle ore 8.00 alle ore 9.00 Esposizione  
  del Santissimo con adorazione per la Vita 

Periodico della Comunità Pastorale 
San Pietro da Verona - Seveso 
 

Anno 4 - Num. 5 – Dicembre 2021 / Gennaio 2022 
Sostituisce il mensile “Risveglio Cristiano” 
edito dal gennaio 1914 
 

Stampato in proprio in 300 copie - Si può scaricare da:  
www.parrocchieseveso.it      pagina NEWS 
 

Prossima uscita: febbraio 2022 

Orari Sante Messe 

2   Dicembre 2021 / Gennaio 2022 



 

 
Dicembre 2021 / Gennaio 2022    3 

Oratorio San Paolo VI - 13 novembre  1921-2021 

C’era una volta, (non iniziano forse così tutte le favole? 
E questa è davvero una bellissima favola,  
che continua ad essere narrata da padre in figlio  
e ciascuno continua ad essere personaggio della storia). 
 

Dunque, c’era una volta un modesto borgo, chiamato Seveso,  
fatto di basse case tutte intorno alla chiesa,  
l ’unica via importante era la Comasina  
che collegava Milano con Como. 
 

   Proprio su una ripida e sassosa via  
   che portava dal paese alla Comasina,  
   si costruì per iniziativa del Sacerdote  
   del paese Mons. Luigi Corradi,  
   un alto edificio con un ampio cortile. 
 

Che cos’era, a cosa sarebbe servito? 
 

A questi interrogativi fu data una chiara risposta  
solo quando in una fredda mattina di novembre del 1921 
il Cardinale Achille Ratti, divenuto poi Pontefice,  

inaugurò il nuovo Oratorio di Seveso 



 

 

Auguri Oratorio San Paolo VI  
per i tuoi 100 anni. 
 

Questa data è stata ricordata nella S. Messa delle ore 
18.00 di sabato 13 novembre, celebrata da don Leo 
Porro, che è stato negli anni dal 2003 al 2011 vicario 
nel nostro oratorio. 
E’ stata anche l’occasione per festeggiare i 25 anni di 
sacerdozio di don Leo. 
Nell’omelia ha ricordato gli anni trascorsi al Paolo VI 
e i suoi 25 anni di sacerdote. 
I festeggiamenti sono proseguiti presso il salone 
dell’oratorio con un aperi-cena e la presenza di una 
quarantina di persone. 
Il fascicolo che è stato stampato si può scaricare dal 
sito www.parrocchieseveso.it nella sottopagina NEW 
e in CAMMINIAMO INSIEME oppure in formato carta-
ceo in segreteria parrocchiale o in fondo alla chiesa 
fino esaurimento copie (offerta € 3,00). 

 

 

 
 

 

13 novembre  2021 

100 anni 
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“ Conosco molte parole, o uo-

mini, ma oggi dovete ingi-

nocchiarvi, le vostre ginocchia 

saranno le vostre ali”. È l’ultima 

espressione di una poesia intito-

lata Corpus Domini scritta da 

una poetessa tedesca di nome 

Gertrud von Le Fort. Mi piace 

questa espressione, questa im-

magine che richiama l’atto di 

adorazione nella festa del Cor-

pus Domini, cioè davanti al San-

tissimo Sacramento. Potreste 

dire tante cose, parlare finché 

volete, spiegare, cantare, ma 

oggi, oggi c’è bisogno di fare 

solo una cosa: piegare le ginoc-

chia. Le ginocchia diventano le 

ali, è una immagine poetica inte-

ressante.  

Piegare il ginocchio è un gesto 

che viene dall’antichità ed è il 

segno della adorazione.  

 

Si piegano le ginocchia solo da-

vanti al Signore, è un gesto che i 

cristiani hanno conservato, ma 

lo riservano esclusivamente al 

Signore, è l’atto di adorazione e 

solo il Signore deve essere ado-

rato. Nessun uomo, nessun po-

tere, nemmeno i santi, solo Dio 

deve essere adorato. La chiamia-

mo genuflessione, termine lati-

no che dice appunto azione di 

piegare il ginocchio, il ginocchio 

destro, sempre per il criterio che 

è quello bello, come la mano.  

 

In una posizione più ordinata 

possibile il corpo si abbassa, per-

ché piegando il ginocchio fino a 

terra si scende, si compie un ge-

sto di abbassamento. È diverso 

dal restare in ginocchio, è un sa-

luto, è un modo semplice per 

riassumere con il corpo un atto 

di fede: riconosco la tua presen-

za, Signore, riconosco la tua 

maestà divina e ti adoro.  

 

Entrando in chiesa, di fronte al 

Santissimo Sacramento, non in 

qualunque punto, la genuflessio-

ne è un gesto importante: oggi 

qui dovete piegare le ginocchia.  

 

L’unica scusante possibile è una 

situazione fisica patologica per 

cui non si può. Se c’è il motivo 

fisico allora comprendiamo, ma 

se c’è il motivo spirituale arro-

gante del “non mi piego”, devi 

correggere la mentalità.  

La genuflessione non deve esse-

re fatta nemmeno in modo ba-

nale o distorto; si vedono infatti 

delle genuflessioni fatte male, 

fatte per un pezzo, semplice-

mente degli sgorbi di gente ma-

lamente piegata, impropriamen-

te quasi accartocciata. In genere 

quelli che, avendo fatto la comu-

nione e spostandosi poi tentano 

una genuflessione non fanno 

mai una genuflessione ben fatta, 

fanno sempre degli obbrobri: è 

segno che non sanno che cosa 

fanno e perché lo fanno. Sono 

gesti che ricordano vagamente 

di aver visto fare nell’ambiente 

sacro e li imitano malamente.  

 

Ai bambini spesso non viene in-

segnato il gesto della genufles-

sione. Negli incontri con loro mi 

diverto a far fare un po’ di ginna-

stica liturgica e noto che hanno 

difficoltà enormi; nonostante 

tutte le loro abilità trovano diffi-

coltà a compiere quel gesto in 

modo preciso.  

 

 
Un povero prete  

 
 

La genuflessione 

I gesti del cristiano 
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Non riconoscono la gamba de-

stra dalla sinistra, non riescono a 

tenere l’equilibrio: vuol dire pro-

prio che non sono allenati, non 

hanno l’abitudine, non l’hanno 

visto fare e non l’hanno impara-

to. È invece un gesto importante 

e significativo, fa parte della 

educazione cristiana. Anziché 

insegnare a mandare il bacino a 

Gesù, insegnate ai figli e ai nipoti 

a fare una bella genuflessione; è 

una ginnastica liturgica, accom-

pagnata dalla spiegazione intelli-

gente. 

  

Non piegare le ginocchia davanti 

a nessuno, non inchinarti a nes-

sun potere, non adorare nessu-

na situazione umana, non chia-

mare divo nessuno, ma davanti 

al Signore piega il ginocchio nel 

nome di Gesù.  

Un importante cantico del Nuo-

vo Testamento ci insegna che ... 

“ogni ginocchio si pieghi, nei cie-

li, sulla terra e sotto terra”; cioè 

gli angeli si inginocchino, gli uo-

mini si inginocchino, i morti si 

inginocchino, sempre e solo nel 

suo nome.  

Quando compio quel gesto, ma-

gari anche senza troppo pensar-

ci, la fatica stessa di farlo mi por-

ta a riconoscere: sei il Signore 

della mia vita, davanti a te mi 

piego, non solo inchino il capo, 

ma piego proprio il ginocchio in 

questo atto di affetto, di adora-

zione, di riconoscimento.  

 

Se la situazione fisica non per-

mette una bella genuflessione, è 

meglio sostituirla con un inchino 

profondo. Piuttosto che fare 

una genuflessione mal fatta, ab-

bozzata, è meglio l’inchino fer-

mandosi, pensando a quello che 

si fa: si piega il corpo e la testa.  

 

Quello è più facile e naturalmen-

te ciò che conta non è l’atto fisi-

co, ma l’intenzione spirituale che 

si mette. Da una scelta liturgica 

di quel gesto possiamo quindi 

trovare una alternativa sanitaria 

nell’inchino, ma resta di fondo il 

riconoscimento che lui è il Signo-

re e solo lui è il Signore, solo lui 

vogliamo adorare e lo adoriamo, 

non moltiplicandoli però come 

gesti.  

 

Anche durante la celebrazione 

della messa la genuflessione va 

fatta all’inizio e alla fine, entran-

do e uscendo, non tutte le volte 

che ci si muove, perchè la molti-

plicazione dei gesti porta all’in-

flazione. A forza di farli perdono 

valore: pochi e fatti bene, con 

l’intelligenza e con il cuore, non 

solo con le ginocchia.  

 

Il solito prete a caso 
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D ice il saggio: “Quando si chiude 
una porta, si apre un portone”, 

così se per quasi 2 anni il cancello 
dell’Oratorio San Giovanni Bosco di 
San Pietro è rimasto chiuso a causa 
della crisi sanitaria da COVID19, dal-
lo scorso settembre grazie al desi-
derio e alla determinazione dell’in-
tera comunità si è riaperto il Porto-
ne, quello storico, rimesso a nuovo, 
di legno, massiccio, bello, grande, 
blu. 
In tempi in cui l’immagine dell’ora-
torio si è indebolita, la sua chiusura 
forzata, proprio nel momento in cui 
ragazzi e giovani ne avevano più 
bisogno, è stata certamente una 
sofferenza, ma anche l’occasione 
per riscoprirne l’importanza, il valo-
re, la bellezza.  

Triste vedere l’oratorio vuoto, silen-
zioso, desolato. 
Così dall’esperienza di tale improv-
visa mancanza è nato il forte il desi-
derio di riprogettare e riaprire l’ora-
torio, anche in risposta alla sempre 
più diffusa domanda “Quando ria-
pre l’oratorio?” che giungeva sem-
pre più insistentemente da più voci. 
Un percorso lungo e laborioso che 
dal mese di giugno scorso ha coin-
volto un numero crescente di vo-
lontari impegnati nel ripensare, non 
solo come utilizzare al meglio risor-
se e strutture, ma anche e soprat-
tutto come presentare un nuovo 
cammino educativo aperto a tutti, 
capace di rispondere alle nuove 
sfide che questi tempi incerti ci 
pongono di fronte. 

Un percorso che per tutto il mese 
di settembre ha visto lavorare insie-
me a Don Cesare più di 50 ragazzi, 
giovani, adulti, che armati di guanti, 
intonaco e tempere, rulli e pennelli, 
scope e ramazze, secchi e spugne 
hanno scrostato muri, stuccato, 
imbiancato, pulito. 
Lavori di manutenzione straordinari 
necessari per poter riaprire in sicu-
rezza dopo così lunga assenza. 
Senza dimenticare chi ha contribui-
to con offerte o pietanze e meren-
de portate in oratorio per i volonta-
ri. 
Momenti che nella fatica, ma anche 
divertimento, in un clima di grande 
disponibilità e aiuto reciproco, han-
no contribuito a sentirsi nuovamen-
te parte di una comunità viva e uni-

   
     

 
DESIDERIO DI ORATORIO 
News dall’Oratorio San Giovanni Bosco di San Pietro 

Oratorio San Giovanni Bosco 
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ta, a ritrovare  amicizie di un tempo 
o a crearne di nuove.  
Un entusiasmo contagioso che oggi 
grazie alla disponibilità di 56 colla-
boratori, debitamente formati, per-
mette di poter garantire l’apertura 
dell’oratorio alla libera frequenta-
zione nel rispetto delle condizioni 
determinate dalla Nota dell'Avvo-
catura della Diocesi circa la riaper-
tura degli oratori e dei bar interni a 
diretta gestione parrocchiale.  
Sono necessarie ancora tutte le 
misure di sicurezza quali: il triage 
all'ingresso con la registrazione 
delle persone per un possibile trac-
ciamento; il distanziamento fisico e 
l'utilizzo continuativo della masche-
rina; l'igienizzazione accurata delle 
mani, degli spazi, dei materiali e 
degli oggetti; il rientro nella capien-
za massima consentita, ma final-
mente siamo pronti per ripartire! 
Ogni domenica sarà garantito un 
servizio di segreteria per la registra-
zione delle presenze, animazione 
con giochi e attività varie a cura di 
catechisti, animatori e ACR, servizio 
al Bar. 
 
Dopo la Festa dell’oratorio, fino alle 
fine dell’anno il Calendario prevede 
le seguenti aperture domenicali, 
dalle ore 14.30 alle 17.30. 
Domenica 21 Novembre 2021 
Domenica 28 novembre 2021 
Domenica 5 Dicembre 2021 
Domenica 19 Dicembre 2021 
Sono inoltre previste anche apertu-

re serali dedicate agli adolescenti. 
E dopo tanto tempo l’emozione più 
grande è ritrovare ogni domenica 
l’oratorio così vivo, pieno di tanti 
bambini e ragazzi, delle loro voci, 
della loro allegria, del loro desiderio 
di stare insieme. 
 
“Che cos'altro dire se non quello che 
conta di più? Riprendiamo le attività 

dell'anno oratoriano con lo slancio di 
un nuovo inizio, viviamo la testimo-
nianza di una comunità dove ci si 
prende cura «gli uni degli altri»…. 
facendo del servizio lo  stile per cre-
scere in oratorio, in famiglia e in ogni 
ambiente di vita.” (dal Messaggio 
per la festa di apertura degli oratori 
2021 dell’Arcivescovo Mario Delpi-
ni). 



 

 

di Cesare Manzoni 
 
 

Il cammino sinodale e i gruppi Barnaba 

N el documento preparatorio del Cammino sinoda-
le i Vescovi italiani affermano:  

«Lo scopo del Sinodo non è produrre documenti, ma far 
germogliare sogni, suscitare profezie e visioni, far fiorire 
speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare 
relazioni, risuscitare un’alba di speranza, imparare l’uno 
dall’altro, e creare un immaginario positivo che illumini 
le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani». 
 
Domenica 17 ottobre 2021 si è aperto il Cammino sino-
dale della Chiesa italiana e nella festa della Dedicazio-
ne del Duomo di Milano si è avviato il nuovo processo 
delle Assemblee sinodali decanali. 
Nella celebrazione in Duomo Mons. Delpini ha dato il 
mandato ufficiale ai Gruppi Barnaba:  
un piccolo gruppo in ogni Decanato che ha il grande 
compito di aiutarci «a leggere la situazione e a definire 
le priorità che la missione impone per quel territorio… 
riconoscendo i “germogli di Chiesa dalle genti” presenti 
e le caratteristiche della vita delle persone che lo abita-
no.”  
 (Lettera Pastorale 2021-22 «Unita, libera, lieta» – Ap-
pendice 2). 
All’interno della Proposta pastorale si sottolinea come 
i Gruppi Barnaba siano una sorta di incubatori di sino-
dalità. 
In Duomo sono stati consegnati ai Gruppi Barnaba gli 
“strumenti” per attualizzare il mandato:  
un sussidio guida Artigiani della Sinodalità e il Libro del-
le buone notizie. 
Il Libro delle buone notizie vuole essere uno strumento 
per raccogliere quei germogli o frutti di Vangelo che 
scopriamo già presenti nei nostri Decanati, anche al di 
fuori della comunità cristiana e della sua attività di pa-
storale ordinaria. L’invito è quello di raccogliere in que-
ste pagine tutte quelle esperienze, testimonianze, ini-
ziative, intuizioni di chi, cristiani e non, vive i valori 
evangelici nell’ambito della vita quotidiana, professio-
nale, sociale. 
Le “buone notizie” raccolte saranno anche condivise 
così che possano aiutarci a guardare i nostri territori 
con lo stesso stupore di Barnaba ad Antiochia: «Vide la 
grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con 
cuore risoluto, fedeli al Signore». (At.11,21-26). 

Nei 63 decanati in cui è suddiviso il territorio della Dio-
cesi. sono stati costituiti i Gruppi Barnaba. 
Ogni singolo Gruppo Barnaba è costituito da un mode-
ratore, che ha la responsabilità del Gruppo, da un se-
gretario/a che svolge il compito di collegamento nella 
vita del Gruppo, e dal Decano.  
Queste tre figure, ascoltando nelle comunità cristiane 
uomini e donne saggi, invitano altre persone. 
 
Anche nel decanato Seregno-Seveso si è costituito il 
Gruppo Barnaba che risulta così composto: 
decano Mons. Bruno Molinari, 
moderatore Luigi Losa della Comunità Giovanni Paolo 
II di Seregno,  
segretario Cesare Manzoni della Comunità S. Pietro 
da Verona,  e altre persone,  
“con senso della Chiesa, capacità d’intuizione, di dialo-
go, d’incontro, invitate ad offrire tempo e disponibilità 
per iniziare un ascolto della realtà territoriale in cui 
evidenziare i semi di Vangelo, le esperienze di fede, le 
occasioni di carità che esistono, per metterle in comu-
nione,” sono:   
Giusy Mariani della Comunità S. Crocifisso di Meda,  
Cristina Brambilla, Comunità S. Stefano di Lentate e  
Sabino Illuzzi della Comunità Pentecoste di Cesano M. 
 
C’è il rischio di voler fare tutto e subito.  
“Soprattutto all’inizio, bisognerà cercare di adottare il 
passo lento, ma deciso di Dio nella storia. Perché alla 
fine questi Gruppi Barnaba si inseriscono in un tessuto 
ecclesiale molto più ampio e complesso e poi dobbia-
mo tener conto della realtà, delle nostre comunità che 
conosciamo”. 
 
I temi sui quali interagire col territorio sono «la politi-
ca, la scuola, gli ospedali, la sanità…».  
Anche nel nostro decanato che è formato da 26 par-
rocchie in 6 comuni (Cesano M. – Seveso – Meda – Bar-
lassina – Lentate – Seregno) con un totale di abitanti 
superiore alle 150.000 persone, non basterà organizza-
re un bell’incontro, ma serviranno «ascolto e discerni-
mento per capire come camminare e costruire insie-
me, perché non dobbiamo occupare spazi, ma avviare 
percorsi». 
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Gruppi Barnaba di Cesare Manzoni 
 
 

Il cammino sinodale e i gruppi Barnaba 
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Progetto Gemma 

L o scorso mese di giugno 2021 è 
terminato il progetto Gemma 

per mamma Muryam e la sua picco-
la Hania. La mamma ci ha mandato 
una lettera di ringraziamento che 
trascriviamo: 
“Buongiorno. Sono Muryam 
Rasheed, mamma di Hania Rehan. 
Volevo ringraziare Loredana del 
Movimento per la Vita per mia fi-
glia. Grazie mille a tutti voi che ave-
te aiutato me fino ad ora per mia 
figlia. Ancora una volta grazie, gra-
zie mille.  Cordiali saluti, ciao” 
Hania adesso è una bimba di 17 me-
si, cammina ed è molto carina con 
un bel fiocco bianco in mezzo ai 
capelli. E’ bello vedere che, grazie 
ad una piccola somma mensile, la 
nostra Comunità ha fatto fiorire 
una vita. 
Il Movimento per la Vita però non si 
ferma mai. Ci è stato assegnato un 
nuovo progetto per mamma Astou, 
come da lettera qui a fianco. 
Poiché vi sono fondi sufficienti per 
alcuni mesi, provvediamo a far per-
venire il sussidio al Movimento a 
partire dal mese di ottobre 2021. 

Al «Kaire delle 20.32» parole di preghiera e di speranza 
 

Da domenica 14 novembre fino al 23 dicembre, ogni giorno, una pre-
ghiera in luoghi emblematici di particolari condizioni di vita, in cui la 
fede si confronta ogni volta con diversi interrogativi e trova nuove de-
clinazioni. Dopo la riuscita esperienza del 2020, l’Arcivescovo di Milano, 
monsignor Mario Delpini, propone anche quest’anno nel periodo di 
Avvento il «Kaire», un ciclo di meditazioni ispirato all’annuncio a Maria 
dell’Arcangelo Gabriele, la cui prima parola fu appunto secondo la tra-
duzione in greco del Vangelo: «Kaire!», rallegrati!  

Al centro della riflessione ci sarà il tema della speranza che, come spiega lo stesso Arcivescovo, è 
«l’atteggiamento di chi ascolta quello che Dio gli dice e si fida».  
Così la preghiera della domenica avrà come centro la Parola e la riflessione sarà tenuta dalla cappella di San 
Carlo, nella Curia arcivescovile; la preghiera del lunedì, dedicata ai giovani, si terrà dall’oratorio della parrocchia 
di San Martino a Milano; quella del martedì, dedicata ai poveri, in un Emporio della solidarietà nel quartiere di 
Lambrate; quella del mercoledì sulla famiglia in una casa di Lecco. La preghiera del giovedì, incentrata sulla vo-
cazione, avverrà nel Monastero delle monache benedettine a Milano, quella del venerdì – dedicata ai malati – 
nella chiesa di San Giuseppe ai padiglioni al Policlinico. Infine, il sabato, protagonista sarà la figura di Maria e 
l’Arcivescovo mediterà davanti alla Madonna che Tiziano ritrae nell’Annunciazione, ospitata al Museo diocesa-
no nell’ambito dell’iniziativa «Il capolavoro per Milano 2021».  
L’appuntamento quotidiano sarà trasmesso su ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Ra-
dio Mater e tutti gli interventi verranno resi disponibili da quell’ora sul portale e sui social della Diocesi di Mila-
no, per consentirne la fruizione in qualunque momento. 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/al-kaire-delle-20-32-parole-di-preghiera-e-di-speranza-480959.html


 

 

 

               di Marialuisa Cattaneo 
 

 

Cammino annuale 2021-2022 
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Azione Cattolica 

 

 
 
 
 

I l 12 settembre 2021, con un incontro di zona a So-

vico, si è avviato il nuovo anno di proposte asso-

ciative, formative e intergenerazionali, dell'Azione 

Cattolica. 

Gianni Borsa, presidente diocesano dell'A.C., ha sot-

tolineato il valore dell'associarsi, del trovarsi insie-

me, della cura che dobbiamo avere gli uni degli altri 

perché nessuno si senta solo; inoltre ci ha fatto riflet-

tere sulla sfida che questo tempo “nuovo” pone alla 

società, all'economia, alla chiesa e quindi anche al 

nostro essere e fare “azione cattolica” oggi; infine ci 

ha ricordato una data importante, il 30 aprile, quan-

do verrà beatificata Armida Barelli nel Duomo di Mi-

lano. 

Don Cristiano Passoni ha poi guidato la preghiera, 

spronandoci a tenere gli occhi fissi su Gesù Cristo, 

perché compia la sua opera anche attraverso le no-

stre fatiche, i nostri dubbi e le nostre delusioni. 

“Questione di sguardi” è proprio il titolo del testo 

che accompagnerà quest'anno i momenti formativi 

degli adulti. 

 

Ci saranno durante l'anno molte occasioni per ali-

mentare la nostra vita spirituale e nello schema tro-

viamo le date, i luoghi e gli orari: 

 

Incontri formativi per gli adulti presso la casa parroc-

chiale di S. Pietro M. (dalle ore 17 alle 19) 

DOMENICA  9-1-  2022 

DOMENICA  13-2 -2022 

DOMENICA   27-3-2022 

 

Scuola della Parola a cui sono invitati anche i giovani, 

guidata da don Simone Lucca presso il Centro Pasto-

rale Ambrosiano (dalle ore 18 alle 19) 

 

SABATO    6-11-2021 

SABATO  29-  1-2022 

SABATO  26-  2-2022 

SABATO  28-  5 2022 

   

 

 

 
Il ritiro d'Avvento sarà DOMENICA 21 novembre dalle 

ore 9.00 alle 12.00 presso il Centro Pastorale Ambro-

siano.  

Il ritiro di Quaresima sarà DOMENICA  6 marzo dalle 

ore 9.00 alle 16.00 presso il Centro Pastorale Ambro-

siano. 

 

Vogliamo camminare insieme, allargando, dove ci si 

trova e com'è possibile, lo stile della fraternità quale 

modo essenziale per essere “chiesa“ tra le donne e 

gli uomini di oggi.  

 

Vogliamo prendere sul serio la costruzione di una 

Chiesa UNITA, LIBERA e LIETA come ci ha proposto il 

nostro Arcivescovo nella lettera pastorale del nuovo 

anno. 

 

Vogliamo accogliere l'augurio di Papa Francesco di 

essere come A.C. una “palestra di sinodalità” nel dia-

logo, nella discussione e nella ricerca, ma con lo Spi-

rito Santo. 

 

Siamo pronti a prestare attenzioni differenziate per 

età (ragazzi, giovani, adulti, anziani) e ad intrapren-

dere tutti insieme un cammino di rinnovamento, al 

passo con i tempi e con le nuove esigenze, per vive-

re da “discepoli missionari” nella nostra terra am-

brosiana.  
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di Laura Meardi 
 

 
 

“Annunciare il Vangelo del Regno” 

S abato 16 ottobre e sabato 6 
novembre dalle ore 18 alle 

ore 19 ci sono stati due momenti 
di Lectio divina per il Decanato di 
Seveso e di Seregno “Annun-
ciando il Vangelo del Regno.  
Guarigione e sequela nel Vangelo 
di Matteo” nella Cappella del Cen-
tro pastorale di San Pietro sul bra-
no di Gesù in casa di Matteo, esat-
tore delle tasse e poi apostolo, 
che si conclude con il riferimento 
al vino nuovo in otri nuovi e il bra-
no di una serie di miracoli a parti-
re dalla fanciulla riportata in vita.  
Don Simone Lucca aveva iniziato il 
percorso con due incontri in mag-
gio e con il Ritiro a giugno e ora lo 
ha concluso confermandosi guida 
efficace e piacevole da ascoltare. 
Sempre si inizia con una invoca-
zione allo Spirito Santo e non si va 
a casa prima di aver ricevuto l’in-
dicazione di un gesto che si è chia-
mati a compiere.  
Riportiamo ciò che ci ha detto 
don Luca nel quarto incontro: leg-
gere una rivista missionaria, occa-
sione per informarsi un po’ di 
quella vita del mondo che Gesù ha 
condiviso sedendosi a tavola in 

casa di Matteo; invitare qualcuno 
che sappiamo essere scoraggiato 
così che, come Matteo, possa al-
zarsi e seguire Gesù.  
Nel quinto e ultimo incontro la 
proposta di Actio è stata quella di 
ripetere più volte questa frase, 
che pare contradditoria: “Io credo 
Signore, aiutami nella mia incre-
dulità”; di pregare per le vocazio-
ni, anche sacerdotali; di compiere 
anche noi per come ci è possibile 
un gesto di guarigione, di bene 
per qualcuno che ne ha bisogno. 
Grazie a Davide di Seregno e a 
Elisabetta e Diego di Seveso per 
voce e musica. 

Da gennaio si ripartirà con un 
nuovo testo.  
Ci sono state altre date di ritrovo 
parrocchiale per i Soci di Azione 
Cattolica e naturalmente aperte a 
chi desidera partecipare. I Vesperi 
domenica 10 ottobre, Giornata 
diocesana di AC, nella Chiesa di 
San Pietro alle ore 16; sempre a 
San Pietro, in Casa parrocchiale, 
domenica 24 ottobre alle ore 17 
primo incontro formativo dal sug-
gestivo titolo “Sguardi che rileg-
gono” preso dal testo “Questione 
di sguardi” con spunti molteplici 
per arricchire la riflessione e il 
confronto: testi dalla Bibbia, scrit-
ti del Papa, immagini, canzoni. 
 
Prossimo appuntamento è dome-
nica 21 novembre per una matti-
nata di Ritiro al Centro pastorale 
che si concluderà con la Messa 
alle ore 12. 
Nel giorno della Madonna Imma-
colata, mercoledì 8 dicembre, tra-
dizionale Giornata della Adesione, 
in Chiesa a San Pietro alla mattina 
Messa e alle ore 18 Vesperi.  
Le occasioni per stare insieme e 
provare a camminare dietro a Ge-
sù non mancano, buon cammino 
a tutti. 

Lectio Divina 
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Lunedì 29 novembre 

Lunedì 20 dicembre 

Lunedì 24 gennaio 2022 

Lunedì 28 febbraio 

Lunedì 21 marzo 

Lunedì 23 maggio 

 

Chiesa parrocchiale di San Pietro Martire 

Via Milano 121 - Meda 

Ore 21.00 

 

L’ORA DELLA GLORIA 
Gv 13-17 

 

Una lettura e un commento 



 

 
Dicembre 2021 / Gennaio 2022    15 



 

 

 

            Per le amiche del seminario, Isa 
 

 

Mons. Mario Delpini, in questa giornata 
ci chiede di pregare ed essere generosi 

Giornata per il Seminario 

PREGARE 
Domenica 19 settembre, al pomeriggio nella chiesa di 
San Carlo all’Altopiano, don Donato ha esposto il San-
tissimo. Ci siamo disposti all’ascolto della Parola di Dio, 
all’adorazione dell’Ostia Santissima e alle preghiere di 
intercessione, ed abbiamo pregato per i seminaristi e 
per i loro educatori. 
In modo particolare per i 22 candidati al diaconato che 
a giugno del prossimo anno diventeranno preti. 
E’ una classe numerosa dove il più giovane ha 23 anni, 
entrato in seminario dopo la maturità scientifica, e il 
senior di anni ne ha 57 e ha fatto l’educatore. 
Tra i 22 ci sono ingegneri, infermieri, esperti in comuni-
cazione, un veterinario, un idraulico, un insegnante di 
religione, c’è chi ha studiato lingue moderne e chi le 
classiche. Chi ha sperimentato la vita della comunità di 
Bose e chi ha lavorato al Parlamento Europeo. Tutti 
corsi di studio e professioni ben avviate, ma che a un 
certo punto hanno preso un’altra direzione. E’ vera-
mente una varietà di chiamate, ma lo Spirito Santo 
chiama chiunque vuole. 
Abbiamo affidato a Maria, Madre della chiesa, i semina-
risti di tutto il mondo e i giovani in ricerca vocazionale, 
perché nella chiesa non manchi mai fratelli disposti a 
lasciarsi scegliere, a mandare ad annunciare in tutto il 
mondo il Vangelo di Gesù. 
Dopo un momento di silenzio, la benedizione Eucaristi-
ca ha chiuso l’ora di adorazione. 
 

ESSERE GENEROSI 
La giornata è stata l’occasione per sostenere il Semina-
rio per le spese ed esigenze economiche. 

Sul giornalino “La fiaccola”, troviamo la generosità del-
le offerte, la collaborazione delle comunità. 
La nostra comunità San Pietro da Verona, non è insen-
sibile a queste offerte. Il Covid purtroppo ci ha bloccati. 
Con grade gioia stiamo ripartendo attenendoci alle do-
vute disposizioni di sicurezza. 
Sabato 18 dicembre (prima e dopo le Sante Messe vigi-
liari) e domenica 19 dicembre (prima e dopo le sante 
messe della giornata) presso la Sala Parrocchiale 
(entrata dal cortile della chiesa Ss. Gervaso e Protaso) 
ci saranno i CERI NATALIZI (da accendere con Papa 
Francesco alla viglia del S. Natale). Ci saranno anche 
oggetti natalizi, che ci hanno donato. Il ricavato andrà 
alle famiglie di seminaristi in difficoltà. 
Vi aspettiamo. 

“Chi vuole bene ai preti deve voler bene al Seminario”. 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

Signore Gesù, che sei vivo e vuoi  
che ciascuno di noi sia vivo,  
ti preghiamo per il nostro Seminario.  
Fa’ che i seminaristi sperimentino  
che tutto ciò che tu tocchi diventa giovane,  
diventa nuovo, si riempie di vita!  
Ti preghiamo per le nostre comunità:  
ricche di un lungo passato possano sempre rinnovarsi  
e tornare all’essenziale per essere luogo di incontro  
con Te, compagno e amico dei giovani.  
Ti preghiamo per i giovani che sono alla ricerca 
della loro vocazione:  possano guardare alla loro vita  
come a un tempo di donazione generosa,  
di offerta sincera, di sequela a Te. Amen  
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Festival della Missione 2022 

Ottobre 2022 

N el 2022 l’Arcidiocesi di Milano accoglierà il 2° 
Festival della Missione, promosso da Fonda-

zione Missio – organismo pastorale della Confe-
renza Episcopale Italiana – e dalla Conferenza de-
gli Istituti Missionari presenti in Italia. 

COS’È IL FESTIVAL DELLA MISSIONE 
 
Il Festival è un tempo e uno spazio di festa, rifles-
sioni, esperienze in cui narrare la fede così com’è 
vissuta nelle periferie. I fatti, ma anche e soprat-
tutto ciò che di invisibile, misterioso e prezioso già 
sta nascendo: un modo nuovo per un nuovo mon-
do, fondato sulla fratellanza umana e l’amicizia 
sociale, in cui riconoscerci tutti fratelli e sorelle. 
 
COME SI SVILUPPERÀ  
IL FESTIVAL DELLA MISSIONE 
Il Festival della Missione si svilupperà su due anni 
sociali (2021/2022 e 2022/2023) in tre fasi: un PRI-
MA, un DURANTE e un DOPO il Festival. 
 
L’intenzione è quella di costruire un percorso ar-
monioso e fecondo, preparare il terreno perché 
possa ricevere e custodire i molti semi che saran-
no gettati in vista del e durante il Festival, di cui 
raccogliere in seguito i frutti. 
 
Le giornate del Festival saranno quattro: dal 29 
settembre al 2 ottobre 2022. 
 
DOVE SI SVOLGERÀ IL FESTIVAL DELLA MISSIONE 
Il Festival della Missione è un evento nazionale, 
ospitato dall’Arcidiocesi di Milano.  
Le giornate del Festival si svolgeranno a Milano, 
ma gli eventi e le iniziative pre e post Festival po-
tranno interessare l’intera diocesi, così come esse-
re proposte, rimodulate secondo il contesto, in 
altre diocesi italiane. 
 
IL TITOLO E I TEMI  
DEL FESTIVAL DELLA MISSIONE 
Vivere per dono è il titolo scelto per il Festival: tre 
parole dense di significato, che faranno da filo 
conduttore per tutte le iniziative promosse e or-

ganizzate o da nucleo di riflessione per quelle di 
confronto e formazione. 
La Missione è di Dio e viene da Lui: è un enorme 
dono d’amore che ci fa e che si rinnova ogni gior-
no. La comunione di questo amore tra le persone 
della Trinità dà forma alle esperienze di fratellanza 
che viviamo tra noi, e che desideriamo sempre più 
vivere con altri.  
La Chiesa non può che essere missionaria, sempre, 
seguendo il mandato di Gesù che la invia fino agli 
estremi confini della terra. Questa missione parte 
da casa nostra, dallo stile con cui viviamo, dal tipo 
di annuncio che proponiamo.  
In questo senso la missione è dono, gratuito, sor-
prendente, inatteso e inaspettato che riplasma 
completamente la nostra vita. 
 

Vivere – La vita è l’esperienza quotidiana, conti-
nuativa, significativa di tutti gli esseri umani e di 
tutto ciò che ha respiro. La vita è assodata e scon-
tata e al contempo preziosa e fragile; fluisce spon-
taneamente e al contempo richiede cura e atten-
zione. Ne abbiamo fatto vivida esperienza con la 
pandemia, che non ha comunque azzerato la vita, 
che si va ristrutturando. 
 

Per – Il ‘per’ è transizione, indica per chi o per che 
cosa si agisce. Il ‘per’ è la relazione, con l’altro e 
con la casa comune. Il ‘per’ è un ponte che ci con-
duce verso un obiettivo o verso uno stile di vita. 
Se poi uniamo ‘per’ a ‘dono’ si apre lo scenario del-
le motivazioni, delle ragioni del nostro agire; della 
gratuità e della volontà di ‘riparazione’. 
 

Dono – È gioia, è legame; è concreto segno di 
amore, attenzione, cura. Sottintende la logica del-
la gratuità, della festa, della celebrazione, del 
‘traboccamento’, dell’eucarestia e del ‘dare la vi-
ta’. 



 

 

Ovvero “dove finiscono  i soldi ricavati dalla vendita  
del materiale raccolto nel Campo di Lavoro di Corso Isonzo 1” 

 

Il nostro contributo per le missioni 

ALBANIA - Reshen/FANE  Settembre 2021 

 

C arissimi e tutti voi che vi fate solidali tramite 
me e il mio servizio in questa terra che vuole 

diventare Europa ma… che ha ancora tantissimo 
cammino da fare. 
La zona in cui vivo è molto periferica e sembra pro-
prio essere relegata ai margini ... altro che dimenti-
cata …se poi si parla di cura dell’ambiente …il pro-
blema si fa serio... 
In mezzo ad una natura bellissima che mi incanta 
con i suoi monti, le campagne e l’acqua che scor-
re… 
La vita qui è dura e mentre pensavo di trovare il 
modo per sostenere alcune famiglie numerose, 
per l’inizio dell’anno scolastico dei propri figli … 
ancor prima che chiedessi… ecco arrivare la vo-
stra disponibilità !!!! 
 

GRAZZZZZZZZZZZISSSIME  
a tutti voi !!! 

 
Vi invio alcune foto a testimonianza di come è sta-
to usato il vostro contributo !!! 
E… se volete venire a farci visita: vi attendiamo !!! 
Una preghiera per voi da parte di tutti noi è assicu-
rata ! 

Un abbraccio a ciascuno con gratitudine.   
 Rosella, suora della carità 

  

 

 
 
 
 
 
 

Gruppo Missionario 
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Questo è il 5° nato  3 settimane fa  

(5 tagli cesarei) ancora in ospedale per entrambi per … 

problemi… gli altri a casa ed hanno iniziato la scuola,  

1 all’asilo, il papa è in Grecia… 

La bambina che abbiamo aiutato 

qualche anno fa per un’operazione 

in Belgio con il fratellino con gli 

stessi problemi genetici molti seri e 

il fratello più grande 

La più grade all’università 

e non smettono mai di ringraziare 
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Riceviamo da Padre Pio Tagliabue da  
anni nella missione di Camiri in Bolivia 
 

C aro Gianluigi, ti ringrazio per 
l'invio del Bollettino parroc-

chiale, e ringrazio particolarmente 
Maurizio che tramite il vostro 
gruppo missionario mi avete invia-
to il bonifico di 1.000 Euro per la 
mia missione.  
Ne avevo proprio bisogno in que-
sti giorni per la mia Suzuki, che ora 
si trova a Santa Cruz per il restau-
ro del motore.  
Il Convento mi ha prestato la camionetta della Fraterni-
tà, ma anche quella ha incominciato ad emettere fumo 
dal cruscotto. Per cui sono rimasto a piedi, almeno per 
un po' di giorni e con molte spese, anche se qualche set-
timana fa' avevo cercato di risparmiare nel restauro del-
la chiesa e del salone con la mia mano d'opera. A tutti 
quelli che mi stanno aiutando e continueranno a farmi 
del bene, il mio grazie più sentito e la promessa del mio 
ricordo presso il Signore. 

Anche con il contributo del gruppo Missionario ho raggiunto tutti i 
villaggi e ho dato a 25 famiglie 5.000 lek nuovi (40 Euro).  
Inutile dire la gioia e la riconoscenza. 
I restanti soldi li sto usando per chi sta male male. 

Vestiti a nuovo per il primo giorno  

di scuola  grazie voi 



 

 

Un caro saluto dalla  
St. Paul Boys Home 
 

KRISHNAPPERI - INDIA 
 

S aluti dalla st Paul Boys Home, siamo davvero felici 
di scrivere di alcune delle attività svolte nella casa 

dei nostri ragazzi. 
Prima di tutto ringraziamo ognuno di voi per il grande 
sostegno che ci aiuta ad innalzare lo standard di vita 
dei nostri ragazzi. ln questa situazione pandemica, in 
tutta la nostra Provincia, abbiamo costantemente so-
stenuto le famiglie dei ragazzi attraverso un aiuto sani-
tario, alimentare ed economico. Continuiamo a lavora-
re e sostenere «coloro che dicono “non ho nessuno”. 
La pandemia e la riapertura 
“Date pane e Signore ai poveri". dice Don Guanella. Il 
30 ottobre P.  Ronald, Superiore Provinciale, ha visitato 
la nostra casa e in sua presenza abbiamo ripreso il no-
stro lavoro dì soccorso che avevamo già realizzato a 
marzo 202o. 
Abbiamo preparato 150 confezioni che abbiamo distri-
buito periodicamente alle famiglie dei nostri ragazzi. 
Ogni pacco conteneva 5 kg di riso, l/2 litro di olio com-
mestibile, 1/2 kg di legumi, saponi, spazzolino da denti e 
dentifricio, disinfettante, mascherine, olio di cocco e 

alcuni altri prodotti alimentari per il bisogno quotidia-
no. 
Il 19 gennaio sono state riaperte le scuole dopo il bloc-
co pandemico. Appena arrivati qui, abbiamo portato 
tutti i ragazzi all'ospedale governativo e il medico ha 
controllato e dato un rapporto di Covid-19 negativo.  
 
Le attività 
Il 25 gennaio abbiamo ricevuto la visita del Comitato 
per il benessere dei bambini del distretto di Virudhuna-
gar. Dopo aver controllato la nostra struttura, c’è stato 
un momento di confronto con i ragazzi e con i loro ge-
nitori in cui hanno raccolto dei dati per un'indagine so-
ciale. Prima di andare via, il comitato ha stilato il rap-
porto e si è complimentato apprezzando il servizio che 
svolgiamo con i nostri ragazzi. 
Il 24 febbraio abbiamo celebrato la “Giornata statale 
per la protezione dei minori”. Come ogni anno, abbia-
mo confermato il nostro impegno verso i nostri ragazzi 
recitando insieme a loro un piccolo "giuramento”. Do-
po un momento di riflessione, sono stati distribuiti re-
gali ai ragazzi. 
Questo momento è molto importante per noi, ci aiuta a 
tenere sempre a mente è nostro dovere primario pro-
teggere i bambini del nostro Paese e di tutto il mondo. 
Il 6 marzo abbiamo condotto una giornata sportiva, in 
cui abbiamo organizzato tornei di calcio, pallavolo, gio-
chi e altre attività ludiche. Gli incontri sportivi sono 
molto belli e utili ai ragazzi per misurarsi e scoprire i 
propri talenti. 
Non tutti i ragazzi sono rientrati, attualmente ci sono 
10 studenti in casa. Continuiamo a prenderci cura di 
loro nel migliore modo possibile, incoraggiandoli nei 
loro studi, educandoli nella cura personale e suppor-
tandoli nel loro percorso di crescita.  
Grazie di cuore a tutti voi, vi assicuriamo le nostre pre-
ghiere. 
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Un caro saluto dalla 
Don Guanella Boys Home 
 

CUDDALORE - INDIA 
 

F inalmente siamo di nuovo aperti! 
Fino a pochi mesi fa infatti, la situazione pandemi-

ca ci aveva costretto a chiudere, permettendoci di so-
stenere i nostri ragazzi solamente a distanza e con al-
cune visite a domicilio alle famiglie più vicine. 
A febbraio 2021, il governo del Tamil Nadu ha annuncia-
to la riapertura delle scuole per le scuole medie e supe-
riori, e di conseguenza anche delle strutture di acco-
glienza. 
Siamo stati felicissimi di preparare la casa, igienizzando 
gli ambienti e aprendo finalmente le porte. 
Attualmente i ragazzi sono 42, l'anno scolastico è or-
mai quasi finito e i ragazzi dovranno tornare a casa per 
un mese circa, prima di ritornare da noi, assieme ai 15 
nuovi studenti che saranno ammessi per l'anno accade-
mico 2021-2022. 
Speriamo di poterveli presentare presto! 
I ragazzi stanno bene, abbiamo dovuto chiedere a tutti 
di eseguire il test rapido prima di rientrare per assicu-
rarci di essere tutti negativi 
 
La scuola e le attività 
Le classi X e Xll frequentano le lezioni regolarmente. 
mentre per il lX e Xl anno le lezioni sono organizzate in 
presenza a giorni alterni. Abbiamo quindi permesso ai 
ragazzi di utilizzare i cellulari nei momenti di studio on-
line. 
I genitori e i tutori dei ragazzi hanno quasi tutti perso il 
lavoro. Ci rendiamo conto delle difficoltà economiche 
delle famiglie, conosciamo bene la loro situazione. 
Mentre per gli scorsi  anni chiedevamo loro un contri-
buto per le tasse scolastiche, quest'anno le abbiamo 
prese in carico interamente.  

Tutte le attività extrascolastiche proseguono normal-
mente. 
Cerchiamo di incoraggiare i ragazzi il più possibile. 
Nel mese di febbraio abbiamo avuto la visita del funzio-
nario governativo che ha apprezzato molto il nostro 
servizio e per questo vi siamo grati.  
Se siamo  arrivati fin qui e se riusciamo a portare avanti 
il nostro lavoro è grazie a voi. 
Ringraziamo sinceramente ognuno di voi per accompa-
gnarci sempre inparticolar modo in questo tempo di 
pandemia. grazie di cuore. 
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Missionari Saveriani 
Via Don Milani, 2 . 
Desio (MB) - 20832 
Te|.0362.625035  
desio@saveriani.it 
 
 

 

"Fare del mondo  
una sola famiglia" 
 

C arissimi Amiche e Amici, 
dei Missionari Saveriani di Desio giungano 

a voi i nostri auguri di Pace e di ogni bene. 
Continua il nostro cammino missionario nel 
mondo e nella nostra Chiesa locale per cercare 
di tenere vivo nel cuore di tutti l'impegno della 
Missione, che Gesù affida a tutti i credenti: di 
annunciare alle donne e agli uomini del nostro 
tempo la sua Buona Notizia e per contribuire a 
fare del mondo la Famiglia dei figli di Dio. 
Viviamo in tempi non facili e cercare di favorire 
la conoscenza, l'incontro, l'amicizia e la frater-
nità tra i popoli della terra è una missione che 
resta sempre di grande attualità. 
Come ogni anno, vi proponiamo il Gesto di Soli-
darietà per sostenere il nostro servizio alla Mis-
sione in Italia e nel mondo intero. 
Grazie di cuore per la vostra amicizia, la vostra 
simpatia e il vostro sostegno.  
Vi ricordiamo nella preghiera. Con un saluto 
fraterno. 

I Missionari Saveriani di Desio  



 

 

Brasile 
PRESENTAZIONE  

C on grande gioia e affetto vi pre-
sentiamo l’edizione extra del 

nostro INFORMATIVO con il quale 
vogliamo condividere l’inizio della 
scuola in presenza avvenuta lo scor-
so agosto. La presenza degli alunni 
è stata del 25% ed effettuata in alcu-
ne classi elementari e superiori in 
sei delle nostre unità scolastiche. 
La prospettiva però è che si possa 
riprendere la scuola con tutti gli 
alunni presenti, in ottobre.  
Ringraziamo Dio Padre anche per la 
Sua protezione e benedizione quo-
tidiane e per poter camminare insie-
me nella missione di Marituba. Sia-
mo sempre in preghiera, collocando 
sotto l’intercezione di San Giovanni 
Calabria e della Nostra Signora di 
Nazaré, le nostre vite e la missione 
di tutti noi. Un abbraccio fraterno.  
Ir. Letícia Souza de Lima 
 

CONDIVIDIAMO questo nuovo mo-
mento con il direttore della scuola 
Nossa Senhora da Paz, il signor Ar-
gemiro Seabra. Le scuole della rete 
municipale di Marituba sono ritor-
nate in presenza il giorno 16 agosto, 
gradatamente e in scala. Inizialmen-
te hanno cominciato le classi dalla 
quinta alla nona dividendosi in 
gruppi, con il 25% degli alunni per 
turno e in giorni alternati in settima-
na. È stato offerto l’appoggio edu-
cativo per un miglior apprendimen-
to agli alunni che dovranno fare la 
prova do Saeb, Sistema de Ava-
liação da Educação Básica (Esami di 
stato) nel periodo dal 8 novembre 
al 10 dicembre. 
Il ritorno all’insegnamento in pre-
senza è stato offerto in modo 
“ibrido”, cioè lasciando la possibili-
tà agli alunni di continuare, se desi-
derano, con lo studio da remoto. Il 
processo di igienizzazione è stato 
intensificato e il protocollo di sicu-
rezza seguito rigorosamente duran-
te la presenza dei ragazzi negli am-
bienti educativi, offrendo così a tut-
ta la comunità scolastica condizioni 
di sicurezza, allineati alla pedago-
gia, per garantire un insegnamento 
di qualità. Tali iniziative sono finaliz-
zate ad un ritorno in aula che assi-
curi la salute a tutta la comunità e 
ad affrontare gli effetti della crisi di 

apprendimento degli alunni nel loro 
percorso educativo.  
Argemiro Seabra-Gestor Escola Paz 
 

 
La nostra missione è  
PRENDERSI CURA DELLA VITA  
Il PAE di fatto è un progetto di so-
stegno a distanza, dove il bambino, 
l’adolescente o il giovane, riceve un 
appoggio da un punto di vista edu-
cazionale, sociale e sanitario, attra-
verso le donazioni che avvengono 
da benefattori, persone amiche del-
la Opera Missionaria.  
Gli obiettivi primari sono il migliora-
mento delle condizioni e la qualità 
di vita dei bambini e giovani che 
partecipano ai progetti sociali, che 
frequentano le scuole e gli asili se-
guiti dalla congregazione delle Po-
vere Serve della Divina Provvidenza 
presenti in Marituba. Il progetto si 
propone di complementare e mi-
gliorare l’apprendimento scolastico 
e la professionalità, l’alimentazione, 
la salute e tutto ciò che può servire 
alla promozione, allo sviluppo e alla 
crescita integrale del bambino, 
dell’adolescente, del giovane soste-
nuto, così come per tutti i bambini 
che frequentano le nostre scuole e 
gli asili. Inoltre, se le condizioni lo 
permettono, estendere questo aiu-
to anche alle loro famiglie nelle ne-
cessità più urgenti e basilari.  
In sintesi, il PAE è un investimento 
nella vita e nelle strutture che sono 
al servizio della vita. Pertanto, le 
donazioni che vengono da benefat-
tori e amici della missione, rispette-
ranno rigidamente e scrupolosa-
mente questa finalità.       

A sinistra: Riunione con i genitori  
e i responsabili per programmare  
il ritorno in presenza scaglionato. 

22    Dicembre 2021 / Gennaio 2022 

Gruppo Missionario 



 

 

Dal Mozambico ed Ecuador 

U n viaggio in Mozambico per una veloce visita alle 
Missioni dell’Associazione Esmabama. Il viaggio è 

stato in sospeso fino alla vigilia della partenza a causa 
delle notizie contrastanti circa la diffusione del Coro-
navirus in vari paesi del mondo. Alla fine siamo partiti, 
nonostante qualche preoccupazione, soprattutto per 
il ritorno. Per fortuna tutto è andato bene. Le motiva-
zioni che ci hanno spinto a intraprendere il viaggio so-
no state principalmente due.  
La prima è stata la volontà e il desiderio di rincontrare 
il nuovo Direttore di Esmabama, Pietro Ferlito, un vec-
chio amico e collaboratore di Esmabama. Pietro è un 
italiano che da 17 anni risiede a Beira, assieme a sua 
moglie mozambicana e ai suoi figli.   
Il secondo scopo del nostro viaggio era di visitare le 
Missioni dopo il tremendo ciclone del 14 marzo dello 
scorso anno, con conseguenze molto gravi per la Mis-
sione di Barada e con danni assai consistenti anche 
nelle altre tre, a Estaquinha, Mangunde e Machanga.  
La nostra visita è stata un segno concreto di amicizia e 
la prova che la nostra Associazione A.MO. continua, 
con la sua collaborazione, a sostenere le varie attività.  
Il numero degli studenti, sia esterni che convittori, è 
ancora molto alto, circa 7mila, e le scuole agrarie, di 
alternanza scuola lavoro, sono cresciute, non solo nel 
numero dei frequentanti, ma anche a livello formativo 
oltre che produttivo.  
La sanità, fiore all’occhiello di Esmabama, mantiene la 
sua serietà e la sua efficienza, nonostante mille difficol-
tà. I Centri di salute sono una concreta risposta alle 
necessità della maggior parte della popolazione, che 
per tanti motivi, tra cui la distanza, non potrebbe acce-
dere al servizio sanitario nazionale. Una nota di orgo-
glio è la presenza di medici locali che sono cresciuti, 
hanno frequentato le nostre scuole e che sono andati 
all’Università grazie ad Esmabama.  
Una risorsa rilevante per quando riguarda il sostenta-
mento delle Missioni e delle scuole e la realtà lavorati-
va è il grande progetto d’irrigazione dei terreni di Esta-
quinha. Anche se i danni, causati dal ciclone, sono stati 
ingenti questo Progetto agrario ha l’obiettivo di assi-
curare la produzione di granoturco e di altri prodotti 

sufficienti per garantire l’alimentazione ai 1.800 convit-
tori delle 4 Missioni. L’ultima Missione visitata è stata 
Barada, in riva al mare e circondata da una grande 
piantagione di noci di cocco, ora in parte devastata 
dalla forza del vento e dell’acqua del ciclone Idai. Tutti 
con entusiasmo e impegno contribuiscono nella rico-
struzione e nel recupero affinché la Missione torni bel-
la e organizzata come lo era prima.  
Esmabama quindi è una realtà assolutamente positiva 
che merita di essere ancora sostenuta. È una realtà 
che sia il governo sia la gente della zona sud della pro-
vincia di Sofala guarda con molta fiducia.  

Padre Ottorino 
 
E Padre Ottorino ora dov’è? 
Padre Ottorino è in Ecuador. Dopo il rientro dal viag-
gio in Mozambico, vista la situazione di emergenza, è 
stato ospite della comunità comboniana di Padova, in 
attesa di avere il via per il suo rientro in Ecuador. 
Dopo continui rinvii e date annullate, ha avuto la con-
ferma che era stata accolta la sua richiesta e dopo tan-
ti controlli, verifiche e misure di distanziamento è par-
tito con un volo diretto a Guayaquil, la città dell’Ecua-
dor più popolosa e contagiata dal virus. 
Arrivato lì, dopo 14 giorni di Isolamento è riuscito ad 
arrivare a Quito, presso la Casa dei Padri Comboniani. 
Non è stato assolutamente facile, visto che anche lì, 
come in Italia c’era e c’è tuttora il divieto di spostarsi 
da una regione all’altra, ed è stato decretato in tutto il 
territorio nazionale il coprifuoco dalle 2 del pomerig-
gio alle 5 del mattino. Padre Ottorino, grazie a un per-
messo di carattere umanitario, riesce a spostarsi tra le 
comunità e portare aiuti e sostegni di vario genere. 
Egli afferma che si è passati da un’emergenza sanitaria 
all’emergenza economica e ora è “emergenza fame”. 
Le scuole sono chiuse, come tutte le attività economi-
che e sociali; il Governo aiuta, ma non ha assolutamen-
te le risorse sufficienti per tutti e in questa situazione 
la Chiesa Cattolica è una delle poche realtà che è vicina 
alla gente, soprattutto quella più povera. 
A San Lorenzo, dove Padre Ottorino lavora da 4 anni, 
si parla di molte persone morte e contagiate, ma non 
vengono fatti tamponi e controlli. Per l’emergenza 
sono stati inviati 10mila euro, utilizzati per l’acquisto di 
materiale sanitario di protezione per il personale ospe-
daliero.Ora da Padre Ottorino, ci è giunta una nuova 
richiesta; ecco la sua e-mail inviata il 2 luglio 2021. 
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Carissimi amici, l’ospedale di San Lorenzo da quasi un 
anno non può realizzare interventi chirurgici perché 
manca la macchina per l’anestesia. Quella che era in uso 
non funziona più, nonostante tanti inutili tentativi di 
riparazione. Il Governo, che aveva promesso di mandar-
ne una, in questo momento non ha i soldi perché l’emer-
genza Coronavirus assorbe tutte le energie. Nel frattem-
po a San Lorenzo chirurghi e anestesisti non possono 
operare e le persone, che hanno bisogno di un intervento 
anche piccolo, devono essere trasferite a Ibarra, che di-
sta a 170 km o a Esmeraldas lontana 150 km, causando 
molte spese e occupando l’ambulanza che servirebbe per 
altre urgenze. Per comprarne una nuova servono 28.000 
€. Ho fatto richiesta ad altre Organizzazioni chiedendo 
che ci aiutino almeno con 18.000 Euro. Vorrei chiedere 
all’A.MO che mi aiutasse con 10.000 Euro. Sarà possibile? 
Grazie. Cari Saluti e buone vacanze... se potete. A presto. 
         Padre Ottorino 
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GIORNATA MISSIONARIA 
 

MONDIALE 
 
 
 

N elle nostre parrocchie il 24 ottobre scor-
so si è celebrata la Giornata Missionaria 

Mondiale. 
 
In questa occasione nella parrocchia dei Ss. 
Gervaso e Protaso si è allestito sul sagrato 
della chiesa un banco vendita di mele, dolciu-
mi e tanto altro (per le missioni € 1.405).  
C’è stata la gradita presenza di Padre Ottori-
no, missionario in Mozambico e ora da 4 anni 
in Ecuador, che ha raccontato durante le mes-
se delle 0re 10.00 e ore 11.00 la sua esperien-
za in aiuto ai più poveri e bisognosi creando 
attività di sostegno in alcune zone di quelle 
nazioni. 
 
Nella parrocchia B.V. Immacolata di Barucca-
na si è tenuto un Mercatino di Commercio 
equo-solidale. Nel pomeriggio giochi in orato-
rio organizzati dal gruppo missionario. 
 
Nella parrocchia di San Pietro le offerte rac-
colte durante le S. Messe  sono state devolu-
te per progetti missionari. Nel pomeriggio 
nella  S. Messa delle ore 18.00, per i ragazzi, 
c’è stata la testimonianza di Giorgio del grup-
po EWE–MAMA. 
 
Nella Parrocchia di San Carlo all’Altopiano si è 
benedetto il “Panino Missionario” e l’offerta 
è stata raccolta per le Missioni. 

 

Nel pomeriggio in tutti e quattro gli oratori  le 
castagnate hanno fatto da padrone, con gio-
chi per tutti i ragazzi presenti. 

Gruppo Missionario 

Gruppo Missionario  Parrocchia  
Ss. Gervaso e Protaso 

 

N elle pagine precedenti vogliamo rendervi par-
tecipi di come viene speso il ricavato della ven-

dita di materiale ferroso, cartaceo, che vengono 
raccolti nel campo di lavoro di Corso Isonzo, 1. 
Come evidenziato nelle tante notizie (e non sono 
tutte) che qui riceviamo e pubblichiamo, sono aiuti 
che costantemente inviamo ogni anno in tante parti 
del mondo. 
Ringraziamo l’infaticabile Maurizio (anima e corpo 
di tutto) e tutti i volontari (Luigi Vicini, Antonio e 
Valentino Button, Nino Persico, Emanuela Ravasi) 
che continuano ad aiutare smontando lavatrici, se-
lezionando il materiale ferroso (ferro, acciaio, rame, 
alluminio…) e tanto altro. 

Dall’Etiopia 
 

N on abbiamo nessuna novità da parte di suor 
Monica, da anni missionaria in quella nazione. 

Le ultime notizie, di questi giorni, ci dicono che la 
situazione nel Tigray e in tutta  l’Etiopia, sta peggio-
rando a causa dei combattimenti in corso.  
Sono interrotti tutti i canali telefonici ed internet e 
di conseguenza non possiamo comunicare. 
Ci sono centinaia di migliaia di profughi che si river-
sano nei vicini stati confinanti, ma il momento è 
drammatico. Speriamo che con la buona volontà di 
tutti la situazione possa tornare alla normalità. 
L’unico modo per aiutarla è di pregare per lei, per le 
consorelle e per tutta la popolazione etiope. 
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O gni mattina, il potente e ricchissimo re di 

Bengodi riceveva l’omaggio dei suoi sudditi. 

Aveva conquistato tutto il conquistabile e si an-

noiava un po’.  

 

I sudditi sfilavano uno dietro l’altro con un sorriso 

di circostanza, falso e untuoso, dipinto sulla faccia. 

In mezzo agli altri, puntuale ogni mattina, arrivava 

anche un silenzioso mendicante, che porgeva al re 

una mela.  

Poi, sempre in silenzio, si ritirava. 

Il re, abituato a ricevere ben altri regali, con un 

gesto un po’ infastidito, accettava il dono, ma ap-

pena il mendicante voltava le spalle cominciava a 

deriderlo, imitato da tutta la corte. 

Il mendicante non si scoraggiava. 

Tornava ogni mattina a consegnare nelle mani del 

re il suo dono. 

Il re lo prendeva e lo deponeva macchinalmente in 

una cesta posta accanto al trono. 

La cesta conteneva tutte le mele portate dal men-

dicante con gentilezza e pazienza.  

E ormai straripava. 

 

Un giorno, la scimmia prediletta del re prese uno 

di quei frutti e gli diede un morso, poi lo gettò spu-

tacchiando ai piedi del re. Il sovrano, sorpreso, vi-

de apparire nel cuore della mela una perla iride-

scente. 

Fece subito aprire tutti i frutti accumulati nella ce-

sta e trovò all’interno di ogni mela una perla. 

Meravigliato, il re fece chiamare lo strano mendi-

cante e lo interrogò. 

 

«Ti ho portato questi doni, sire – rispose l’uomo –, 

per farti comprendere che la vita ti offre ogni mat-

tina un regalo straordinario, che tu dimentichi e 

butti via, perché sei circondato da troppe ricchez-

ze. Questo regalo è il nuovo giorno che comin-

cia».    
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Dal  “Bollettino salesiano” del mese di giugno 2021 
Disegno di Fabrizio Zubani 

 
 

La mela 

Una storia... 

 
Da domani sarò triste, 
da domani. 
Ma oggi sarò contento: 
a che serve essere tristi, 
a che serve? 
Perché soffia un vento cattivo? 
Perché dovrei dolermi, oggi, del domani? 
Forse il domani è buono, 
forse il domani è chiaro. 
Forse domani splenderà ancora il sole. 
E non vi sarà ragione 
di tristezza. 
Da domani sarò triste, 
da domani. 
Ma oggi, oggi sarò contento; 
e ad ogni amaro giorno dirò: 
Da domani, sarò triste. 
Oggi no.   
 

(Poesia di un ragazzo 
trovata in un Ghetto nel 1941) 



 

 

 
BEATA VERGINE IMMACOLATA 
 

 

Aggiornato al 15 novembre 2021 

 

 

 

NOVEMBRE 
 

 

22 Lunedì  08.30 Bonaldo Angelo e defunti famiglia 

      Caberlin Giuseppe 

23 Martedì 08.30 Pirotta Gianfranco e Giuseppe 

24 Mercoledì 08.30 Palatini Sergio 

25 Giovedì 18.00 S. Messa plurintenzionale 

26 Venerdì 18.00 Famiglie Colombo Carlo  

      e Giussani Agnese 

29 Lunedì  08.30 Confalonieri Benito 

30 Martedì 08.30 Brambilla Andrea e Maggioni Anna 

 

 

DICEMBRE 

 

01 Mercoledì 08.30 Don Agostino Meroni 

02 Giovedì 18.00 S. Messa plurintenzionale 

03 Venerdì 08.30 Bonaldo Angelo e defunti famiglia  

      Caberlin Giuseppe 

06 Lunedì  08.30 Don Roberto Trezzi 

07 Martedì 08.30 Ponti Ambrogio e Borgonovo Lucia 

09 Giovedì 18.00 S. Messa plurintenzionale 

10 Venerdì 08.30 Gariboldi Ferdinando, Luigia e Cleofe 

13 Lunedì  08.30 Camagni Erminio e Angela 

14 Martedì 08.30 Caruso Giuseppe, Ferdinando e  

      Mastrandrea Giovanna 

15 Mercoledì 08.30 Riva Natalina e Bonafè Germano 

16 Giovedì 18.00 S. Messa plurintenzionale 

17 Venerdì 08.30 Gerosa Ernesto e Pontiggia Cesarina 

21 Martedì 08.30 Cattaneo Luigi e Virginia 

23 Giovedì 18.00 S. Messa plurintenzionale 

30 Giovedì 18.00 S. Messa plurintenzionale 

31 Venerdì 08.30 Graziella e defunti famiglie 

      Busnelli e Mazzola 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENNAIO 2022 

 

07 Venerdì 08.30 Mazzola Marisa 

13 Giovedì 18.00 S. Messa plurintenzionale 

19 Mercoledì  08.30 Gariboldi Carlo, Del Piero Erminia e 

      D’Avolio Leonardo 

20 Giovedì 18.00 S. Messa plurintenzionale 

26 Mercoledì 08.30 Motta Natalia, Luigi, 

      Maddalena e Sergio 

27 Giovedì 18.00 S. Messa plurintenzionale 

 

 

 

Intenzioni celebrazioni eucaristiche 
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Ss. GERVASO E PROTASO 
 

Aggiornati  al  17 novembre 
 

NOVEMBRE 
19 Venerdì 08.30  
    18.00  Basilico Roberto e Pozzi Anna 
20 Sabato  17.00   
    18.00  
21 Domenica 09.00  
    10.00  
    11.00  
    18.00  
22 Lunedì  08.30   
    18.00 Famiglie Lunghi-Daina 

23 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Ambrogio e Maria Lissoni 
24 Mercoledì 09.00 Vago Aldo, Marina e Adelia 
    18.00  Pozzoli Carlo, Flora, Luisella e Franco 
25 Giovedì 08.30 Famiglie Riceputi - Dagnino 
    18.00  S. Messa plurintenzionale 
      Ragone Nadia, Basilico Angelo 
      Bizzozero Luigi e familiari,  
      Lorenza Brambilla e familiari 
26 Venerdì 08.30  
    18.00  Monaco Ernesto 
27 Sabato  17.00  Don Alessandro Brembati 
    18.00 Don Alessandro Brembati 
28 Domenica 09.00 Don Angelo Mutti 
    10.00  
    11.00  
    18.00 Don Angelo Mutti 
29 Lunedì  08.30   
    18.00 Meroni Aldo 

30 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
      Lissoni Angelo e Santambrogio Giuseppa 
    18.00 Famiglie Ancona - Galimberti - Balestrini 
 

DICEMBRE 
01 Mercoledì 09.00 Moiraghi Mario e Santambrogio Maria 
    18.00  Fiorentino Agostino, Filomena e famililari 
02 Giovedì 08.30 Card.Carlo Confalonieri e familiari defunti 
    18.00  S. Messa plurintenzionale 
      Salimbeni Giuseppe e Monti Mariuccia 
      Grassi Pia, Fiorenzo Barindelli 
03 Venerdì 08.30  
    18.00  Rubin Evaristo e Trovò Ines 
04 Sabato  17.00   
    18.00  
05 Domenica 09.00  
    10.00  
    11.00 Borgonovo Remo,Colombo don Armando 
    18.00 Mauri Renato e genitori 
06 Lunedì  08.30  Antonio Pellegatta, Marzorati Faustina e  
      familiari defunti 
    18.00 Barindelli Fiorenzo 

07 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Santambrogio Giuditta e Angelo 

08 Mercoledì 09.00  
    10.00  
    11.00 Bonfanti e Grani 
    18.00   
09 Giovedì 08.30  
    18.00  S. Messa plurintenzionale 
      Gariboldi Augusto e Farrario Virginia 
10 Venerdì 08.30  
    18.00  Anime del Purgatorio 
11 Sabato  17.00 Antonio e Chiara Meroni 
    18.00 Galimberti Gino e Cecilia 
 
12 Domenica 09.00 Motta Giuseppe e Maria 
    10.00  
    11.00 Cereda Luigi, Luigia e Maria 
    18.00 Rigamonti Giuseppe e Origgi Carla 
13 Lunedì  08.30   
    18.00 Visconti Rosa e Bizzozero Ferdinando 

14 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Livi Livio 
15 Mercoledì 09.00 Zappa Dante 
    18.00  Marelli Roberto e Giuseppe  e  
      Formentini Amalia -  Confalonieri  
      Giuseppe, Attilia e Oggioni Agnese 
16 Giovedì 08.30  
    18.00  UFFICIO DEFUNTI PARROCCHIA 
    Oltolini Teresa, Beretta Albertina,  
    Meroni Edda Luciana, Zagato Luciano Angelo,  
    Bizzozero Rosa, Corengia Anna Maria, 
    Terraneo Renato, Pallavicini Luigi,  
    Della Spina Assunta, Annoni Maria Antonietta,  
    Sironi Massimo,   

    Lanzani Antonia, Amico Giuliano,  
    Mascaretti Luigia, Albuzzi Angelo,  
    Alberti Francesco, Silva Enrico,  
    Mancino Patrizia, Familari Antonio,  
    Oltolina Giuseppina Suor Maria Enrica,  
    Zanco Mario, Pessina Ada, Tornatora Antonino,  
    Fazion Lucia, Mons. Giuseppe Castiglioni 
17 Venerdì 08.30 Massimiliano Ghetti 
    18.00  Silva Franco 
18 Sabato  17.00   
    18.00 Don Luigi Pozzoli 
19 Domenica 09.00  
    10.00  
    11.00  
    18.00 Bizzozero Ugo 
20 Lunedì  08.30   
    18.00 Sartor Libero 

21 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Carlo e Maria Lena Maderna 
22 Mercoledì 09.00 Antonio e Marta Davanzo 
    18.00  Borgna Carlo, Giovanni e Carolina 
23 Giovedì 08.30  
    18.00  S. Messa plurintenzionale 
24 Venerdì 08.30 Aliturgico 
    18.00  Vigilia di Natale 
    23.50 Vigilia di Natale 

Intenzioni celebrazioni eucaristiche 
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25 Sabato  09.00 SANTO NATALE 
    10.00 SANTO NATALE 
    11.00 SANTO NATALE 
    18.00 SANTO NATALE 
26 Domenica 09.00  
    10.00  
    11.00  
    18.00  
27 Lunedì  08.30   
    18.00 Tornatora Antonino 

28 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
      Giacomo Manca 
    18.00 Famiglie Grassi - Vergani 
29 Mercoledì 09.00  
    18.00  Eliana 
30 Giovedì 08.30  
    18.00  S. Messa plurintenzionale 
      Augusto, Natalina, Carlo 
      Carla e Abele Caglio 
31 Venerdì 08.30  
    18.00   
 

GENNAIO 2022 
 
01 Sabato  09.00  
    10.00  
    11.00   
    18.00  
02 Domenica 09.00 Lanzani Adolfo 
    10.00  
    11.00  
    18.00  
03 Lunedì  08.30 Dho Gianluca e Annoni Maria Sara 
    18.00 Ballabio Mario e Balestrini Rita 

04 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Fumagalli Maria Angela 
05 Mercoledì 09.00 Aliturgico 
    18.00   
06 Giovedì 09.00 Card.Carlo Confalonieri e familiari defunti 
    10.00  
    11.00  
    18.00   
07 Venerdì 08.30 Pellegatta Antonio, Marzorati Faustina e  
      familiari defunti 
    18.00   
08 Sabato  17.00  Tagliabue Battista e Novati Graziella  
    18.00  
09 Domenica 09.00  
    10.00  
    11.00  
    18.00  
10 Lunedì  08.30   
    18.00 Balestrini Rina e Radice Luigi 
11 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Bo’ Casilda 
12 Mercoledì 09.00 Anna Caperuza Uregna 
    18.00  Tagliabue Luciana e Pirotta Giuseppe 
13 Giovedì 08.30  
    18.00  S. Messa plurintenzionale 

      Mons. Giuseppe Castiglioni 
      Favaro Roberto, Squizziato Adelaide, 
      Fogal Rita 
14 Venerdì 08.30  
    18.00  Borgna Carlo, famiglie Bianco e Viotto 
15 Sabato  17.00   
    18.00  
16 Domenica 09.00  
    10.00  
    11.00  
    18.00 Meroni Roberto e Cazzaniga Anna 
17 Lunedì  08.30   
    18.00  

18 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00  
19 Mercoledì 09.00  
    18.00   
20 Giovedì 08.30 Orsenigo Maria Teresa, Davide, Carlo  
      e Anna 
    18.00  UFFICIO DEFUNTI PARROCCHIA 
    Bizzozero Emilia, Porro Vincenzina,  
    Gervasoni Renato, Contiero Tiziana Antonia,  
    Biancardi Anna Francesca, Gorla Marina,  
    Conti Luigina, Ballabio Bruno, Ghirardi Maria, 
    Corbetta Giuseppina Vittoria, Farina Cesare,  
    Malinverni Angelo, Raffaele Battista,  
    Santambrogio Maria Grazia,  
    Don Giuseppe Castiglioni 
21 Venerdì 08.30  
    18.00   
22 Sabato  17.00   
    18.00  
23 Domenica 09.00  
    10.00  
    11.00  
    18.00 Presotto Ferruccio, Giovanna e figli 
24 Lunedì  08.30   
    18.00  

25 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00  
26 Mercoledì 09.00  
    18.00  Famiglie Mantovani - Martini 
27 Giovedì 08.30  
    18.00  S. Messa plurintenzionale 
      Oltolina Angela 
28 Venerdì 08.30  
    18.00  Coscritti 1938 
29 Sabato  17.00   
    18.00  
30 Domenica 09.00 Dho Gianluca e Annoni Mari Sara 
    10.00  
    11.00  
    18.00 Talamoni Domenico 
31 Lunedì  08.30   
    18.00  
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32 TAGLIABUE GIULIA 
 Battezzata il 12 settembre 
 
33 ALVARO AMALIA 
34 ALVARO ALESSIO 
35 TIRELLI STELLA 
36 TALON RACHELE 
37 GIORDANO FRANCESCO 
38 MEGNA LUCAS 
 Battezzati il 26 settembre 
 
39 COMASINI ANDREA 
40 PERRUCCIO LEONE 
41 VERRASTRO GIULIO 
42 ZEFI AURORA 
 Battezzati il 24 settembre 
 
43 BERDUN GAIA 
 Battezzata il 31 ottobre 
 
44 ACQUISTAPACE SOFIA 
 Battezzata il 20 novembre 

PARROCCHIA B.V. IMMACOLATA 
 

18  CERLIANI GIACOMO 
  Battezzato il 5 settembre 

 

19  FINOTTO OLIVIA 
20 BASSO GIULIA 
21  FORGIONE MELISSA 
22 MERISIO ALEXANDER LUCIO 
23 PARMA SOFIA 
  Battezzati il 19 settembre 
 

24 BENNICI LUDOVICA 
25 MAGNANI IRIS 
26 MARIANI SOFIA 
27 MOTTA VERONICA 
28 TAGLIABUE VILLANUEVA EMMA 
  Battezzati il 17 ottobre 

 
 

PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE 
 

14 NERI ELENA 
 Battezzata l’11 settembre 
 

15 COLOMBO ETTORE 
16 ALARI FILIPPO 
 Battezzati il 12 settembre 
 

17 MIANULLI FEDERICO 
18 FINO GABRIEL 

Battezzati il 9 ottobre 
 

19 DUGO LEONARDO 
20 BATTAGLIA ALESSANDRO 
21 CASCIO THOMAS 
 Battezzati il 10 ottobre 
 

22 VARGAS CALVACHE MATHIAS DANIEL 
 Battezzato il  14 novembre 

 
 

PARROCCHIA SAN CARLO 
 

09 PANDOLFI CLARA 
10 CASCIO LEONARDO 
11  BORGHI DIANA 
12 BORGHI SUSANNA 
13 PUGLISI CHRISTIAN 
 Battezzati il 5 settembre 
 

14 FARINA GIULIA 
 Battezzata il 6 settembre 
 

15 SELVA BORSI FRANCHINI HELENA AUGUSTA 
 Battezzata il 2 ottobre 
 

15 PIZZINO EMMA 
 Battezzata il 3 ottobre 

Rinati in Cristo 

Anagrafe delle Parrocchie 
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66 ANZANI ALDO 

 Anni  76      

 † 5 settembre 

 Via Sabotino, 9 
  

 Serenamente  si addormentò nel Signore 

 dopo una vita interamente dedicata alla 

 famiglia e al lavoro. Marito e padre  

 esemplare lascia alla moglie, ai figli,  

 ai cari nipoti Cristian, Alice e Davide, una eredità di fede e 

di amore. 

 

67 ORIGGI ANGELA 

 Anni  96        † 12 settembre 

 Via Confalonieri, 4 

 
68 PALEARI ADELE 

 Anni 84        † 22 settembre 

 Cesano Maderno RSA 

 
69 CONTI MARCO 

 Anni  92  

 † 4 ottobre 

 Via Eritrea, 24 

 
 Ultimo di 4 figli, si è sempre distinto per 
 la sua testardaggine ed intraprendenza. 
 Ha  seguito le orme di suo padre Luigi 
 nella  bottega di falegname, da cui muo-

ve i primi passi per avviare la sua attività che ha sviluppato con 
sacrificio e impegno passando attraverso 5 decadi prima di 
passare orgogliosamente il testimone ai figli Luigi e Fabio.  
Dopo i 35 anni Conosce sua moglie Emy , che sarà compagna 
della vita ; sarà al suo fianco come moglie , madre e braccio 
destro nella sua impresa, e con la quale  ha condiviso gioie e 
dolori, momenti sereni e traversie della vita, con poche parole 
perché era un uomo solido, schivo ma dai comportamenti con-
creti.  
Al di fuori del lavoro e della famiglia il suo importante impegno 
per il sociale è sempre stato disinteressato e con un profilo 
riservato. 
la sua grande passione per i viaggi l’ha portato ha viaggiare 
con ogni mezzo per i 5 continenti.   
Chi l’ha conosciuto lo ricorda come un grande lavoratore , un 
uomo buono, onesto, di poche parole e con una camminata 
veloce . chi gli è stato vicino lo ha apprezzato per le parole mi-
surate, ma per una azione decisa e potente. Chi lo ha apprez-
zato ne ricorda l’esempio e l’integrità. Chi gli è stato amico ri-

corda la sincerità e la trasparenza.  
Negli ultimi anni della sua vita, la malattia lo ha fiaccato, e da 
quando è mancata l’amata moglie nonostante le cure dell’in-
stancabile badante Indika e la vicinanza dei figli   le sue condi-
zioni sono peggiorate fino al tragico epilogo.  Ora riposa in pace 
e ha raggiunto nella pace e nella serenità sua moglie nel cielo.   

 

70 RUGGIERI RENATO 

 Anni  67     † 7 ottobre 

 Casa Betania  - Corso Isonzo 

 

71 BIZZOZERO GERARDO 

 Anni  91     † 21 ottobre 

 Corso Marconi, 38 

 

72 PAJELLA MARIA CLARA 

 Anni  76     † 27 ottobre 

 Barlassina 

 

73 MALINVERNI IOLANDA 

 Anni 83      †  30 ottobre 

 Via Grandi, 3 

 

74 OLTOLINI TERESA 

 Anni 91      † 3 novembre 

 Via Ferrini, 22 

 

75 BERETTA ALBERTINA 

 Anni 97      † 3 novembre 

 Piazza Roma, 4 

 

76 MERONI EDDA LUCIANA 

 Anni 94      † 3 novembre 

 Via Milite Ignoto, 18 

 

77 ZAGATO LUCIANO ANGELO 

 Anni  78      † 3 novembre 

 Via —- 

 

78 BIZZOZERO ROSA 

 Anni  92      † 4 novembre 

 Via Confalonieri, 25 

 

79 CORENGIA ANNA MARIA 

 Anni  77      † 5 novembre 

 Via Eritrea, 4 

 

80 TERRANEO RENATO (Paolo) 

 Anni  69      † 12 novembre 

 Via Vicenza, 17 

Vivono in Cristo risorto 

Anagrafe delle Parrocchie 
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81 PALLAVICINI LUIGI 

 Anni 80     †   13 novembre  

 Via S. Matteo, 14A 
 

82 DELLA SPINA ASSUNTA  

 Anni 84     †  15 novembre 

 Corso Matteotti, 29 
 

83 ANNONI MARIA ANTONIETTA 

 Anni 74      †  15 novembre 

 Via Adua, 34 
 

84 SIRONI MASSIMO 

 Anni  66     †  16 novembre 

 Via San Carlo, 45 

 

 

PARROCCHIA B.V. IMMACOLATA 
 

 

48 MAGGIONI ANNA 
 Anni 93      †  27 settembre 
 via Zara, 30 
 

49 DE PIANO CARMELA 
 Anni 80      †  29 settembre 
 via Marco Polo, 8 
 

50 SERRAPICA ANNA 
 Anni 70      †  3 ottobre 
 via Andrea Doria, 48 
 

51 GIAQUINTA SALVATORE 
 Anni 74      †  7  ottobre 
 via della Cavalla, 67 
 

52 SIMONI AMEDEO 
 Anni 87      †  12 ottobre 
 via Arno, 8 
 

53 PINI GIULIA SAVINA 
 Anni 90      †  19 ottobre 
 Piazza Italia, 5 
 

54 BUSNELLI ENRICO 
 Anni 98      †  24 ottobre 
 via Cristoforo Colombo, 48 
 

55 OCCHIPINTI GIOVANNI 
 Anni 75      †  2 novembre 
 via Cristoforo Colombo, 47 
 
56 CAPRA ANTONIO 
 Anni 83      †  4 novembre 
 via Socrate, 9 
 
57 MORENA LUIGI 
 Anni 88      †  9 novembre 
 via Gioberti, 15 
 
58 IURATO MIRKO DOMENICO 
 Anni 46      †  11 novembre 
 via Monte Sacro, 15  - Cesano Maderno 

Anagrafe delle Parrocchie 
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PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE 
 

26 FRIGERIO MARIO LUIGI 
 anni 88      † 19 settembre 
 Via Rossini 2, Seveso 
 
27 PAVAN SEVERINO OLIVER 
 anni 73      † 24 settembre 
 Via Enrico Toti 2, Seveso 
 
28 RONCHI FLAVIO 
 anni 83      † 30 settembre 
 Via Bellini 6, Seves0   

 
29 COLAGROSSI PIA CARMELA ANTONIETTA 
 anni 85       † 13 ottobre 
 Via Carducci 16, Seveso 
 
30 BIAGIOTTI ARMANDO 
 anni 83       † 14 ottobre 
 Via Fantoni 9, Lentate sul Seveso 
 
31 MINOTTI ENRICO 
 anni 85       † 24 ottobre 
 Via D’Annunzio 1, Seveso 
 
32 ORSI GIUSEPPINA 
 anni 84       † 29 ottobre 
 Via Leoncavallo 22, Seveso 
 

 
PARROCCHIA SAN CARLO 
 

28 PIPIA GIOVANNA 
 anni 66         † 1 settembre 
 Via Enna, 3 
 

29 GRIGOLETTO ANGELA 
 anni 96         † 4 settembre 
 Via delle Querce, 26 
 

30 LAZZARIN MARIA GRAZIA 
 anni 63         †  25 ottobre 
 Via Pordenone, 2 
 

31 ELLI PIETRO 
 anni 83         † 3 novembre 
 Via Cacciatori delle Alpi, 64/C 
 
 
 

 
 

PARROCCHIA Ss. GERVASO E PROTASO 
 

05 ACQUISTAPACE MARCO  
 con IOPPOLO ALESSANDRA 
 Sposati nel Signore il 13 settembre 2021 
 

06 BIZZOZERO ALBERTO con CERBONI LUCILLA 
 Sposati nel Signore il 18 settembre 2021 
 

07 COLOMBO MARIO  
 con DE SALVATORE FRANCESCA 
 Sposati nel Signore il 9 ottobre 2021 
 

PARROCCHIA B.V. IMMACOLATA 

05 BRAVO MARCO con BERGANTIN LAURA 
 Sposati nel Signore il 16/10/2021 
 

PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE 

03 ORSENIGO LUCA con BUSNELLI SARA 
Sposati nel Signore il 24 settembre  
 

PARROCCHIA SAN CARLO 
 

Nessun matrimonio 
 
 

Ai novelli sposi le felicitazioni  
e gli auguri più cordiali della nostra Comunità 

Uniti in Cristo 

Anagrafe delle Parrocchie 

           
       Sito internet: 
      www.parrocchieseveso.it 
      è possibile seguire le 
Celebrazioni dalle chiese  Ss. Gervaso e Protaso  e S. 
Clemente a Baruccana  
 
 
    Pagina Facebook: 
   Parrocchie Seveso  
 
Ogni mattina il commento al Vangelo del giorno e 
notizie sugli avvenimenti parrocchiali 
 
 
 
       Posta Elettronica 
      Indirizzi parrocchiali 
scarlo@parrocchieseveso.it 
ssgervasoeprotaso@parrocchieseveso.it 
spietromartire@parrocchieseveso.it 
bvimmacolata@parrocchieseveso.it 
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A tutti i parrocchiani  
che con la loro generosità sostengono  

le attività caritative delle nostre parrocchie  

 

PARROCCHIA Ss. GERVASO E PROTASO  

Per eventuali offerte  
IBAN  IT56W0837432480000000101320 
 
 

SETTEMBE / OTTOBRE /17 NOVEMBRE 2021 
Per la parrocchia: 
In memoria di Betti Laura Angela     €   70 
In memoria dei propri cari       € 100 
In memoria di Viola Italo        € 100 
In memoria di Anzani Aldo, la moglie e i figli € 200 
In memoria di Origgi Angela      € 100 
Matrimonio Acquistapace - Ioppolo    € 300 
Matrimonio Bizzozero - Cerboni     € 300 
In memoria di Paleari Adele       € 100 
Per Amiche del Seminario defunte    €   50 
Per defunti Azione Cattolica      €   50 
In memoria di Bizzozero Carlo e Erminia   € 150 
Matrimonio Colombo Mario -  
    De Salvatore Francesca    € 360 
In memoria di Conti Marco       € 300 
Per il 55° di matrimonio        €   50 

Banco vendita per la giornata Missionaria  € 1.405 
Battesimi            € 1.000 
Per il 90° compleanno di mamma Maria   €   50 
In memoria di Malinverni Iolanda     € 200 
In memoria di Bizzozero Gerardo     € 100 
UNITALSI            € 1.300 
In memoria di Beretta Albertina, i famigliari € 250 
In memoria di Piercarlo Cavalletti     €   50 
In memoria di Oltolini Teresa      € 100 
N.N.              € 500 
In memoria defunti famiglie Motta - Annoni € 100 
In memoria di Pallavicini Luigi      € 100 
In memoria di Della Spina Assunta    €   60 
In memoria di Maria Antonietta Annoni   € 100 
N.N. per le missioni         € 100 
I coscritti classe 1938         €   30 
 

Per oratorio Paolo VI 
N.N.               € 500 
 

Per la Caritas: 
N.N.              € 100 
Per il 55° di matrimonio        € 200 
N.N.               € 100 
 

ALTRE OFFERTE 
Mese di settembre 
S. Messe defunti          € 575 
Candele             €  920 
Offerte varie           € 540 

Ristrutturazione Oratorio       €  1.255 
Camminiamo insieme         € 281 
Lumini cimitero          € 240 

Mese di ottobre 
S. Messe defunti          € 680 
Offerte varie           € 245 
Candele             € 1.509 
Ristrutturazione Oratorio       €  1.369 
Offerte per La Tenda         €   20 
Mese di novembre (fino all’8) 
S. Messe defunti          € 160 
Varie              € 110 
Lumini cimitero          €  
Candele             € 179 
Ristrutturazione Oratorio       € 1.100 
Lumini e Ss. Messe cimitero       € 321 
 
 

PARROCCHIA B.V. IMMACOLATA 
 

Offerte ed entrate varie dall’1 /09/2021  all’1/11/2021  
 

S. Messe Domenicali e feriali      € 4.176 
Battesimi            € 415 
Funerali              € 950 
Matrimoni            € 100 
S. Messe defunti           € 2.300 
Candele              € 1.367 
Per emergenze Caritas        €   20 
Parrocchia x Mutuo  e attività parrocchiali  € 2.213 
Per riparazione Campane        € 1.050 
Giornata Missionaria         € 985 
Libretti Tenda            €   68 
Donazione di un Parrocchiano       € 5.000 
Banco vendita apertura Oratorio      €  311 
 
 

PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE 

 

SETTEMBRE 2021  
Per battesimi           €       190 
Per funerali            €       100 
Da N.N. per Parrocchia        €       250 
Per fiori chiesa           €       100 
Per matrimonio          €       200 
Per anniversario matrimonio      €         50 
Intenzioni SS. Messe         €       690 
Per candele            €       190 
Per lavori riapertura oratorio      €       945 
Per oratorio da M3Età        €       170 
 

OTTOBRE 2021 
Per funerali            €       150 
Per battesimi   .        €       260 
Offerte straordinarie da buste in chiesa  
  per lavori oratorio        €    1.974 
Da ammalati per Parrocchia       €       150 

Grazie…. 
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Per lavori riapertura oratorio, altre offerte  €  310 
Da N.N. per fiori chiesa per festa patronale  € 200 
Per missioni            €    540 
Intenzioni SS. Messe         €  790 
Per candele            €     255 
NOVEMBRE 2021 (fino al giorno 14) 
Per missioni            €       15 
Per Caritas            €     120 
Da ammalati per Parrocchia       €       70 
Per battesimi           €       50 
 

PARROCCHIA SAN CARLO 

AGOSTO 
S. Messe             € 1.927 
S. Messe 1 del mese         €  755 
Suffragi              €  505 
Candele             € 364 

SETTEMBRE 
S. Messe              € 1.245 
S. Messe 1 del mese          € 700 
Suffragi              € 890 
Candele              € 514 
Battesimi             € 200 

OTTOBRE 
S. Messe             € 1.582 
S. Messe 1 del mese          € 700 
Suffragi             €  560 
Candele             € 351 
Panino missionario         € 500 
 

 
 

CONFESSIONI 

Ogni GIORNO prima e dopo le SS. Messe 
Ogni SABATO dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
E’ bene confessarsi NON durante le  
SS. Messe, tanto meno quelle festive. 
 

RICORRENZE MENSILI 

1° Venerdì del mese 
ore  8.30   S. Messa segue adorazione 
ore 17.45   S. Messa - Segue Adorazione 
 

Tutti i martedì non festivi:  
ore 8.30  S. Messa plurintenzionale 
 

Tutti i  giovedì non festivi:  
ore 18.00  S. Messa plurintenzionale 
 

3° Giovedì del mese 
ore 18.00  Ufficio defunti della Parrocchia 
Sul  periodico “Camminiamo insieme - Risveglio Cristia-
no”  e sui fogli affissi alle porte della chiesa verranno 
riportati i nomi dei defunti. 

 
 

CONFESSIONI 

Ogni sabato in chiesa parrocchiale  
S. Clemente dalle ore 17 alle ore 18. 
 

RICORRENZE SETTIMANALI 

Ogni giovedì in chiesa parrocchiale S. Clemente 
celebrazione eucaristica plurintenzionale 
e a seguire Adorazione Eucaristica. 

 
 

 
 

CONFESSIONI 
Solo il Sabato mattina: 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00  
 

RICORRENZE MENSILI 
2° mercoledì del mese:  
ore 21.00 S. Messa plurintenzionale in suffragio defun-
ti mese precedente. I nomi verranno riportati sull’in-
formatore settimanale “La Virgola”. E’ possibile ag-
giungere altre intenzioni. 
2° domenica del mese:  
ore 15.00 Celebrazione S. Battesimi 

 
 

 
 
CONFESSIONI 
Nei Sabati segnati sull’informatore settimanale  
“La Virgola” dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 
 
 
 
 

RICORRENZE MENSILI 
1° Venerdì del mese 
ore 8:30  Celebrazione Eucaristica 
ore 14:55 Esposizione dell’’Ostia santa, Coroncina alla 
Divina Misericordia, preghiere, Adorazione e Benedi-
zione con l’Ostia santa 
 
 

1° Mercoledì del mese 
ore 21:00 Celebrazione Eucaristica per i deceduti del 
mese precedente. Sull’informatore settimanale “La Vir-
gola” verranno riportati i nomi dei defunti per i quali la 
Parrocchia pregherà. 
 
 

Tutti gli altri Lunedì non festivi alle 

ore 21:00 Celebrazione Eucaristica plurintenzionale 
 

Santi Gervaso e Protaso 

Beata Vergine Immacolata 

San Pietro martire 

San Carlo 

I nostri impegni di fede 
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SS. GERVASO E PROTASO

sevesoprepositurale@chiesadimilano.it 

sevesoprepositurale@chiesadimilano.it 

B.V. IMMACOLATA - BARUCCANA 

S. CARLO - ALTOPIANO 

S. PIETRO MARTIRE

COMUNITA’ PASTORALE 

S. PIETRO DA VERONA - SEVESO 
 

DON CARLO PIROTTA    
Responsabile della Comunità Pastorale 
Via Cavour, 2 - Seveso 
0362.501623 - 339.6466209 
prevosto@parrocchieseveso.it    
ssgervasoeprotaso@parrocchieseveso.it 
 

DON DONATO VICINI   

Vicario della Comunità Pastorale 
Piazza S. Ambrogio, 2 - Seveso Altopiano  
0362.502818 - vicarioscarlo@parrocchieseveso.it   
 

DON CESARE CORBETTA     
Vicario della Comunità Pastorale   
Via Milano, 121 - Meda -  0362.70978 
spietromartire@parrocchieseveso.it 
 

DON MARIO ANTONIO CAPPELLINI 
Vicario della Comunità Pastorale  
Via Colleoni, 4 – Baruccana - 0362.506737  
bvimmacolata@parrocchieseveso.it    
 

DON EUGENIO PENNA     
Residente con incarichi pastorali       
Via Madonna, 3 - Seveso - 0362.1513130 
doneugeniopenna@gmail.com 
 

DON EMILIANO PIROLA 
Residente - Via Cavour, 2 - 334.1406070 
p.emiliano@outlook.it 
 

DON ALFIO MOTTA 
Residente 
 

SUOR VIJAYA TUMALAGUNTA 
SUOR MARY JOHN 
Oratorio San Paolo VI -  Tel. 345.8423134 
sevesoprepositurale@chiesadimilano.it 
 

MARIA CURTOSI     
Pastorale giovanile 
sevesoprepositurale@chiesadimilano.it 
 

FLAVIA DUSI    

Pastorale giovanile preadolescenti        
dusiflavia@gmail.com 
 

CENTRO PASTORALE DIOCESANO  
Via S. Carlo - Seveso S. Pietro   0362.6471 
 

CASA RIPOSO P. MASCIADRI 

CASA BETANIA 

 

mailto:prevosto@parrocchieseveso.it
mailto:vicarioscarlo@parrocchieseveso.it

