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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 
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Sinodo 2021-2023 
 
SINODO COS’E’ 
Il Sinodo dei Vescovi che si è aperto il 10 ottobre del 2021 trat-
terà il tema stesso della sinodalità e si presenta, nel suo svolgimento, con modalità 
e fasi inedite.  
Non si tiene solo in Vaticano, ma in ciascuna Chiesa particolare dei cinque conti-
nenti. È la prima volta, nella storia di questa istituzione, che un Sinodo si svolge in 
modalità decentrata. 
 

Il processo sinodale segue un itinerario triennale articolato in tre fasi scandito 
dall’ascolto, dal discernimento e dalla consultazione: 
-la prima tappa (ottobre 2021 - aprile 2022) è quella che riguarda le singole Chiese 
diocesane. 
-la seconda tappa, quella continentale (settembre 2022 - marzo 2023), ha come fi-
nalità quella di dialogare sul testo del primo Instrumentum laboris. 
-la terza e ultima tappa del cammino sinodale è quella della Chiesa universa-
le (ottobre 2023). Una tappa fondamentale di questo percorso è la celebrazione 
della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, nell’ottobre del 
2023, a cui farà seguito la fase attuativa, che coinvolgerà nuovamente le Chiese 
particolari. 
 

CHE COS'È IL SINODO? 
Il Sinodo dei Vescovi fu istituito 
da papa Paolo VI il 15 settembre 
1965 con la lettera apostolica-Motu 
proprio Apostolica sollicitudo in ri-
sposta al desiderio dei padri del 
Concilio Vaticano II per mantenere 
viva l'esperienza dello stesso Conci-
lio. È un'assemblea dei rappresen-

tanti dei vescovi cattolici che ha il compito di aiutare con i suoi consigli il Papa nel 
governo della Chiesa universale e su specifiche questioni dottrinali e pastoriali. Il 
Sinodo infatti, come dirà Paolo VI, sarà «convocato, secondo i bisogni della Chiesa, 
dal Romano Pontefice, per sua consultazione e collaborazione, quando per il bene 
generale della Chiesa ciò sembrerà a lui opportuno». 
 
In questo documento, inoltre, il Pontefice sottolinea che «il Sinodo dei Vescovi, per 
il quale vescovi scelti nelle varie parti del mondo apportano al supremo pastore 
della Chiesa un aiuto più efficace, viene costituito in maniera tale che sia: una istitu-
zione ecclesiastica centrale; rappresentante tutto l'Episcopato cattolico; perpetua 
per sua natura; quanto alla sua struttura, svolgente i suoi compiti in modo tempo-
raneo ed occasionale». 
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La parola del Parroco 



 

 

Il primo Sinodo dei Vescovi, tenutosi nel 1967, è stato incentrato sul tema "La pre-
servazione e il rafforzamento della fede cattolica, la sua integrità, il suo vigore, il 
suo sviluppo, la sua coerenza dottrinale e storica". 
 
COSA SIGNIFICA LA PAROLA "SINODO"? 
 Deriva dal greco syn-hodos, letteralmente “camminare insieme”. Il Sinodo è, infat-
ti, un luogo per l'incontro dei Vescovi tra di loro, attorno e con il Papa che lo convo-
ca quale strumento di “consultazione e collaborazione”. È dunque un luogo per lo 
scambio di informazioni ed esperienze, per la comune ricerca di soluzioni pastorali 
valide universalmente. 
Nel greco ecclesiastico, ricorda il documento pubblicato nel 2018 dalla Commissio-
ne teologica internazionale e intitolato La sinodalità nella vita e nella missione della 
Chiesa, esprime l’essere convocati in assemblea. Sin dai primi secoli, vengono desi-
gnate con la parola “sinodo” le assemblee ecclesiali convocate a vari livelli 
(diocesano, provinciale o regionale, patriarcale, universale) per discernere, alla lu-
ce della Parola di Dio e in ascolto dello Spirito Santo, questioni dottrinali, liturgiche, 
canoniche e pastorali. Il termine greco σύνoδος viene tradotto in latino 
con sýnodus o concilium. 
Le radici delle parole “sinodo” e “concilio” sono diverse, ma il significato è con-
vergente. Il termine “concilio” arricchisce il contenuto semantico di “sinodo”: ri-
chiama il termine ebraico ָקָהל ( qahal) che significa ”raduno, assemblea”.  
La traduzione di questo vocabolo ebraico risuona in greco nella paro-
la ἐκκλησία (ecclesia) che ha un rapporto etimologico col verbo kalein, che signifi-
ca "chiamare". L’esperienza del Sinodo è dunque quella di “camminare insieme”. I 
credenti sono σύνoδοι, compagni di cammino, chiamati a testimoniare e ad annun-
ciare la Parola di Dio. 
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COME SI SVOLGONO I LAVORI? 
 Generalmente lo svolgimento dell'Assemblea è preceduto dalla redazione da par-
te della segreteria del Sinodo dei Vescovi dei Lineamenta, si tratta di un documen-
to preparatorio in cui vengono delineati i temi da affrontare nell'Assemblea, secon-
do le richieste dei vescovi di tutto il mondo. Le successive osservazioni dei vescovi 
vengono recepite in un altro documento preparatorio, chiamato Instrumentum la-
boris, sempre formulato a cura della segreteria del Sinodo. Dopo lo svolgimento 
dell'Assemblea, il Papa solitamente trae spunto dagli argomenti trattati e gli confe-
risce organica sistemazione promulgando un'Esortazione apostolica post-sinodale. 
 
QUANDO E COME NASCE IL SINODO? 
L’idea di ristabilire i Sinodi, come nella Chiesa antica, era già sorta nella fase prepa-
ratoria del Concilio Vaticano II. Il cardinale Silvio Oddi, allora nunzio apostolico nel-
la Repubblica Araba Unita (Egitto), presentò una proposta il 15 novembre 1959 per 
istituire un organo di governo centrale della Chiesa, o, per usare le sue parole, un 
organo consultivo. Diceva: «Da molte parti del mondo giungono lamentele perché 
la Chiesa non ha un organo consultivo permanente, a parte le congregazioni roma-
ne. Pertanto dovrebbe essere istituito una sorta di "Concilio in miniatura" che in-
cluda persone provenienti dalla Chiesa di tutto il mondo, che s’incontrino periodi-
camente, anche una volta all’anno, per discutere le questioni più importanti e per 
suggerire nuove possibili vie nell’operato della Chiesa. Un organo insomma che si 
estenda a tutta la Chiesa come le Conferenze Episcopali riuniscono tutta o parte 
della Gerarchia di un Paese, come altri organi, per es. C.E.L.A.M. (la Conferenza Epi-
scopale dell’America Latina) estendono la propria attività a beneficio di tutto un 
continente». 
Durante i suoi 26 anni di pontificato, Giovanni Paolo II ha presieduto 13 Sinodi dei 
Vescovi. Il secondo dei tre Sinodi Straordinari ebbe luogo nel 1985, per il 20.mo an-
niversario della conclusione del Concilio Vaticano II. Sotto il suo pontificato inizia-
rono i Sinodi Speciali dedicati a specifiche aree geografiche. La maggior parte di 
questi Sinodi furono seguiti da un'Esortazione apostolica post-sinodale. 
Papa Benedetto XVI ha presieduto 5 Sinodi, di cui 2 Assemblee Speciali. Anche lui 
ha contribuito al ricco patrimonio dottrinale della Chiesa pubblicando esortazioni 
apostoliche dopo ogni Sinodo. 
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Nell'ambito dei festeggiamenti in 
onore della Beata Vergine Immaco-
lata, Patrona della Parrocchia a Ba-
ruccana di Seveso, l'Arcivescovo 
Delpini ha presieduto la solenne 
Celebrazione Eucaristica concele-
brata dal Vicario Episcopale, dal Pre-
vosto di Seveso, don Mario e don 
Emiliano alle ore 18:00 del 7 Dicem-
bre 2021.  
Alla Celebrazione Eucaristica era 
presente anche la neoeletto Signo-
ra Sindaco Alessia Borroni e l'asses-
sore Luca Varenna. Alla fine della 
Celebrazione Eucaristica un gruppo 
di bimbi ha donato a Sua Eccellenza 
una lampada come simbolo per po-
ter illuminare la lunga notte.  
 
 
(libera trascrizione) 
 
La Parola di Dio ci dice “Kaire”, cioè 
c’è motivo di gioia, c’è un annuncio 
di gioia e questo motivo di gioia 
non è un annuncio per una persona 
da sola, ma è per diventare capaci 
di costruire una comunità. Maria è 
chiamata a diventare la madre 
dell’Uomo Nuovo, di Gesù, intorno 

al quale tutti siamo chiamati a radu-
narci. 
Dunque, si cercano uomini di Fede 
che invitino le persone e che dicano 
“Kaire”. 
La gioia è il messaggio di Dio, tu sei 
pieno di Grazia, cioè il tuo valore è 
immenso perché il Signore è con te, 
la comunione sia con te. 
C’è da cercare persone che portino 
oggi questo messaggio per contra-
stare l’insidia del serpente. 
Diceva don Carlo all’inizio che que-
sta comunità ha affrontato fatiche 
per costruire questa Chiesa per il 
popolo. Mi ricordo don Carlo Bran-

ca, il suo darsi da fare, le sue preoc-
cupazioni, la decisione di costruire il 
centro parrocchiale con gli spazi 
per l’educazione dei ragazzi. 
Questa comunità qualche volta è 
tentata di scoraggiarsi, è tentata 
dal dire “ma qui non possiamo mai 
stare un po’ tranquilli, ad avere se-
renità, ad avere un procedere festo-
so”. 
Qui vediamo l’insidia del serpente, 
può darsi che egli sia anche qui e 
che convinca a dire “ecco vedete il 
Signore ci ha abbandonato, quanto 
fatto non vale niente, non possia-
mo fare niente, siamo stati abban-
donati, era meglio far così, era me-
glio far cosà” cioè dividersi. 
Siamo qui questa sera per celebrare 
la festa patronale, la festa patrona-
le che vuol dire quel momento in 
cui la comunità si raduna, si sente 
unita a invocare Maria, si sente ri-
chiamata a essere un segno di spe-
ranza per questo territorio, per Ba-
ruccana, per questa Comunità Pa-
storale. 
Io sono qui per dirvi che non ci sa-
ranno soluzioni magiche e improvvi-
se per i problemi che ci sono. 

 

 

 
 

 

7 dicembre 2021 

Beata Vergine Immacolata 
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La Diocesi dovrà aiutare nell’affron-
tare le spese impreviste, per questo 
danneggiamento, per questa fragi-
lità che si è creata, questa comunità 
non sarà lasciata sola ad affrontare 
queste spine. 
Però non ci deve essere solo il dire 
“qualcuno ci aiuti” ma occorre rida-
re quel senso della missione che ci 
dice anche l’Arcivescovo cerca mes-
saggeri per contrastare l’insidia del 
serpente: ecco ci facciamo avanti, 
eccoci, siamo qui pronti a rimboc-
carci le maniche come lo siamo 
sempre stati, siamo qui a condivide-
re la gioia di essere cristiani, sapen-
do che l’essere cristiani non è un 
posto delle favole dove va tutto 
bene, ma è una sfida, è una inimici-
zia con  il male, dunque dobbiamo 
essere forti. 
Ecco siamo qui perché ci riconoscia-
mo chiamati con una vocazione 
santa, ciascuno di noi è protagoni-
sta, ciascuno di noi ha la sua parola 
da dire, il suo aiuto da dare. Eccoci 
pronti per contrastare le insidie del 
serpente, cioè per diffondere la 
gioia, cioè per costruire una comu-
nione più intensa, cioè per condivi-
dere un rapporto più profondo con 
il Signore, una fede voluta. 
Ci sono alcuno di noi, fra di noi che 
si fanno avanti, che dicono 
“eccomi” davanti ai bisogni di que-

sta comunità, che dicono “eccomi” 
davanti ai bisogni della Chiesa nel 
tempo, persone che dicono “io de-
sidero rispondere al Signore che mi 
ha fatto”. 
Io mi faccio avanti, voglio essere 
come un Angelo di Dio che percor-
re la terra ad annunciare la gioia. 
Voglio essere come un angelo di 
Dio che visita le persone che incon-
tra, che testimonia che una perso-
na ha dei talenti, è di valore, che 
deve aver stima di se per affrontare 
la vita. 
  
“Ti ringrazio il Signore è con te”. 
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Impegno dei volontari … pronti a ripartire 

Dopo varie settimane di chiusura 
del nostro oratorio San Paolo VI, 
per le limitazioni dovute al Covid
-19,  e del quale a novembre 2021 
ricorreva il centenario della sua 
fondazione (che non è stato pos-
sibile festeggiare in modo solen-
ne ndr), a settembre abbiamo 
aperto con tutte le norme anti-
covid 19 previste dai vari decreti.  
Con l’aiuto dei volontari e ragaz-
zi, purtroppo rimasti in pochi, il 
26 settembre 2021 è stato orga-
nizzato un aperi-pranzo per l’ini-
zio delle varie attività oratoriane 
e del percorso Iniziazione Cristia-
na dei bambini. 
E’ stato bello rivedere il salone 
con i tavoli apparecchiati e le fa-
miglie sedute in compagnia; i 
bambini correre sul campo di 
calcio e impegnati in giochi 
(quelli possibili) organizzati dagli 
educatori presenti. 
Durante le settimane di apertura 
abbiamo accolto chi partecipava 
al catechismo, in segreteria i ge-
nitori che provvedevano all’iscri-
zione, chi giocava a pallone nella 
squadra che regolarmente si al-
lena sul campo di calcio, chi ave-
va bisogno di un aiuto nello svol-
gimento dei compiti scolastici. 
Insomma, pur nei limiti, l’Orato-
rio è rinato. 
Oltre a qualche festa di com-
pleanno che si è svolta al di fuori 
dell’orario di apertura, è stato 
organizzato il 13 novembre 2021, 
un aperi-cena con don Leo Por-
ro, che è stato vicario negli anni 
dal 2003 al 2011, a cui hanno par-
tecipato una quarantina di per-
sone, principalmente trentenni 
che allora frequentavano l’orato-
rio. 

Nel pomeriggio del 20 novembre 
2021, presso il bar, è stato orga-
nizzato un torneo di burraco con 
la partecipazione di circa quaran-
ta coppie. 
Alla sera, le nostre instancabili 
“signore della cucina”, hanno 
preparato la tradizionale cas-
seoula, piatto tipico lombardo 
molto apprezzato e gradito dal 
folto numero di persone presen-
ti. E’ stata una serata che ha ri-
cordato le precedenti, purtrop-
po il numero dei partecipanti era 
limitato per le misure anti-covid.  
Grazie al nostro gruppo cucina! 
Con l’avvicinarsi del Natale, varie 
cose si pensava di organizzare, 
ma con l’aumento dei contagi, è 
stato tutto sospeso, le feste pre-
notate annullate. 
I volontari, anche se nel frattem-

po si sono ridotti, ci sono e sono 
pronti a ripartire, magari con 
nuove persone che vogliono de-
dicare del tempo alla Comunità.         

Volontari oratorio San Paolo VI 

Oratorio San Paolo VI 
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Nelle celebrazioni per il  100na-

rio di fondazione del nostro ora-

torio San Paolo VI (13 novembre 

1921-2021), nell’impossibilità di 

festeggiare degnamente la grande 

ricorrenza, si era pensato di invi-

tare in tempi diversi vari vicari 

che si sono succeduti alla guida di 

questa centenaria istituzione par-

rocchiale. 

 

Si è iniziato sabato 13 novembre con l’invito a don Leo Porro, 

vicario negli anni dal 2003 al 2011. 

 

Si è proseguito domenica 16 gennaio con 

don Costante Cereda (vicario dal 1966 al 

1984) con la celebrazione della Santa Messa 

dello ore 18.00. Non si è potuto salutarlo 

come è stato fatto con don Leo, per via 

delle nuove restrizioni causa pandemia. 

 

Nei prossimi mesi inviteremo altri coadiu-

tori, stiamo cercando le disponibilità. 
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Verso il centenario dell’incoronazione di Pio XI 
Nel 2022, ricorre il centenario 
dell’incoronazione di Pio XI 
(Achille Ratti, arcivescovo nonché 
cardinale di Milano), (Elezione 6 
febbraio 1922 – Incoronazione 12 
febbraio 1922) lo ricordiamo con 
gli scritti del nostro concittadino 
Card. Carlo Confalonieri  che  non 
fu solo amico del Pontefice, ma 
ne fu anche il segretario per 28 
anni. 
Ebbe a dedicargli numerosi scritti: 
“Pio XI visto da vicino” (S.A.I.E, 
Torino, 1957), “Nella luce di 
Pio” (Centro Culturale di Seveso, 
1966), “Momenti romani” (Pro 
Sanctitate, Roma, 1919). 

 
Merita ricordare che con Pio XI 
ebbe origine la Radio Vaticana, 
affidata a Guglielmo Marconi, l’I-
stituto Astrofisico di Castel Gan-
dolfo, la trasformazione dei Nuovi 
Lincei in Pontificia delle Scienze 
affidata a padre Agostino Gemelli 
Pio XI è anche noto come il Papa 
dei Patti Lateranensi, della “Divini 
Redemptoris”, “Mitbrenneder 
Sorge”, della “Firmissimam Con-
stantiam”, della valorizzazione 
della Biblioteca Vaticana, di innu-
merevoli concordati, arbitrati, 
convenzioni, accordi, di trenta 
encicliche. 

Scrive Confalonieri: “Un giorno 
Pio XI disse celiando che stava 
bene un pò di nero sul bianco, 
riferendosi al Collegio Etiopico, 
l’unico che abbia il privilegio di 
stare in territorio vaticano.  
Un giorno Pio XI, che costruiva a 
più non posso, esclamò a chi os-
servava che faceva troppo: Co-

struisco per i miei Successori. Così 
essi, liberi da ogni preoccupazio-
ne di carattere materiale, potran-
no tranquillamente attendere ai 
compiti dello spirituale! La fede 
(canonizzò 33 nuovi santi tra cui 
Sainte Thérèse di Lisieux e quasi 
500 beati), 
Carlo Confalonieri, oltre che Se-
gretario di Pio XI, fu Arcivescovo 
dell’Aquila dal 1941 al 1950 per 
volontà di Eugenio Pacelli, Pio XII. 
In questo periodo salvò vite uma-
ne (anche se dovette piangere i 
“Nove martiri”), e addirittura la 
città, tanto da essere definito il  
“defensor civitatis”. 
 
Ricordiamo che il Card. Achille Rat-

ti inaugurò il nostro oratorio nel 

lontano 12 novembre 1921 pochi 

mesi prima di essere eletto al sacro 

soglio. 

6 febbraio 2022 
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Noi preghiamo con tutto il nostro corpo e anche la 
posizione stessa del corpo è un aiuto alla preghie-
ra, è un indizio del nostro atteggiamento spiritua-
le.  
Nella liturgia la comunità cristiana antica scelse 
soprattutto lo stare in piedi come posizione tipica 
della preghiera cristiana. Infatti una persona in 
piedi è viva, è l’immagine del Risorto. La preghie-
ra, nella grande maggioranza dei casi, anche du-
rante la messa, si fa rimanendo in piedi, è un se-
gno di rispetto e di onore.  
L’educazione ci insegna a non rimanere seduti da-
vanti a una persona importante. Se entra qualcu-
no di rilievo, per riconoscere il rispetto, la stima 
che si ha verso questa persona, ci si alza in piedi: è 
un modo abituale proprio per intendere il nostro 
stare alla presenza del Signore. Siamo davanti alla 
persona più importante che ci sia, lo riconoscia-
mo, lo sappiamo, lo onoriamo.  
In piedi siamo partecipi della condizione del Risor-
to, siamo stati messi nella posizione della dignità. 
La mentalità religiosa antica e moderna di altre 
religioni prevede soprattutto l’atteggiamento in 
ginocchio o sdraiato, proprio per sottolineare la 
sottomissione: Dio è il Signore, noi siamo i servi. 

Ad esempio l’Islam ha questa idea e la preghiera 
fatta da tutte queste persone inginocchiate, che 
poggiano la testa a terra, ci dà l’impressione di 
una preghiera convinta, fatta anche bene, in un 
atteggiamento di estrema umiltà. È però l’immagi-
ne del servo, dello schiavo che ha verso il suo pa-
drone una condizione di estrema sudditanza; noi 
invece siamo figli, eredi e il Signore è nostro Pa-
dre, non un padrone, ma un amico con cui siamo 
in stretta e fraterna relazione.  
Proprio guardando gli altri, dobbiamo imparare a 
riconoscere gli aspetti positivi della nostra menta-
lità religiosa. Il fatto di stare in piedi è un indizio di 
figliolanza; noi possiamo stare in piedi davanti al 
Re, non in ginocchio, prostrati, perché siamo di-
ventati figli. È una dignità che ci è stata data e pro-
prio questa dignità gloriosa dei figli, partecipi della 
risurrezione, ci permette di stare in piedi, a testa 
alta davanti al Signore. Nel contempo riconoscia-
mo però che tutto questo è un dono e noi restia-
mo povere creature, deboli, bisognose di perdo-
no. Ecco allora i gesti di consapevole umiliazione: 
abbassare il capo, l’inchino, piegarci, metterci in 
ginocchio. 

Il solito prete a caso 

 
Un povero prete  
 
 

La posizione in piedi 
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I gesti del cristiano 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/la-madonna-della-medaglia-miracolosa-pellegrina-in-lombardia-460206.html


 

 

La veglia di canti di Natale pro-
posta in chiesa è stato un mo-
mento prezioso per aiutarci a 
contemplare il miracolo di Dio 
che si fa compagnia alla nostra 
vita.  
L’essere “in presenza” (parola 
particolarmente significativa di 
questi tempi) ed il poter godere 
insieme della Bellezza della musi-
ca e dei testi scelti, ascoltando e 
cantando insieme, (“La Bellezza è 
lo splendore del Vero”, ci dice 
San Tommaso!), sono stati doni 
preziosi per riaccorgersi di que-
sto Miracolo e per riscoprirsi in 
cammino, perché si canta quello 
che si vive! 
Nella prima parte della serata 

(“Un fatto storico”) abbiamo vo-
luto soffermarci sulla “storicità” 
del Natale, dal momento dell’an-
nunciazione, alla fatica del viag-
gio di Maria e Giuseppe, fino 
all’arrivo a Betlemme.  
Nella parte centrale (“Un fatto 
presente”) abbiamo voluto rivi-
vere l’”immedesimazione”, nello 
stare davanti anche noi a quel 
Dio Bambino, come i pastori e i 
re magi.  
Nella parte conclusiva (“Un fatto 
per sempre”), l’accento è stato 
sulla possibilità di incontrare 
questo “Dio fatto uomo” oggi, 
per noi, dentro quei volti dove la 
Sua presenza vive; e questo è un 
punto particolarmente concreto, 

perché esprime il fondamento 
dell’amicizia vissuta tra chi ha 
preparato il gesto, nonché l’es-
senza delle esperienze di comu-
nità da cui il gesto ha potuto na-
scere, come la paternità di Don 
Carlo e l’associazione “Don Mez-
zera”. 
 
Il repertorio, che ci ha portato in 
un viaggio “nel tempo e nello 
spazio”, tra laude medioevali, 
“vilancicos” venezuelani, canti 
tradizionali e polifonia del ‘500, 
è l’espressione che in ogni luogo 
e in ogni tempo, il cuore dell’uo-
mo, con la sua profondità, è 
sempre uno, e che Dio continua 
a tornare per abbracciarlo. 

Gruppo vocale e strumentale dell’Associazione don Mezzera 
in collaborazione con il  Coro Verdemar 

 

Qui ed Ora: “Egli è qui. E’ qui  come il primo giorno” 

Veglia di Natale 
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Un percorso di canti,  

preghiere, ascolto,  

viaggiando tra storia e luoghi, 

per attendere insieme il Natale 
 

 

Domenica 19 dicembre 2021 

Ss. Gervaso e Protaso 



 

 

L’8 dicembre per l’Azione catto-

lica è la Giornata dell’adesione. 

Da sempre l’associazione lega il 

giorno della solennità dell’Imma-

colata Concezione con quello in 

cui i soci rinnovano l’iscrizione 

annuale all’Ac, e non è solo una 

questione formale di aggiorna-

mento delle tessere, ma – sotto 

la protezione di Maria, donna 

del «sì» – i laici rinnovano il loro 

«sì» all’impegno e alla testimo-

nianza nella Chiesa e nel mondo. 

Come Azione Cattolica desideria-

mo essere ACcanto a tutte le 

persone dai bambini e ragazzi ai 

giovani, agli adulti e ai più anzia-

ni, prendendoci cura di ciascuna 

e ciascun socio. 

 

Durante i Vesperi Solenni cele-

brati alle ore 18 nella chiesa di 

San Pietro Martire i soci dell’A-

zione Cattolica si sono ritrovati a 

rinnovare la loro adesione dicen-

do il proprio “SI” per continuare 

ad essere parte viva della vita 

cristiana e comunitaria del no-

stro territorio. 

 

Papa Francesco sottolinea che 

“Non siamo isolati e non siamo 

cristiani a titolo individuale, 

ognuno per conto proprio, no, la 

nostra identità cristiana è appar-

tenenza! Siamo cristiani perché 

apparteniamo alla Chiesa.” 

 

Appartenere alla Chiesa vuol di-

re essere protagonisti dell’an-

nuncio del Vangelo; vuol dire 

collaborare gli uni con gli altri 

per il bene della nostra comuni-

tà e quindi per il bene degli altri. 

Se apparteniamo alla Chiesa non 

possiamo dire “non tocca a 

me”.  

Certo i timori per i nostri limiti e 

le nostre povertà sono tanti, ma 

dobbiamo imparare proprio da 

Maria che nonostante la paura si 

è affidata con gioia a Dio dicen-

do il suo Eccomi.  

 

Come soci di Azione Cattolica 

siamo chiamati anche noi con 

Maria a dire il nostro Eccomi, 

anzitutto al Signore, che ci so-

stiene nel nostro cammino e poi 

alle sorelle e ai fratelli che incon-

triamo nella nostra vita quotidia-

na, perché possano prendere 

parte alla gioia del Vangelo. (da 

preghiera giornata dell’adesione 

AC) 

 

Così in questo “tempo nuovo” il 

ritrovarsi insieme come associa-

zione deve essere un prendersi 

cura gli uni degli altri perché nes-

suno si senta solo, tenendo gli 

occhi fissi su di Lui perché Gesù 

compia la sua opera, oggi anche 

dentro i nostri dubbi, le nostre 

fatiche e le nostre delusioni.  

 

Il cammino formativo per gli 

adulti, Covid permettendo, ri-

prenderà a febbraio con il testo 

“Questione di sguardi”; mentre 

già da fine gennaio è ripresa la 

Lectio Divina presso il Centro 

Pastorale ambrosiano. 

Anche per i ragazzi è attiva 

l’A.C.R. che quest’anno seguirà il 

testo a loro dedicato con il tema 

“Su misura per te”; invece l’AC 

Move è il percorso che accom-

pagna i giovanissimi (14/19 anni). 

 

Con lo spirito del popolo di Dio 

in cammino e fedeli alla propo-

sta dell’Azione Cattolica che de-

sidera fare di noi dei discepoli 

missionari, restiamo con lo 

sguardo fisso su di Lui al servizio 

della nostra comunità. 

 

 

di Anna Squarcia, presidente parrocchiale A.C.  
 

 
 

8 dicembre - Giornata dell’adesione 

Azione Cattolica 
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di Isa 
 

 

Amiche del Seminario 
“Vi aspettiamo”.  
Era l’invito scritto sul volantino 
del 18 e 19 dicembre 2021 che 
presso la sala parrocchiale, pri-
ma e dopo le Ss. messe erano 
disponibili alla vendite i CERI NA-
TALIZI  da accendere alla vigilia 
del santo Natale con una pre-
ghiera particolare.  
Purtroppo sono state ben poche 
le persone che abbiamo incon-
trato, anche per scambiare un 
semplice augurio di Buon Natale 
e un Buon Anno.  
Forse… dopo due anni di pande-
mia, qualcuno si è dimenticato; 
forse… qualcuno lo ha acquista-
to da altri: benissimo.  
Forse non è stato pubblicizzato 

abbastanza; forse…. forse… i 
FORSE possono essere tanti. 
 
Ringraziamo comunque don Car-
lo per la disponibilità della sala 
parrocchiale, comoda per chi 
esce dalla chiesa; ringraziamo le 
persone che a turno si sono pre-
state: Egle, Dina, Gina, Maria, 
Marilena, Manuela e le tre giova-
ni mamme Silvana N., Giusi C. 
Cristina G. e sempre in modo 
particolare Maurizio. 
Il ricavato di € 750,00 lo conse-
gneremo al Seminario di Vene-
gono per le famiglie dei semina-
risti in difficoltà.  
Ringraziamo tanto chi ha acqui-
stato. 
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Dicembre 2021 

Su un volantino di  una co-
munità Pastorale con quat-
tro parrocchie come la no-
stra non lontana da Seveso, 
leggo: 

 

ILLUMINIAMO  
LA NOSTRA CITTA’ 
La vigilia di Natale le cam-
pane delle nostre chiese 
suoneranno alle ore 20.00 
per invitare tutte le famiglie 
a recitare insieme una pre-
ghiera, ad accendere un 
cero e metterlo alla fine-
stra: sarà il segno di acco-
glienza di Gesù che viene 
nella nostra vita per porta-
re nelle nostre case la pace, 
la fede e l’amore. 



 

 

 
 

 

Movimento Terza Età 
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La seconda tappa della catechesi svoltasi il 9 dicem-
bre 2021, nella sala parrocchiale il nostro animatore 
Cesare Manzoni è stato bravissimo nell’esporre dal 
Vangelo di Giovanni 13,21 il tradimento e il rinnega-
mento.  
Il dramma di Giuda 
Crede in un Gesù potente, il Gesù dei miracoli e delle 
guarigioni, il Messia guerriero.  
Denuncia Gesù ai sacerdoti e lo vende per 30 denari. 
Si lascia vincere dal rimorso e dalla vergogna, invece 
di rivolgersi alla misericordia di Dio va ad impiccarsi, 
autodistruggendo se stesso e tutto ciò che di buono 
aveva fatto prima. 
Il dramma di Pietro 
Pietro rinnega Gesù per ben tre volte, finge di non 
averlo mai conosciuto, ma incontrando la sguardo di 
Gesù, viene preso da pentimento, piange amara-
mente, sa che quello che gli è stato donato, non può 
andare perduto. Pietro trova la forza di reagire, ed 
accettare la fragilità umana. 
E’ questa che deve essere la nostra forza, perché 
siamo deboli e perché Gesù non smette mai di amar-
ci e perdonarci. Dobbiamo avere sempre fiducia di 
Lui, non ci tradirà mai. 
A proposito di Giuda: don Primo Mazzolari in un suo 
libro scrive: “Giuda è mio fratello, voglio bene anche 
a lui. E non posso non sperare che anche per Giuda, 
la misericordia sia arrivata”. 

Terminata la catechesi, seguita dalla persone pre-
senti con tanta attenzione, abbiamo cambiato pagi-
na e siamo passati ai festeggiamenti delle 
“fanciulle” 90enni; 5 amiche iscritte al Movimento 
Terza Età dall’inizio del 1982. Giovanna Bizzozero, 
Maria Spinello, Linda Santambrogio e  Agnese Ro-
manò nella foto qui sopra, manca Luisa Besana im-
possibilitata alla presenza. 
Rispettando il Covid non abbiamo tagliato la torta, 
ma regalato 1 sacchetto di biscotti, 1 cero natalizio e 
una rosa stabilizzata in un vasetto di vetro. 
Ringraziando con una preghiera lo Spirito Santo, ci 
siamo augurate  un buon Santo Natale e buon Anno. 
 
1982-2022  In questo anno festeggeremo, appena sa-
rà possibile, i 40 anni di presenza nella nostra parroc-
chia del M3E.   
 

Dicembre 2021 



 

 

 

             
 

 

Natale 2021 

Anche nello scorso dicembre 2021 nella nostra par-
rocchia è stato allestito il presepe (anche se in for-
ma ridotta).  
Ringraziamo i volontari che hanno dedicato tempo 
e lavoro per simboleggiare le venuta di Gesù tra di 
noi; Medardo Superti, Lissoni Giuseppe, Colombo 
Luigi e Lissoni Mario. 
 

La rappresentazione in segreteria parrocchiale.  

In alto: raffigurazione della natività sopra l’altare 
 

Nella foto sotto il presepe in chiesa allestito sull’al-
tare della Sacra Famiglia. 
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L’antica tradizione del presepe in Italia 
Le origini del presepe apparten-
gono al nostro paese fin dall’anti-
chità ma sarà solo nel 1223, con 
San Francesco D’Assisi, che il pre-
sepe diventerà una tradizione 
diffusa tra le famiglie cristiane.  
Il santo, ispirandosi alla visione di 
un neonato decise    
di  “rappresentare il bambino nato 
a Betlemme, e in qualche modo 
vedere con gli occhi del corpo i di-
sagi in cui si è trovato per la man-
canza delle cose necessarie a un 
neonato, come fu adagiato in una 
greppia, e come giaceva sul fieno 
tra il bue e l’asinello”. 
San Francesco d’Assisi si recò a 
Greccio dove eresse una mangia-
toia in una caverna nel bosco e vi 
portò un bue e un asino. Al suo 
interno si svolse la celebre predica 
di Natale che sfruttò per racconta-
re gli eventi della Natività anche a 
coloro che non sapevano leggere 
e che non conoscevano la nascita 
di Gesù. 
L’importanza della predica di San 
Francesco d’Assisi viene immorta-
lata in un affresco di Giotto che 
descrive il momento esatto in cui 
il Santo parla alla gente. Oggi è 
possibile ammirare la rappresen-

tazione nella Basilica Superiore di 
Assisi. Si tratta della tredicesima 
scena del ciclo di affreschi delle 
“Storie di San Francesco”. 
 

Fra le scene più note c’è sicura-
mente quella del Presepe di Grec-
cio in cui il bambinello che fa le 
veci di Gesù viene deposto nella 
mangiatoia e tutt’attorno si racco-
glie la gente del luogo. Impressio-
nanti sono sempre i dettagli 
in Giotto come la croce lignea in 
alto sullo sfondo di cui si vede il 
retro ben strutturato e il ciborio 
marmoreo finemente decorato.  
 

Il presepe più antico arrivato fino 
a noi è custodito a Roma all’inter-
no della Basilica di Santa Maria 
Maggiore. La basilica romana è un 
importante luogo di culto poiché 
secondo la tradizione custodisce 
le reliquie della Sacra Culla. Il pre-
sepe (qui a lato) fu scolpito 
dall’artigiano fiorentino Arnolfo di 
Cambio tra il 1290 e il 1292. 

Febbraio / Marzo / Aprile  2022    17 

https://www.myriamartesacrastore.it/blog/san-francesco-assisi-vita-miracoli.html
https://www.myriamartesacrastore.it/blog/10-chiese-piu-belle-roma.html
https://www.myriamartesacrastore.it/blog/10-chiese-piu-belle-roma.html


 

 

Carissimo Gianluigi, 
finalmente son riuscito ad accogliere la tua richie-
sta. Ti invio questo articolo che avevo preparato 
quando sono stato in Italia. Può servire anche al 
vostro giornalino. 
Approfitto per ringraziare il generoso contributo 
del Gruppo Missionario e della Parrocchia di Seve-
so. Sappiate che con il vostro aiuto stiamo soste-
nendo l'ospedale, soprattutto in questo periodo di 
pandemia. Un grazie grande a Don Carlo per la sua 
gentile accoglienza, ai tanti amici incontrati e a tut-
ta la comunità parrocchiale. Saluti cordiali a Don 
Carlo a Te, e  naturalmente al carissimo Maurizio. 

Padre Ottorino Poletto 
IL MIO LAVORO  
A SAN LORENZO - ECUADOR 
 
Sono passati ormai quasi 6 anni dal mio ritorno in 
Ecuador. Di fatto già negli anni '80 -'88, avevo pre-
stato il mio servizio missionario in questo Paese. 
Nel frattempo ci fu il lungo servizio in Mozambico, 
durato 24 anni. Ecuador e Mozambico, due Paesi 
molto diversi ma con sfide e situazioni ugualmente 
impegnative.  
San Lorenzo si trova nella punta nord dell'Ecuador 
sulla frontiera con Colombia. La citta' di San Loren-
zo conta con circa 45.000 abitanti, nella parte ur-
bana. A questi si aggiungono altri 25.000 che vivo-

no in una zona rurale molto vasta, lungo la costa 
del Pacifico o nell'entroterra.  
La popolazione è multietnica: afrodiscendenti (la 
maggioranza), meticci, colombiani, popoli origina-
ri o indigeni (Awa e Cayapas), profughi dalla guer-
riglia colombiana e dal Venezuela.  
Quando si parla di San Lorenzo a tutti viene alla 
mente che si tratta di una zona per dove passa il 
narcotraffico.  
Nonostante vari controlli di polizia e la presenza di 
una base navale, le attività legate alla preparazio-
ne della droga (nella vicina Colombia), di commer-
cializzazione e consumo sono assai diffuse. Molti 
giovani alla ricerca di un futuro e non trovando 
altre alternative, entrano nel mondo della droga 
esponendosi a situazioni di vizio, di clandestinità e 
violenza.  
A San Lorenzo si contano circa una quarantina di 
giovani all'anno che muoiono uccisi, in quanto 
coinvolti nei vari gruppi armati che si contendono 
il territorio. 
Un altro sbocco lavorativo precario e in parte di 
sfruttamento è dato dalle grandi multinazionali 
che si sono impossessate di una gran parte del ter-
ritorio, comprandolo a prezzi bassi ai legittimi pro-
prietari afrodiscendenti, con la promessa di un la-
voro nelle piantagioni della "palma africana" da 
cui si produce l'olio.  
In realtà i salari che la gente riceve dalla multina-
zionali sono molto bassi e a volte senza che ci sia-
no contratti regolari. Un'altra parte della popola-
zione è costituita da commercianti, pescatori o 
funzionari dello Stato, occupati nei vari settori: 
educativo, sanitario, amministrativo, controllo di-
fensivo... 
In questa realtà si svolge anche il mio servizio mis-
sionario che ha come obiettivo l'incontro e la pro-
mozione umana, sociale e spirituale delle persone.  
Oltre alle attività tipiche di ogni parrocchia 
(Messe, Catechesi, Incontri di Formazione, visita ai 
malati, alle famiglie...), nei fini settimana mi dedico 
in particolare alla visita delle comunità rurali e in 
particolare delle comunità dei gruppi indigeni degli 
Awà e Cayapas.  
Sono gruppi organizzati secondo i loro costumi 

 
Dall’Ecuador, padre Ottorino Poletto   

 

Il mio lavoro a San Lorenzo (Ecuador) 

Dalle missioni 

Parrocchia di San Lorenzo 
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che vivono a volte in zone isolate, dove ancora 
mancano le strade di accesso e dove per arrivarci 
bisogna anche camminare da due a tre ore. Si trat-
ta di gruppi che possiedono la loro lingua, che se 
fossi più giovane, mi cimenterei a studiare, anche 
se la maggioranza capiscono e usano la lingua spa-
gnola, ufficiale per tutto l'Ecuador.  
Con questi gruppi di persone cerco di offrire il mio 
appoggio a varie iniziative, soprattutto nei settori 
educativo e sanitario in vista di migliorare le loro 
condizioni di vita. Dal punto di vista religioso cerco 
di adattare alla loro cultura un cammino di evange-
lizzazione che nel rispetto della loro sensibilità li 
porti a conoscere e a vivere i valoro della vita cri-
stiana.  
Oltre a questo interesse speciale per le tribù origi-
narie, seguo da vicino la vita dell'Ospedale di San 
Lorenzo, costruito dai Comboniani 55 anni fa. Si 
tratta dell'unica struttura ospedaliera per un rag-
gio di 150 km.  
Nei mesi scorsi fu rinnovato il contratto di collabo-
razione tra il Ministero di Salute e il Vicariato 
(Diocesi) di Esmeraldas. L'ospedale offre un servi-
zio di pronto soccorso, maternità, medicina e chi-
rurgia.  
Il Governo che dice di essere senza fondi per gli 
ospedali statali tanto più lo è per quelli che non 
sono di sua proprietà. Di fatto il Governo assicura 
solo i salari dei dipendenti, le medicine e le varie 
attività sanitarie richieste dal Ministero. Al Vicaria-
to tocca mantenere la struttura in buone condizio-
ni.  
Di fatto in questi anni, grazie al generoso aiuto di 
A.MO e in collaborazione con la Fondazione AMLI-
FE della Clinica Mangiagalli di Milano, siamo riusciti 

a realizzare vari progetti come l'acquisto di un ge-
neratore, capace di sostituire automaticamente 
l'energia elettrica, quando questa manca, l'acqui-
sto del nuovo apparecchio anestesiologico per gli 
interventi chirurgici, il sistema di potabilizzazione 
dell'acqua in uso nell'ospedale, materiale sanitario 
all'inizio della pandemia...  
Tutto questo e' stato possibile grazie alla collabo-
razione dell'A.MO e di altri offerenti privati.  
Desidero ringraziare tutti per questa disponibilità 
concreta nel sostenere questo ospedale, piccolo 
ma assai prezioso non solo per san Lorenzo ma 
anche per la gente di Colombia che abita sulla 
frontiera tra i due Stati. Continuiamo insieme ad 
assicurare la nostra preziosa solidarietà a soste-
gno di tanta gente che vive in condizioni molto più 
modeste delle nostre.  

Padre Ottorino Poletto  
 
Sono state raccolte per offerta caritativa di Avven-
to per padre Ottorino € 4.000. 
 

 

Visita alla comunità 5 Giugno a due ore di strada sterrata 
da San Lorenzo 
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Sullo scorso numero 5, a pagina 24, abbiamo dato no-
tizie di suor Monica, irraggiungibile per la drammatica 
situazione in Etiopia, come anche da lei scritto in que-
sta pagina. Siamo felici di sapere che sta bene e la sua 
missione continua anche se con tantissimi problemi. 

Carissimi amici del gruppo missionario, da molto 
non abbiamo avuto occasione di comunicare. Spero 
che non vi abbia dato tanta preoccupazione. Grazie 
a Dio sto e stiamo bene.  
Da due settimane abbiamo iniziato le attività della 
scuola materna, anche se non mancano le provoca-
zioni. Non comunichiamo ormai da 5 mesi, ancora 
non è possibile contattare il resto del mondo, siamo 
in isolamento perché il mondo non deve sapere 
niente di quello che succede veramente in questa 
zona e per di più isolamento anche dagli aiuti umani-
tari, medicali ... La sofferenza di questa gente non 
troverà abbastanza parole da spiegarla, ma anche la 
loro forza di andare avanti e di rialzarsi è altrettanto 
grande. Per ora stanno riprendendo la vita come 
viene cercando di vederla “normale per ora” e spe-
rano in un futuro migliore. 
Ho intravisto il tuo messaggio di settembre scorso. 
Siccome non abbiamo avuto accesso a internet non 
ho potuto comunicare con voi. Grazie ancora vera-
mente della vostra amicizia e della vostra generosi-
tà.  

Riguardo il bonifico non ho potuto verificare, ma 
non so se sarà possibile per voi, sarebbe meglio se 
potresti richiedere i soldi in dietro (annullare il tra-
sferimento). Perché se il governo cadrà, anche la 
Banca Nazionale finirà in fumo.  
Se per caso avrete intenzioni di mandarci ancora 
altro aiuto vi chiedo di aspettare (vi comunicherò se 
ci saranno altre vie più sicure). In questo momento il 
vostro aiuto e più sicuro da voi. Grazie. 
A Dio piacendo, dovremmo avere accesso a internet 
due volte alla settimana da UN. Il martedì e il giove-
dì tramite mail. Siccome resta difficile usare in que-
sto momento la mia vecchia mail, fino a quando le 
cose miglioreranno userò questa nuova: sdcnmoni-
ca@yahoo.com  
Un grandissimo abbraccio a ciascuno di voi. Vi pen-
so tanto e vi invito a pregare tanto per noi. Sempre 
con affetto.   sr. Monica sdc - 7 dicembre 2021 
 

Non pubblichiamo la lettera che Suor Monica ci ha 
riscritto il 31 gennaio 2022, per motivi di sua sicurezza. 

 
dall’Etiopia, suor Monica 

 

La forza di andare avanti e rialzarsi è grande! 

 
Missionari Saveriani 
Via Don Milani, 2 
20832 Desio (MB)  
Tel. 0362.625035  
desio.xavier@gmail.com 

 

"Grazie di cuore…" 
Carissimi amici del Gruppo Missionario, grazie di 
cuore per la vostra offerta per noi Saveriani e per le 
nostre opere a servizio di Gesù e del suo Vangelo nel 
mondo e vi diciamo un grande GRAZIE! 
Gesù dice: ”Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie 
me accoglie colui che mi ha mandato…. E chi avrà 
dato anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di 
questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità io vi 
dico: non perderà la sua ricompensa”. 
Voi avere aiutato noi, anche se umili rappresentanti 
di Cristo nel mondo. Il Signore vi dia il premio che 
Lui non lascia mancare a chi dà anche un solo bic-
chiere d’acqua ai suoi inviati. Vi ricorderemo al Si-
gnore nelle nostre umili preghiere. 

A nome dei Missionari Saveriani della Comunità  
di Desio il rettore, P. Franco Benigni S.X. 
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Progetto GEMMA 
   

     

 
Per il 2022 sosteniamo un nuovo progetto 

Dallo scorso mese di ottobre 2021 il Movimento 
per la Vita ci ha assegnato un nuovo progetto per 
assistere mamma Astou.  
Abbiamo ricevuto la seguente lettera dalla Presi-
dente del Movimento: 
“Cari amici della Comunità Pastorale di San Pietro 
Martire, vi aggiorno sulla situazione della mamma 
che avete preso in carico con il progetto Gemma. 
Sta bene e la gravidanza procede al meglio. 
Noi provvediamo anche con un pacco alimentare e 
prossimamente forniremo il corredino e tutto il ne-
cessario per il nascituro.  
Astou vi ringrazia tanto per l’aiuto che sta riceven-
do da voi e si unisce a noi nell’augurarvi Buone Fe-
ste e felice anno nuovo. 
Vi ricordiamo nella preghiera e vi affidiamo alla 
mamma celeste. 
Con stima e affetto la Presidente Loredana Mensio.” 
Attualmente abbiamo già versato n. 3 quote men-
sili per il 2021, ci restano quindi ancora 15 quote 
mensili per completare il progetto, che dura 18 
mesi. 
Per tutto il 2022 non abbiamo problemi di disponi-
bilità, in quanto i fondi ammontano attualmente 

ad un totale di € 2.001,00, di cui € 1.701,00 quale 
residuo dal 2021 ed € 300,00 dalle amiche della 
tombolata dell’oratorio S. Paolo VI di Seveso 
(Parrocchia SS. Gervaso e Protaso) che ringrazia-
mo vivamente. 
Siamo quindi nella situazione di poter versare la 
quota mensile di € 160,00 per tutto il 2022. 
Grazie a tutti quanti hanno contribuito. 

  

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 - Guida del percorso: don Cesare 



 

 

Il 2021 per Caritas è stato un anno particolare, per-
ché ha coinciso con una riorganizzazione dei ser-
vizi resasi necessaria per via della pandemia. Non 
è sempre stato facile conciliare l’Ascolto con le 
norme anti assembramento, la consegna dei pac-
chi e del vestiario con il distanziamento sociale, 
l’individuazione delle situazioni di necessità con le 
difficoltà agli spostamenti.  
Mettere in discussione le pratiche del passato ha 
tuttavia aiutato ad individuare modalità differenti 
e più in linea con i tempi e le circostanze per con-
tinuare, e se possibile intensificare, la nostra azio-
ne sul territorio.  
In aiuto di questo rinnovamento è venuta, dopo 
diversi anni, una rinnovata disponibilità al servizio; 
i volontari sono cresciuti di numero, e l’innesto di 
“forze fresche” ha contribuito non poco ad am-
pliare gli orizzonti del nostro impegno. 
 A ciò si aggiungano da un lato il rinnovo della 
convenzione per il Fondo Seveso Solidale con la 
nuova amministrazione comunale, dall’altro i fon-
di del PNRR, che hanno visto tra i beneficiari an-
che Caritas.  
 
Alla base di tutto il nostro sforzo resta comunque 
la generosità dei sevesini, che non solo non hanno 
fatto mancare il loro apporto anche in questi mo-
menti di difficoltà, ma lo hanno addirittura intensi-

ficato, con grande spirito di sensibilità nei con-
fronti delle persone in maggiori difficoltà.  
Un esempio, per tutti, l’anonimo donatore che in 
prossimità del Natale ha devoluto € 500 per soste-
nere cinque famiglie con bambini piccoli in diffi-
coltà.  A tutti i nostri calorosi ringraziamenti. 
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di Giancarlo e Stefano 
 

 
 

Bilancio 2021 Caritas / Centro di Ascolto 

Caritas 

Come il direttore (Luciano Gualzetti) ci ricordava nel-
la comunicazione del 28/04 scorso abbiamo speri-
mentato la necessità e l’efficacia di avviare dei per-
corsi di professionalizzazione attraverso il Fondo 
Diamo Lavoro che non si è mai fermato e a cui du-
rante l’emergenza sanitaria, ancora in corso, si è 

affiancato il Fondo San Giuseppe. 
Poiché il FSG è un aiuto transitorio ed emergenziale, dobbiamo verificare se all’interno dei nuclei 
famigliari delle persone segnalate al FSG per un sostegno economico, ci sia qualche mem-
bro interessato ad accedere ai percorsi del FDL. 
Per favorire il rilancio del FDL sui territori ricordiamo la disponibilità della Segreteria del FFL a ri-
prendere gli incontri decanali (anche online) che possono essere programmati scrivendo alla Se-
greteria del FFL; a raccogliere i nominativi di eventuali persone interessate al percorso RAL da 
svolgere presso Fondazione San Carlo o sui territori a seconda della provenienza. 

Giovanni COLOMBO KAPSA, educatore professionale 
Servizio SILOE – Caritas Ambrosiana - Tel   02 58431212 - Fax  02 58430403 

Per fare una sintesi numerica degli inter-
venti: 

1. Sono stati distribuiti circa 800 pacchi 
alimentari; 

2.  Attraverso il Fondo Caritas, sono stati 
effettuati interventi finanziari per € 
1.661,90; 

3.  Attraverso il Fondo Seveso Solidale 
sono stati effettuati interventi  finan-
ziari per € 5.963,96; 

4.  Sono state effettuate n° 5 richieste 
attraverso il Fondo san Giuseppe per 
complessive € 6.000; 

5. E' stato effettuato un intervento, 
  attraverso il Fondo SILOE,  
 per € 1.600. 



 

 

Il DSE (Dipartimento Solidarietà 

Emergenze), è un particolare 

nucleo di professionisti della 

Federazione Italiana Cuochi che 

si occupa di interventi in situa-

zioni di emergenza, occupando-

si di distribuzione di alimenti e 

preparazione di pasti caldi in 

territori colpiti da calamità.  

La sezione lombarda, in questi 

anni, è intervenuta in occasione 

dei terremoti nel Centro Italia e 

delle inondazioni nel Sud della 

penisola, garantendo a chi ave-

va perso le proprie case la possi-

bilità di consumare pasti digni-

tosi e, molto spesso, addirittura 

speciali, visto anche il coinvolgi-

mento in più occasioni di chef 

stellati.  

In altre occasioni, i Dipartimenti 

si sono resi protagonisti di rac-

colta di fondi e alimenti nelle 

proprie regioni, inviando poi 

quanto ottenuto nei territori 

teatro di calamità naturali. 

Da due anni a questa parte, tra-

mite il Responsabile regionale, 

chef Paolo Maspero, DSE ha for-

nito sostanziosi aiuti alimentari 

alla Caritas di Seveso, che han-

no permesso la preparazione di 

pacchi alimentari destinati alle 

famiglie bisognose da noi assi-

stite.  

Anche quest’anno la tradizione 

si è mantenuta, e lo scorso ve-

nerdì diversi pacchi ci sono stati 

consegnati dagli chef Paolo Ma-

spero e Paola Silva.  

A loro, e a tutto il DSE Lombar-

dia, va il nostro ringraziamento 

per quanto la loro generosità ci 
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di Stefano Pelizzoni 
 
 
 

Il DSE in aiuto alla Caritas sevesina 

Caritas 
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Si chiamava «Bella come l’aurora», viveva serena-

mente in un piccolo villaggio di pescatori sulle rive 

del Fiume Azzurro, e fu chiesta in moglie dal più 

ricco dei pescatori del fiume. 

I primi anni della giovane coppia furono veramen-

te felici e spensierati. Ma tutta quella felicità infa-

stidiva e irritava sempre di più la suocera di Liu, 

che era stata rapidamente spodestata dal cuore 

del figlio, dei famigliari e dei servi dalla bella nuo-

ra. 

Così cominciò a tormentarla in ogni modo e a 

diffondere le più orribili dicerie sul suo conto. 

Esasperata, la bella Liu decise di vendicarsi ucci-

dendo la suocera. In preda a questa cupa decisio-

ne, si recò da uno stregone per procurarsi un filtro 

di morte. 

Lo stregone l’ascoltò attentamente e poi le diede 

una fiala che conteneva un liquido rosa da mesco-

lare ogni giorno nel tè della suocera, poi le propo-

se, per stornare da sé ogni sospetto, di praticare 

ogni mattino sulle spalle, la nuca e la fronte della 

suocera un massaggio dolce e rilassante con il bal-

samo color corallo, contenuto in un altro vasetto. 

«In questo modo la morte la sorprenderà lenta-

mente nel giro di sei mesi» le disse lo stregone. 

Liu, paziente e ostinata, per mesi versò regolar-

mente gocce di liquido rosa nel tè della suocera e 

praticò con la stessa pazienza il dolce massaggio 

ogni giorno con il balsamo color corallo. 

Il massaggio quotidiano cominciò a tessere una 

rete nuova tra le due donne, che divennero ami-

che. Il loro cuore cambiò. La suocera notò quanto 

la nuora fosse gentile e generosa oltre che bella. 

Liu riscopriva ogni giorno il cuore materno della 

suocera. 

Dopo qualche mese, Liu aveva praticamente di-

menticato il motivo delle quotidiane visite, delle 

gocce di liquido rosa nel tè e del massaggio alla 

suocera: tutto questo era diventato una tranquilla 

e piacevole abitudine, fatta anche di complicità, di 

lunghe chiacchierate e di tenerezza. 

Ma un giorno, all’improvviso, fu costretta a ricor-

darsene. 

 

La suocera innocentemente disse: «Stiamo così 

bene insieme. Che peccato che io debba morire 

molto prima di te…». 

Liu si alzò e corse dallo stregone per avere l’anti-

doto al veleno della fiala. Si gettò in ginocchio e lo 

supplicò, spiegandogli quello che era successo e 

come fosse cambiato il suo cuore. 

Lo stregone sorrise: «Alzati, mia bella figliola. Il 

liquido che ti ho dato è soltanto acqua di petali di 

rosa. Il vero antidoto al veleno dell’odio che in 

realtà era dentro di te è stato il massaggio quoti-

diano con il balsamo color corallo». 

Sorridendo, lo stregone aggiunse: «Se guardi una 

persona negli occhi, le stai vicino, parli con lei non 

potrai più odiarla».    

 

Se guardi una persona mentre dorme  
non potrai più odiarla. 

 

Dal  “Bollettino salesiano” del mese di gennaio 2022 
Disegno di Fabrizio Zubani 

 
 

Il balsamo 

Una storia... 
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BEATA VERGINE IMMACOLATA 
 

 

Aggiornato al  3 febbraio 2022 

 

 

 

 

FEBBRAIO 

 

1 Martedì  08.30 Bonci Franco 

2 Mercoledì 08.30 Vivi e defunti famiglia Pirotta Renzo 

3 Giovedì  18.00 S. Messa plurintenzionale 

4 Venerdì  08.30 Mazzola Bambina e Giussani Enrico 

10 Giovedì 18.00 S. Messa plurintenzionale 

11 Venerdì 08.30 Bevivino Vito e Caruso Carmelina 

14 Lunedì  08.30 Colombo Mariangela e Pozzoli Ezio 

17 Giovedì 18.00 S. Messa plurintenzionale 

18 Venerdì 08.30 Somaschini Sergio 

24 Giovedì 18.00 S. Messa plurintenzionale 

 

 

MARZO 

 

3 Giovedì  18.00 S. Messa plurintenzionale 

4 Venerdì  08.30 Giussani Antonio e Mazzola Celestina 

7 Lunedì  08.30 Sala Claudia e Frigerio Antonio 

10 Giovedì 18.00 S. Messa plurintenzionale 

14 Lunedì  08.30 Defunti famiglia Confalonieri Attilio 

15 Martedì 08.30 Pontiggia Ettore 

16 Mercoledì 08.30 Brusco Mario e Armando 

17 Giovedì 18.00 S. Messa plurintenzionale 

21 Lunedì  08.30 Bonaldo Angelo e defunti famiglia 

      Caberlin Giuseppe 

22 Martedì 08.30 Bonaldo Martino e Padre Raffaele 

23 Mercoledì 08.30 Confortin Rocco, Sergio e  

      Feltrin Antonia 

24 Giovedì 18.00 S. Messa plurintenzionale 

31 Giovedì 18.00 S. Messa plurintenzionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRILE 

 

5 Martedì  08.30 Solomoni Piergiorgio e defunti famiglie 

      Ajelli e Solomoni 

6 Mercoledì 08.30 Colombo Luciano 

7 Giovedì  18.00 S. Messa plurintenzionale 

11 Lunedì  08.30 Birbitello Giacomo 

17   SANTA PASQUA 

19 Martedì 08.30 Bonaldo Angelo e defunti famiglia 

      Caberlin Giuseppe 

20 Mercoledì 08.30 Pirotta Renzo e Confalonieri Innocenta 

21 Giovedì 18.00 S. Messa plurintenzionale 

27 Mercoledì 08.30 Palatini Luigi, Adelina e Sergio 

28 Giovedì 18.00 S. Messa plurintenzionale 

 

 

 

 

     

Intenzioni celebrazioni eucaristiche 
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Ss. GERVASO E PROTASO 
 

Aggiornati  al  3 febbraio 
 

FEBBRAIO 

 
6 Domenica 09.00 Card.Carlo Confalonieri e familiari defunti 
    10.00  
    11.00  
    18.00  
7Lunedì  08.30  Pellegatta Antonio, Marzorati Faustina e 
      familiari defunti 
    18.00 Ottolina Carlo e Sala Maria 
8 Martedì  08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Radaelli Piercarla e Roberto e  
      Ottolina  Fiorenzo 
9 Mercoledì 09.00 Rosario Vitello 
    18.00  Bizzozero Piero e Borghi Liliana 
10 Giovedì 08.30  
    18.00  S. Messa plurintenzionale 
      Galimberti Fernanda - Anzani Aldo -  
      Riva Michele e familiari 
      Conte Marcello e Bruno 
11 Venerdì 08.30  
    18.00  Anime del Purgatorio 
12 Sabato  17.00   
    18.00  
13 Domenica 09.00  
    10.00  
    11.00  
    18.00  
14 Lunedì  08.30  Monica e Riccardo 
    18.00 Famiglia Bizzozero Ferdinando, Antonio,  
      Luigi e Visconti Rosa 
15 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Borghi Pellizzoni Vittoriano 
16 Mercoledì 09.00 Elli Enrico 
    18.00  Bizzozero Antonio, Diego e Mario 
17 Giovedì 08.30  
    18.00  UFFICIO DEFUNTI PARROCCHIA 
    Rubagotti Natale, Pogliani Luciano,, 
    Gariboldi Giuditta, Caprera Carla,  
    Fiondella Giuseppe, Radaelli Piercarla,  
    Tomanin Nerino, Mazzola Giuliana Maria, 
    Mariani Giovanna, Redaelli Sergio Antonio,  
    Silva Mauro Alfredo, Basilico Maria Fausta, 
    Colombo Carla, De Mariano Mariella,  
    Rossomando Maria Giuseppa, Borghi Liliana,  
    Galimberti Maria Giovanna, Beretta Maria Pia,  
    Boseggia Adriano, Mons. Giuseppe Castiglioni 
    Coniugi Ede e Giannetto Proli 
    Sartor Plinio, Paola e genitori 
    Rossanese Aldo e famiglia Zecchin 
18 Venerdì 08.30  
    18.00  Borgna Carlo e famiglia Anzani Giovanni 
19 Sabato  17.00   
    18.00  
 

20 Domenica 09.00 Famiglie Sala Cazzaniga 
    10.00  
    11.00  
    18.00  
21 Lunedì  08.30  Solone Maria 
    18.00 Citterio Mario e Luigia 
22  Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Tanzi Alberto 
23 Mercoledì 09.00  
    18.00  Stoffa Cesarino, Giuditta e familiari 
24 Giovedì 08.30  
    18.00  S. Messa plurintenzionale 
      Sartor Libero 
25 Venerdì 08.30  
    18.00  Bizzozero Rosa e Tagliabue Amedeo 
26 Sabato  17.00  Balestrini Rosa e Colombo Davide 
    18.00 Bizzozero Aldo e Francesca 
 
27 Domenica 09.00 Dho Gianluca e Annoni Maria Sara 
    10.00  
    11.00  
    18.00  
28 Lunedì  08.30   
    18.00 Colombo Piero e Felicita 
 

MARZO 
1 Martedì  08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Natalina, Augusto e Carlo 
2 Mercoledì 09.00  
    18.00  Monaco Ernesto 
3 Giovedì  08.30  
    18.00  S. Messa plurintenzionale 
4 Venerdì  08.30  
    18.00  Defunti famiglia Giussani 
5 Sabato  17.00   
    18.00  
6 Domenica 09.00 Card.Carlo Confalonieri e familiari defunti 
    10.00  
    11.00  
    18.00  
7Lunedì  08.30  Pellegatta Antonio, Marzorati Faustina e 
      familiari defunti 
    18.00 Pulici Elisabetta e Pirotta Luigi 
8 Martedì  08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Balestrini Rita Elisa 
9 Mercoledì 09.00 Gerosa Giovanni e Francesca 
    18.00  Gina e Carlo 
10 Giovedì 08.30  
    18.00  S. Messa pluintenzionale 
      Vanda e Ermanno Fumagalli,  
      Radice Enza 
11 Venerdì Aliturgico   
12 Sabato  17.00   
    18.00 Franca Riva, Luigi e Cecilia 
13 Domenica 09.00  
    10.00  
    11.00  
    18.00 Paoletti Giancarlo 

Intenzioni celebrazioni eucaristiche 
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14 Lunedì  08.30   
    18.00 Franco Avis e famiglia 
15 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Piva Arialdo 
16 Mercoledì 09.00  
    18.00  Silvano, Agnese, Pietro e Gabriella 
17 Giovedì 08.30 Terenghi Bianca 
    18.00  UFFICIO DEFUNTI PARROCCHIA 
    Radice Annunciata, Balestrini Rita Elsa,  
    Radice Enza, Lanzani Maria Luisa,  
    Beolchi Virginia, Ronchi Itala Erminia,  
    Moneta Francesca, Ponzoni Nerina,  
    Favoino Giovanni, Gambaro Silvano 
    Mons. Giuseppe Castiglioni, Monica e Riccardo 
18 Venerdì ALITURGICO  
19 Sabato  17.00   
    18.00  
20 Domenica 09.00 Girola Giovanni e Bizzozero Maria 
    10.00  
    11.00  
    18.00  
21 Lunedì  08.30   
    18.00 Borgna Carlo 
22 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Silva Franco 
23 Mercoledì 09.00 Santambrogio Aldo e Pina 
    18.00  Anime del Purgatorio 
24 Giovedì 08.30  
    18.00  S. Messa plurintenzionale 
25 Venerdì ALITURGICO 
26 Sabato  17.00   
    18.00  
27 Domenica 09.00  
    10.00  
    11.00  
    18.00 Radice Enza 
28Lunedì  08.30   
    18.00 
29 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Radice Confalonieri Rosangela 
30 Mercoledì 09.00 Favoio Giovanni 
    18.00  Mariani Bianca Luisa e Oliviero Leonardo 
31 Giovedì 08.30  
    18.00  S. Messa plurintenzionale 
 

APRILE 

1 Venerdì  ALITURGICO   
2 Sabato  17.00   
    18.00  
3 Domenica 09.00  
    10.00  
    11.00  
    18.00  
4 Lunedì  08.30   
    18.00 Riva Galdino 
5 Martedì  08.30  S. Messa plurintenzionale 
      Famiglie Sala - Cazzaniga 
    18.00  

6 Mercoledì 09.00 Tanzi Angelina 
    18.00   
7 Giovedì  08.30  
    18.00  S. Messa plurintenzionale 
      Pellegatta Antonio, Marzorati Faustina e 
      familiari defunti 
8 Venerdì  ALITURGICO 
9 Sabato  17.00   
    18.00 Tessaro Panfilo e Pozzoli Carolina 
 
10 Domenica 09.00 Dho Gianluca e Annoni Maria Sara 
    10.00  
    11.00  
    18.00 Card.Carlo Confalonieri e familiari defunti 
11 Lunedì  08.30   
    18.00 Famiglie Basilico - Lampugnani 
12 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
      Solone Gabriella 
    18.00 Redaelli Luciano e Ventura Angioletta 
13 Mercoledì 09.00 Caronni Maria e Bizzozero Riccardo 
    18.00  Anime del Purgatorio 
14 Giovedì 08.30 GIOVEDI’ SANTO 
    18.00  S. Messa plurintenzionale 
      Monica e Riccardo,  
      Mons. Giuseppe Castiglioni 
15 Venerdì VENERDì SANTO 
16 Sabato  SABATO SANTO  
17 Domenica 09.00 SANTA PASQUA 
    10.00  
    11.00  
    18.00  
18 Lunedì  09.00   
    11,00  
    18.00 Mauri Umberto 
19 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Cassina Luigi e Adele 
20 Mercoledì 09.00 Gorla Ettore, Basilico Elisa 
    18.00  Chinaglia Luciano, Mario e Cavalieri Lina 
21 Giovedì 08.30  
    18.00  UFFICIO DEFUNTI PARROCCHIA 
    Pozzoli Maria Luisa, Colombo Antonio,  
    Basilico Giorgio, Mottinelli Mario Domenico,  
    Sartor Adriano, Cotoia Elisa, Chinaglia Luciano,  
    Stoffa Silvana, Santambrogio Carla,  
    Mauri Pierina, Iride e genitori 
22 Venerdì 08.30 Cairo Angela Besana 
    18.00  Borgna Carlo e famiglia Mauri Luigi 
23 Sabato  17.00  Cazzaniga Luigi, Ernestina ,  
      Maria Bambina 
    18.00 Famiglia Daina 
24 Domenica 09.00  
    10.00  
    11.00  
    18.00  
25 Lunedì  08.30   
    18.00 
26 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00   
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PARROCCHIA Ss. GERVASO E PROTASO 
 
45 CERVELLI GRETA 
 Battezzata il 28 novembre 2021 
 
46 SBABO ALESSANDRO LEONIDA 
 Battezzato l’11 dicembre 2021 
 
47 SECCO TYLER 
 Battezzato il 5 dicembre 2021 
 
48 MACETTI JOSEPHINE MARIA IMMACOLATA 
 Battezzata l’8 dicembre 2021 
 
49 DI VITO ALESSANDRO 
50 MAGGIO ENEA FRANCESCO  
51 ZANCHI ENEA  
 Battezzati il 26 dicembre 2021 
 
01 SBABO ALESSANDRO LEONIDA 
 29 gennaio 2022 
 

PARROCCHIA B.V. IMMACOLATA 
 

29 SERODINE FEDERICO 
  Battezzato il 28 novembre 

 
30 PONTI ALESSANDRO 
 Battezzato il 19 dicembre 2021 
 
31 ELLI CHIARA 
 Battezzata il 9 gennaio 2022 

 
 

PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE 
ì 

23 IURATO MICHELE 
24  
24 CARERI FILIPPO 
 Battezzati il 12 dicembre 2021 
 
 

PARROCCHIA SAN CARLO 
 

17 MASCHERONI NOAH 
 Battezzato il 14  novembre 2021 
 
01 VALLINOTO BENEDETTO JOSE’ MARIA 
 Battezzato il  9 gennaio 2022 
 
 

 
 

PARROCCHIA Ss. GERVASO E PROTASO  

 
 

85 RUBAGOTTI NATALE 
 Anni  77       † 25 novembre 
 Via  Fantoni, 9 
 
86 POGLIANI LUCIANO 
 Anni 78       † 7 dicembre 
 Via Laforet, 4 
 

87 GARIBOLDI GIUDITTA 
 Anni  83        
 †  10 dicembre  
 Corso Isonzo, 5 
 
Cara Giuditta, mamma, nonna e amica. 

La vita ci ha tolto improvvisamente 
la tua presenza, la tua voce, ma non 
i ricordi che porteremo sempre nei 

nostri cuori, dove sei e sarai presenza eterna. Grazie 
per essere stata una guida ed un esempio per tutti noi. 
Ora dal cielo dove sei, guidaci e proteggici come hai 
sempre fatto. I tuoi cari.  
Sentitamente commossa la famiglia ringrazia tutti co-
loro che hanno partecipato al nostro dolore. 

Rinati in Cristo 

Vivono in Cristo risorto 

Anagrafe delle Parrocchie 
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88 CAPRERA CARLA 
 Anni  96       †  11 dicembre 
 Via  
 

89 FIONDELLA GIUSEPPE 
 Anni  75       † 15 dicembre  
 Piazza Buonarroti, 12 
 

90 RADAELLI PIERCARLA 
 Anni  78       †  15 dicembre  
 Via Adua, 42 
 

91 TOMANIN NERINO 
 Anni  94       † 16 dicembre 
 Via  Meredo, 32 
 

92 MAZZOLA GIULIANA MARIA 
 Anni  90       † 22 dicembre 
 Via  
 

93 MARINI GIOVANNA 
 Anni  89       † 28 dicembre 
 Via Corradi, 17 
 

94 REDAELLI SERGIO ANTONIO 
 Anni  75       † 30 dicembre 2021 
 Via Sabotino, 15  
 

95 SILVA MAURO ALFREDO 
 Anni  57       † 31 dicembre 2021 
 Via Adua, 44 
 

96 BASILICO MARIA FAUSTA 
 Anni  88       † 31 dicembre 2021 
 Via  Mezzera, 53 
 

2022 
01 NARDIN GIOVANNA 
 Anni  83       † 3 gennaio 2022 
 Via  
 

02 ANTONINI GIOVANNA 
 Anni  74       †  11 gennaio 
 Via Fabio Filzi, 13 
 

03 BIZZOZERO ENRICHETTA 
 Anni  86       †  22 gennaio 
 Via  Mezzera, 46/3 
 

04 MENASPA’ GIOVANNI 
 Anni  91       †  27 gennaio 
 Via Col di Lana, 55A 

 
05 PAPPALARDO FRANCESCO 
 Anni 77     †  31 gennaio    
 Piazza Roma , 1 
 

PARROCCHIA B.V. IMMACOLATA 
 
59 TURCATO RINA 
 Anni  87     †  15 novembre 
 via Pio XI, 49 
 
60 TONINATO MARIA 
 Anni 89      †  17 novembre 
 via Talete, 13 
 
61 GIUSSANI MONICA MARIA 
 Anni 91      †  25 novembre 
 via Meda, 8 
 
62 MOTTA LINA 
 Anni 97      †  27 novembre 
 via Rosmini, 31/a 
 
63 BISOFFI PAOLINA  
 Anni  82      †  29 novembre 
 via Andrea Doria, 48 
 
64 BARZON LUIGI  
 Anni 89      †  10 dicembre 
 via della Cavalla, 67/c 
 
65 CREMONESI GINO 
 Anni 91      †  15 dicembre 
 via Sicilia, 42 - Cesano Maderno 
 
66 CACCAVELLI MARIA DONATA 
 Anni 81      †  19 dicembre 
 via del Tramonto, 40 
 
67 APOLLONIO FRANCESCO ERMENEGILDO  
 Anni 75      †  31 dicembre 
 via Andrea Doria, 48 
 
68 CESAROTTO MARGHERITA  
 Anni 88      †  30 dicembre 
 via Giovan Battista Vico, 12 
 

2022 

01 ATELLA RAFFAELE 
 Anni 92      †  12 gennaio 2022 
 via Meredo, 60/a 

Anagrafe delle Parrocchie 
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02 DE MARCHI IVO 
 Anni 87      †  13 gennaio 2022 
 via Marco Polo, 8 
 
03 DRAMMISSINO PATRIZIA 
 Anni 79       †  14 gennaio 2022 
 via della Cavalla, 67/a 
 
04 COLUCCI ANNA 
 Anni 62       †  15 gennaio 2022 
 via della Roggia, 18/a 
 
05 VISMARA GIANLUIGI 
 Anni  78       †  21 gennaio 
 via Trento e Trieste, 78 
 
 

PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE 
 

33 MARIANI GIUSEPPINA 
 anni 87      † 13 novembre  
 Via Bellini, 4 - Seveso 
 
34 BARBIERI FIDELIA 
 anni  88      †  30 novembre 
 Via Raffaello Sanzio 18 - Seveso 
 
35 MALERBA DONATA 
 anni 74      †  22 otobre 
 Via Brennero 33 - Seveso 

 
36 BRISCOLINI LUIGI 
 anni 78      † 3 dicembre 
 Via Legnano, 1 - Garbagnate Milanese 
 
37 TAGLIABUE MICHELE 
 anni 75      †  12 dicembre 
 Via Vittorio Veneto, 105 - Lentate sul Seveso 
 
38 TAGLIABUE GRAZIELLA 
 anni  77      †  17 dicembre 
 Corso Marconi, 58 - Seveso 
 
39 VASTOLA ANTONIETTA 
 anni  76      †   19 dicembre 
 Via Giotto, 3 - Seveso 
 
40 RIGAMONTI EMILIA DOMENICA 
 anni 76      †  21 dicembre 
 Corso Isonzo, 25 - Seveso 
 
41 ORSENIGO GIULIA 
 anni 93      †  30 dicembre 2021 
 Via Borromeo, 43 - Seveso 
 

2022 

01 PRATAVIERA ANNA 
 anni 81      †  31 dicembre 2021 
 RSA le Groane, Cesano Maderno 
 

Anagrafe delle Parrocchie 

32  Febbraio / Marzo / Aprile 2022 



 

 

02 BIZZOZERO MARIO  
 anni    96       †  20 gennaio 2022 
 Via San Carlo 45/B2 - Seveso  
 
03 MANDRUZZATO ERMENEGILDO 

 anni   92       †  26 gennaio 
 Via Vignazzola 17 - Seveso  

 
PARROCCHIA SAN CARLO 
 

32 CAMBIAGHI EMILIA 
 anni   77       †  28 novembre 
 Via Cacciatori delle Alpi, 64/C  

 
33 ZAGO EMILIO VALERIO 
 anni  73        † 2 dicembre 
 Via Golgi, 12  

 
34 PICICCO MARIA GIOVANNA 
 anni  75        † 3 dicembre 
 Via Enna, 14  
 
35 ABRUZZESE VINCENZO 
 anni  82        † 7 dicembre 
 Via delle Betulle, 20 

 
36 RE TERESA 
 anni 63       † 2 dicembre 
 Via Cacciatori delle Alpi, 56 

 
37 BEE ADELAIDE 
 anni 94         † 17 dicembre 
 Via dei Pini, 5  

 
38 PICCO ANTONIO 
 anni 67         † 19 dicembre 
 Largo Donegani, 2 

 
39 DE VICO DONATO 
 anni 83         † 26 dicembre 2021 
 Via Cacciatori delle Alpi, 9  

2022 
01 TURATO ELSA 
 anni  84        † 5 gennaio 2022 
 Via Verona, 37 
 
02 VIGANO’ ALESSANDRA 
 Anni 100        †  18 gennaio 
 Via Ronco Nuovo, 2 
 
03 RUSSILLO MARGHERITA 
 Anni 89        †  20 gennaio 
 Via Vicenza, 22 

 
 

PARROCCHIA Ss. GERVASO E PROTASO 
 

08 TERRANOVA ROBERTO con ARCOLE SARA 
 Sposati nel Signore il 26 dicembre 2021 
 
 

PARROCCHIA B.V. IMMACOLATA 

Nessun matrimonio 
 
 

PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE 

Nessun matrimonio 

 
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 
 

Per la parrocchia: 

DAL 17 NOVEMBRE 
Coscritti 1938            €     30 
Battesimi             €   190 
In memoria di Fulvia e Pino       €   100 
In memoria di Sironi Massimo      €   100 
Amici della Tombolata (1° acconto per  
  acquisto lavastoviglie)       € 1.000 
DICEMBRE 2021 
In memoria di Rugabotti Natale     €   150 
In memoria di Pogliani Luciano      €     50 
In memoria di Carla Caprera      €   100 
In memoria di Giuditta Stoffa      €   200 
In memoria di Fiondella Giuseppe     €     50 
In memoria di Carla Caprera      €    60 
In memoria di Tomanin Nerino      €    60 
Affitto sala via Arese, le badanti     €   140 
Battesimi            €   200 
In memoria di Giuditta,  
 le cugine Pinuccia, Luisella, Laura    €   100 
In memoria di Mazzola Giovanna Maria 
 vedova Bellani          €   100 
GENNAIO 2022 
In memoria di Mariani Giovanna     €   200 
In memoria di Paiella Maria Clara     €   300 
In memoria di Basilico Mariuccia ved. Recina €   100 
In memoria di Nardin Giovanna     €   150 
In memoria di Radaelli Piercarla     €   250 
In memoria di Antonini Giovanna     €   100 
In memoria di Basilico Maria Fausta,  
  il fratello e la famiglia       €   100 
In memoria di Redaelli Sergio, la moglie e 
  la figlia           €   300 
In memoria di Bizzozero Enrichetta    €   200 
N.N. in memoria dei propri cari      €   600 
N.N. in memoria dei propri cari      €     50 

Battesimo            €   200 
Per oratorio Paolo VI 
N.N. in memoria di Pogliani Luciano    €     50 
Amici della Tombolata (2° acconto per  
  acquisto lavastoviglie)      €  1.000 

Per la Caritas: 
N.N.              €     50 
CAI Seveso            €   450 
N.N.              €   100 
Banda musicale “La Cittadina” di San Pietro 
 (Piva natalizia)          €   200 
Per le missioni 
Totale offerte caritative di Avvento per  
  Padre Ottorino         €   4.000 
N.N.               €      60 

 

ALTRE OFFERTE 
Dal 9 al 30 novembre 
S. Messe defunti          €  820 
Candele             €  622 
Offerte varie           €  190 
Per Oratorio           €    15 
Camminiamo insieme         €   50 
Da Azione Cattolica         €   30 
S. Messa cimitero          € 291 
Benedizioni natalizie         € 290 
Fascicolo 100nario Oratorio       € 450 

Mese di dicembre 2021 
S. Messe defunti          €   410 
Offerte varie           €   290 
Candele             €  1.180 
Ristrutturazione Oratorio       €    890 
Benedizioni natalizie         € 2.852 
Lumini cimitero (novembre/dicembre   € 360 
Offerte per La Tenda         €   20 
Camminiamo insieme…… n. 5      €  163 
Mese di gennaio 2022 
S. Messe defunti          € 725 
Varie              € 100 
Lumini cimitero (dicembre 21/ gennaio 2022) € 244 
Candele             € 947 
Ristrutturazione Oratorio       € 1.120 
Benedizioni natalizie         € 270 
 

PARROCCHIA B.V. IMMACOLATA 
Offerte ed entrate varie dal 2/11/2021  al 30/01/2022  

S. Messe Domenicali e feriali      €  8.083 
Battesimi            €    120 
Funerali             €   1.070 
Ss. Messe defunti          € 2.630 
Candele             € 2.104 
Benedizioni natalizie         €  4.887 
Emergenze Caritas         €     112 
Per mutuo e attività parrocchiali     € 6.133 
Riparazione campane        € 1.535 
A favore missioni          €     97 
Attività ricreative          €     95 
Rimborsi utenze          € 1.911 
Risarcimenti assicurativi        € 4.605 
 

PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE 

NOVEMBRE 2021 (dal giorno 15) 
Per funerali            € 200 
Per oratorio            €  100 
Da benedizioni natalizie alle famiglie    € 140 
Intenzioni SS. Messe         €  310 
Per candele            €  185 

DICEMBRE 2021  
Per battesimi           €  100 
Per funerali            €  370 
Da N.N. offerta natalizia        €  200 
Da N.N. offerta natalizia        €  300 
Da benedizioni natalizie alle famiglie    €  1.300 
Offerte natalizie da buste in chiesa    €  3.827 

Grazie…. 
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Offerta natalizia da Impresa Pozzi     €  100 
Intenzioni SS. Messe         €  255 
Per candele            €  238 
Per oratorio            €  100 

GENNAIO 2022 
Per funerali            €  200 
Da N.N. in memoria di un caro defunto   €  1.000 
Offerte natalizie da buste in chiesa    €  730 
Per Progetto Gemma dalle amiche/i della  
  tombolata dell’oratorio S. Paolo VI,  
  Parrocchia SS. Gervaso e Protaso   €  300 
Per missioni P. Ottorino        €  200 
Da gruppo presepe         €  170 
Da Comitato SS. Nazaro e Celso     €  300 
Intenzioni SS. Messe         €  445 
Per candele            €  266 
 

PARROCCHIA SAN CARLO 
NOVEMBRE 
S. messe             € 2.021 
S. messe 1° domenica del mese      € 1.505 
Intenzioni             €  705 
Candele              €  628 
Tombolata             €  485 
Offerta Caritas            €  355 
Offerta malati            €  170 
Offerta per acquisto calcetti       €  500 
Offerta Avis            €  100 
DICEMBRE  
S. messe             € 2.187 
S. messe 1° domenica del mese      € 1.865 
Intenzioni             €  545 
Candele              €  451 
Benedizioni             €  466 
Mercatini di Natale          €  801 
Offerta Oftal            € 100 
Funerali              €  250 
Malati              €    50 
GENNAIO 2022 
Candele              € 585 
Intenzioni             € 695 
S. messe             € 2.177 
Funerali              € 220 
Battesimi             €  150 
Missione padre Ottorino        €  210 
Acqua benedetta           €  102 
Battesimo             €  80 
Panino missionario          €  217 
 

 
 

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 Cristiano”  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 Eucari-
stica per i deceduti del mese precedente. Sull’informatore 
settimanale “La Virgola” 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

