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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 
17.30  S. Carlo 
17.30  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 
10.30  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 
 

 
 
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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La parola del Parroco 

 

SALUTO  
DI DON CARLO 
 
 

Cari amici delle quattro parrocchie di Seveso, nell’ultima do-
menica in cui sono chiamato a commentare la Parola di Dio 
per voi è bello trovarsi con il bel richiamo di Gesù ad essere: 
“Chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più 
grande nel regno dei cieli”. 
Vorrei salutare ciascuno di voi con lo stesso sorriso dei bam-
bini, con lo stesso sguardo impertinente che scruta gli occhi 
nel profondo, che hanno i piccoli esseri umani. 
Grazie a tutti coloro che mi sono stati accanto nel ricercare la 
Parola e nel penetrare le Scritture. 
Penso con commozione a tutti i sofferenti che ho incontrato, 
i malati, i familiari di persone che vi hanno lasciato, soprattut-
to ai familiari di coloro che, deceduti durante la pandemia, se 
ne sono andati senza un saluto e uno sguardo. 
Il Signore sia accanto a tutti noi nella ricerca del compimento 
della nostra storia. 
Buon cammino a tutti noi, ricordiamoci nella preghiera. 

Seveso, 26 luglio 2022 

Febbraio 2013 



 

 

Dopo 10 anni trascorsi nella nostra Comunità Pa-
storale come Parroco delle quattro Parrocchie, 
dallo scorso 2 settembre don Carlo Pirotta ha uffi-
cialmente passato la mano al nuovo Parroco don 
Maurilio Mazzoleni. 
Sono stati 10 anni intensi, come da subito don Car-
lo ci ha fatto vedere. Brianzolo DOC, non stava mai 
fermo con le mani in mano: mentre iniziava una 
attività, ne pensava un’altra. Come si dice 
“metteva molta carne al fuoco”, perché diceva 
che ogni cosa ha bisogno di tempo per maturare. 
Certo l’eredità che aveva ricevuto non era delle 
più leggere. Tanti problemi da affrontare e cercare 
di risolvere e fin dall’inizio il carico si è rivelato pe-
sante. Tutti ricordiamo che, dopo appena tre mesi, 
proprio durante il termine della Via Crucis comuni-
taria al Bosco delle Querce, mentre sollevava la 
croce per la benedizione finale, una fitta dolorosa 
annunciava l’infarto, che lo costringeva ad un rico-
vero e successivo forzato riposo. 
Forse anche per questo si è preso cura in modo 
particolare degli ammalati andando a visitarli, ac-
correndo in fretta quando era chiamato al capez-
zale di un moribondo e poi nel celebrare i funerali, 
cercando nella Parola del giorno quella profezia 
che, mai a caso, aiutava a capire il senso della vita, 
a volte della sofferenza, e della morte. 
Grande informatico, ha insegnato alle segreterie 
parrocchiali l’utilizzo dei programmi specifici. Ha 
introdotto e utilizzato i social che, soprattutto du-
rante il periodo di pandemia da Covid, sono stati 
essenziali per mantenere un contatto tra i Sacer-
doti e i parrocchiani.  
Molti di noi seguivano sui canali You Tube e Fa-
cebook il quotidiano buongiorno con l’annuncio 
del Vangelo Ambrosiano del giorno e la successiva 
riflessione. Una piccola pillola quotidiana di gioia 

prima di affrontare la nuova giornata piena di in-
combenze anche gravose, per noi come per lui. 
Non sono mancati di certo gli attriti e gli scontri 
con i collaboratori quando si era in disaccordo su 
alcune decisioni e si avevano punti di vista diversi, 
ma sempre nel rispetto e nella convinzione che 
tutto era fatto per il bene delle Parrocchie. 
Salutiamo don Carlo augurandogli veramente di 
essere, come da lui chiesto, un ciottolo che si la-
scia levigare nell’Acqua, assicurandogli che la no-
stra preghiera non gli mancherà. 

Grazie don Carlo 
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Domenica 12 giugno don Carlo ha festeggiato i 40 
anni di ordinazione sacerdotale. 
La Santa messa delle ore 18.00 è stata celebrata in 
Oratorio San Paolo VI per l’occasione altare allestito 
all’aperto sul campo di calcio. 
Dopo una breve introduzione di don Eugenio e un 
saluto di don Emiliano, con l’accompagnamento di 
una corale di volenterosi musicisti,  don Carlo ha ini-
ziato la santa messa seguita di un numeroso gruppo 
di fedeli.  

Nell’omelia don Carlo ha ripercorso i suoi 40 anni di 
servizio sacerdotale  suddivendoli in 4 decenni/
periodi. 
Al momento dell’offertorio gli è stato consegnato il 
regalo, consistente in un casula rossa, da parte di 
tutta la comunità pastorale. 
Alla fine solenne benedizione con la consegna della 
magliette agli educatori che l’indomani iniziavano il 
percorso dell’oratorio feriale. 
E’ seguito come da programma un sontuoso aperice-
na con il taglio finale della classica torta.  
Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contri-
buito alla realizzazione di questo particolare evento. 

 
 

Festeggiamenti per il 40° 
di ordinazione sacerdotale 
di Don Carlo Pirotta 
12 giugno 2022 
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Per il momento possiamo proporre solo alcune 
immagini dei nostri nuovi “pastori”.  
Al più presto siamo sicuri si presenteranno con i 
loro scritti. 
 
 
 

BENVENUTI 
don Maurilio e 
don Andrea 
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Nato nel 1948 a Barletta, vis-
suto a Seveso e ordinato sa-
cerdote a Milano nel 1972, nel-
la nostra chiesa Prepositurale 
ha celebrato la sua Prima Mes-
sa.  
E’ stato parroco, teologo e 
docente di religione in diversi 
licei milanesi.  
Attualmente ricopre l'incarico 
di prete residente nella par-
rocchia di Peregallo di Lesmo, 
oltre a svolgere il proprio ruo-
lo di docente di Magistero So-
ciale presso la Pontificia Uni-
versità Lateranense a Roma e 
di docente presso i Corsi di 
Formazione in Dottrina Socia-
le della Chiesa organizzati dal-
la Fondazione Centesimus An-
nus Pro Pontifice.  

È inoltre membro del Comita-
to Scientifico della Scuola di 
Formazione socio-politica del-
la Diocesi di Milano.  
Storico del pensiero politico 
medievale, ha approfondito la 
tematica relativa ai rapporti 

tra Chiesa e Stato.  
Ha presieduto la celebrazione 
della Messa e la Processione 
della solennità del Corpo e del 
Sangue del Signore giovedì 16 
giugno 2022. 
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Ss. Gervaso e Protaso  
 
 
 

50° di ordinazione di Don Maurizio Ormas 

 
 
 
 

50° di ordinazione di Don Maurizio Ormas 

Si svolgerà a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre, 
alle Colonne di San Lorenzo, la seconda edizione del 
Festival della Missione. Saranno quattro giorni ricchi 
di testimonianze, incontri, momenti di preghiera e di 
festa per conoscere l’esperienza e i volti della missio-
ne oggi, sia nelle realtà del Sud del mondo sia nel no-
stro Paese. Non mancheranno concerti, spettacoli ed 
esposizioni artistiche. 
Tra i tanti ospiti anche, in collegamento video, Patrick 
Zaki, l'attivista egiziano che è stato detenuto due an-
ni in carcere per aver denunciato le persecuzioni subi-
te dai copti nel suo Paese. Oltre a missionari prove-
nienti da tutto il mondo, animeranno gli eventi gior-
nalisti, scrittori ed esperti. 
Nel pomeriggio di domenica 2 ottobre, la Messa in 
Duomo celebrata da mons. Delpini . 

 

Anno pastorale,  
l'8 settembre l'apertura  
 
Come da tradizione, giovedì 8 settembre con la Mes-
sa pontificale presieduta dall'Arcivescovo si inaugura 
l'anno pastorale.  
«Propongo di vivere nel prossimo anno una particola-
re attenzione alla preghiera», così mons. Delpini in-
troduce la Proposta pastorale (consultabile sul porta-
le diocesano) 2022-2023 per sollecitare un'adeguata 
riflessione sul modo di pregare delle comunità, chia-
mate ad essere "case e scuole di preghiera". 
L'Arcivescovo presenterà personalmente i contenuti 
della proposta il 23 settembre, ore 21.00 a Meda, Par-
rocchia Santa Maria Nascente. 
 

https://chiesadimilano.musvc2.net/e/t?q=7%3dNU3bSW%26m%3dU%26A%3dT6b%26B%3dR6XV%26K%3diNGFt_LnsQ_Wx_HRwm_Rg_LnsQ_V3MxQ.z8j9F1eC09m5AE.jN_EqTt_O6eIzKn9AJp_LnsQ_V3AzL65-bF95mO615x1b-bG2D-8UVV8Y.5JnF%261%3dCvMI33.H2J%26jM%3dUQ9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://chiesadimilano.musvc2.net/e/t?q=7%3dNU3bSW%26m%3dU%26A%3dT6b%26B%3dR6XV%26K%3diNGFt_LnsQ_Wx_HRwm_Rg_LnsQ_V3MxQ.z8j9F1eC09m5AE.jN_EqTt_O6eIzKn9AJp_LnsQ_V3AzL65-bF95mO615x1b-bG2D-8UVV8Y.5JnF%261%3dCvMI33.H2J%26jM%3dUQ9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

 

La processione del Corpus Domini presieduta da 
don Maurizio Ormas, in occasione del  
50° di ordinazione sacerdotale, con la presenza di 
un folto gruppo di fedeli, ha percorso le vie della 
città e si è conclusa alla Scuola Materna di corso 
Marconi. 
 

 

 
 

 

CORPUS DOMINI 2022 

Processione eucaristica 
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Pubblichiamo il messaggio scritto 
dall’arcivescovo Mario Delpini in 
occasione della Giornata per il 
Seminario, che ufficialmente ver-
rà celebrata in Diocesi il 18 set-
tembre. 
Il messaggio e il titolo della Gior-
nata verranno ripresi in occasione 
della Missione vocazionale dei 
seminaristi, che si svolgerà a Lec-
co dal 14 al 18 ottobre. 
 
 
Nella solitudine si affaccia una 
parola amica, un bussare discre-
to, la rivelazione della gioia. Nel-
lo smarrimento si accende una 
lampada che indica una via pro-
mettente. C’è un braccio forte 
che prende per mano e dà sicu-
rezza per liberare dalla paralisi e 
rendere possibile riprendere il 
cammino. L’angelo di Dio ha an-
nunciato a Maria, ragazza di Na-
zareth, la gioia dei tempi messia-
nici, la vocazione alla pienezza 
della vita nel dare vita. In ogni 
storia di libertà l’angelo di Dio 
porta l’annuncio che ricolma di 
stupore e di gioia chi apre la por-
ta e permette al Signore di en-
trare. 
 
 E IO CHI SONO?  
La parola che chiama ad essere 
amici di Gesù e a seguirlo è una 
nuova rivelazione della verità di 
ogni uomo e di ogni donna. Se 
Gesù mi chiama mi rivela che so-
no prezioso ai suoi occhi: non è 
vero che non interesso a nessu-
no, Gesù mi vuole tra i suoi ami-
ci.  
Se Gesù mi rivolge la parola mi 
rivela che ha stima di me: non è 
vero che non valgo niente. Se 
Gesù mi coinvolge nella sua mis-
sione mi rivela che non si scan-
dalizza dei miei peccati e delle 

mie fragilità: non è vero che il 
mio passato mi tiene prigioniero 
e che le ferite ricevute mi con-
dannano a vivere amareggiato e 
risentito.  
Imparo chi sono più dall’amicizia 
condivisa con Gesù e dalle sue 
confidenze che dal guardarmi 
allo specchio e dal calcolare i 
consensi che ricevo dagli altri.  
«Imparo chi sono più dall’amici-
zia con Gesù che dal guardarmi 
allo specchio» 
 
ECCOMI!  
La libertà si rivela nella sua bel-
lezza, nel suo fascino, nella sua 
dignità altissima: dare alla vita la 
qualità della vocazione a vivere 
la vita del Figlio di Dio. La parola 
che chiama abilita anche alla ri-
sposta, rende possibile dichia-
rarsi pronti: eccomi!  
Non perfettamente preparati, 
ma fiduciosi; non presumendo di 
essere all’altezza, ma disponibili; 
non desiderosi di un ruolo, di un 
potere, di una posizione di pre-
stigio, ma contenti di servire. La 
storia di ogni ragazzo, adole-
scente, giovane che si affaccia ai 
percorsi vocazionali e al Semina-

rio con il desiderio di diventare 
prete è un aiuto per tutti a inten-
dere la vita come vocazione, ad 
avere stima di sé perché chiama-
ti a servire. Anche le fatiche, i 
problemi, le ferite sono invoca-
zioni della guarigione che rende 
possibile la speranza.  
«La parola che chiama abilita alla 
risposta: eccomi!» 
 
La Giornata per il Seminario è 
l’occasione che nessuna comuni-
tà deve perdere: l’emergenza 
educativa ha bisogno di molte 
attenzioni, ma solo la rivelazione 
che la vita è una vocazione può 
distogliere dalla solitudine osti-
nata, dalla sfiducia in sé e nel 
mondo, dal considerare se stessi 
uno scarto di cui non c’è biso-
gno sulla terra.  
I seminaristi e tutti i consacrati e 
le consacrate, gli uomini e le 
donne sposati nel Signore, testi-
moniano alle nostre comunità 
una visione della vita che ne rive-
la il significato e il valore: pronti 
a servire perché chiamati ad es-
sere figli di Dio.  

+ Mario Delpini  
Arcivescovo di Milano 

 
 

 
 

Pronti a servire 

Giornata per il seminario  
 

 
 

Pronti a servire 
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ORATORIO SAN PAOLO VI 
 

SIAMO TORNATI 
 

 

Gli oratori, l’iniziazione cristiana e la pastorale 
giovanile in questi due anni, non si sono mai 
fermati di fatto, «hanno imparato a trovare 
soluzioni anche nei momenti difficili e a 
camminare sempre col passo del popolo di Dio, 
senza mai avere la presunzione di sapere tutto, 
ma cercando di intuire invece quello che serviva e 
serve alla comunità.  
E allora siamo tornati, è tornato l’oratorio estivo.  
Lo aspettavamo con le emozioni che ci hanno 
fatto battere il cuore.  Uno degli appuntamenti 
più belli che caratterizzano ogni oratorio della 
nostra grande Diocesi.  

Segue a pagina 15 

ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO 
 

  FINALMENTE! 
 

Dopo due anni di fermo a causa della pandemia da 
Covid, finalmente quest’anno abbiamo potuto 
riaprire il nostro oratorio feriale estivo, da tutti 
tanto atteso. 
E’ stato un periodo intenso, carico di gioia, di 
crescente entusiasmo, di serenità, di energie, di 
fatiche, di “Vecchie e nuove amicizie” che, non 
soltanto ha offerto alle famiglie un aiuto nella cura 
dei ragazzi durante il periodo estivo, ma 
soprattutto, con la collaborazione di diversi 
volontari, ha coinvolto la comunità parrocchiale 
nel contribuire all’importante opera educativa dei 
giovani.  
Per quattro settimane, dal lunedì al venerdì, dalle 
7.30 alle 18.00, l’oratorio si è trasformato in una 
vera Casa in cui sperimentare attenzione e cura 
per grandi e piccini nei loro percorsi di crescita. 

Segue a pagina 14 
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ORATORIO SAN CARLO 
 

IL CUORE DELL’ALTOPIANO  
BATTE PER I SUOI GIOVANI 
Oratorio Estivo 2022 all’Altopiano di Seveso:  

una fondamentale esperienza educativa  
dopo la pandemia 

 

di Samuele Beltrametti 
 

Sorpresa, felicità e orgoglio, anche timore e rab-
bia, ma soprattutto gioia. Gioia piena alla presenza 
del Signore.  
L’Oratorio Estivo 2022 è stato occasione di appro-
fondimento di uno dei temi di maggiore rilevanza 
in ambito educativo: le emozioni. Non si nasce co-
noscendo già le emozioni e sapendo dar loro un 
nome. La crescita emotiva è un processo che pas-
sa attraverso i racconti, la letteratura, le illustra-
zioni e l’espressione corporea. In ultima analisi è di 
fondamentale importanza che avvenga il confron-
to con l’altro.  
Dopo due anni durante i quali la pandemia ha im-
pedito a bambini e ragazzi di incontrarsi senza fil-
tri, gli Oratori della Lombardia sono stati chiamati 
ad assolvere l’importante dovere di fornire ai più 
piccoli uno spazio educativo e un percorso di cre-
scita secondo il motto:  
«Batticuore! Gioia piena alla Tua presenza!». 

Segue a pagina 12 

ORATORIO SAN CLEMENTE 
 

RIPARTENZA 
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"I disagi di un immobile che - causa il persistere di 
qualche problema tecnico - risulta ancora messo in 
sicurezza, gli stringenti tempi di organizzazione, la 
tabula rasa di volontari causata da due anni di 
chiusura per Covid, l’esigenza di formazione 
riorganizzata totalmente, da zero, di un gruppo di 
animatori rinnovato e ricostituito: queste e molte 
altre le sfide che l’oratorio di Baruccana si è 
trovato ad affrontare in questa estate 2022.  

 

Segue a pagina 15 



 

 

All’Altopiano di Seveso la comunità cristiana ha 
iniziato a preparare l’Oratorio Estivo nel mese di 
Marzo 2022 quando i primi volontari si sono riuniti 
ed hanno iniziato a lavorare mossi dai ricordi inde-
lebili che le passate edizioni dell’Oratorio Estivo gli 
avevano regalato.  
In questo contesto sono state prese alcune impor-
tanti decisioni. È stato fatto un significativo passo 
in avanti in termini di digitalizzazione con l’affida-
mento alla piattaforma online per la gestione degli 
Oratori “Oragest”, la quale ha agevolato le proce-
dure di iscrizione e controllo delle presenze. No-
nostante le inevitabili prime difficoltà che questo 
cambiamento ha comportato, i genitori coinvolti 
hanno riferito di essere globalmente soddisfatti di 
tale servizio, che pertanto verrà esteso a tutte le 
attività oratoriane quali catechismo, servizio bar, 
gite e feste.  
Per il servizio mensa è stato stipulato per l’occa-
sione un accordo con la ditta “Capellini S.N.C.” e la 
pizzeria “Spizzicapizza”, entrambe di Seveso. Tale 
accordo ha dato vita ad una vivace e piacevole col-
laborazione il cui frutto è stata la soddisfazione di 
tutti quanti hanno usufruito del suddetto servizio.  
Sin dalla prima riunione don Donato Vicini ha sot-
tolineato che l’Oratorio non è un ente a sé stante, 
ma è inserito in un contesto territoriale con il qua-
le ha il dovere di dialogare.  
Guidati da queste parole, i volontari e gli animatori 
hanno coinvolto numerose persone ed enti, quali 
il Corpo Musicale Santa Cecilia, il Gruppo Alpini, la 
Signora Sindaco Alessia Borroni, la Polizia Locale, il 

Comitato Maria Letizia Verga e l’atleta paralimpico 
Paolo Perna; i quali sono intervenuti in varie occa-
sioni arricchendo e rendendo unica l’esperienza 
dell’Oratorio Estivo.  
La comunità cristiana dell’Altopiano di Seveso ha 
voluto mostrare affetto verso i suoi giovani ed en-
tusiasmo nei confronti della ripresa dell’Oratorio 
Estivo, organizzando una raccolta fondi, il cui rica-
vato è stato investito per l’acquisto di una cassa 
amplificatrice, di fondamentale importanza per 
coordinare i ragazzi ed animare gli spazi dell’ora-
torio con la musica. 
Il primo gruppo di volontari è presto cresciuto fino 
a raggiungere la dimensione di circa venti perso-
ne, che di giorno in giorno hanno gestito la segre-
teria, pulito gli ambienti ed organizzato pasti e 
merende. Tutto per i giovani del nostro quartiere: 
cinquanta fra animatori ed aiuto animatori e cen-
toventi bambini e ragazzini dai sei ai tredici anni, 
nostra gioia e speranza per il futuro.  
Gestire un gruppo di animatori privi di esperienza 
in questo ruolo, dato che l’Oratorio Estivo era sta-
to sospeso per due anni, sembrava una sfida quasi 
insormontabile. Tuttavia, questi cinquanta ragazzi 
hanno saputo lavorare con serietà e desiderio di 
mettersi in gioco, ma soprattutto, hanno saputo 
trasformare i momenti difficili in occasioni di cre-
scita personale ed interpersonale, confrontandosi 
fra di loro, con don Donato e con i coordinatori 
Christian Iagher e Samuele Beltrametti.  
«I capi religiosi ci dicono che bisogna trovare vi-
cendevole rispetto delle religioni e collaborazione 
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per costruire una società che sia davvero umana 
cioè a misura di uomo e di donna; se volete vedere 
queste cose non dovete aspettare che si radunino 
i capi religiosi, ma basta venire all’Oratorio Estivo 
2022 e guardare come gli animatori, pur nella di-
versità della loro fede o della loro mancanza di fe-
de e nei loro diversi caratteri hanno saputo lavora-
re insieme. […] In una parola hanno saputo far 
battere il loro cuore all’unisono, l’uno con l’altro, 
l’uno per l’altro» ha sottolineato don Donato in 
occasione della festa finale di Venerdì 8 Luglio 
2022. A detta di molti l’Oratorio Estivo 2022 è stato 
il migliore Oratorio da come non se vedevano da 
troppi anni! 
L’Oratorio Estivo 2022 non deve essere inteso co-
me la conclusione di un percorso, ma come un 
simbolo di ripresa dopo la pandemia, come rampa 
di lancio per la missione educativa della quale gli 

Oratori sono investiti e come punto di partenza 
per il consolidamento di una comunità viva e vera.  
Al termine di questa esperienza desidero fare i 
miei auguri a don Maurilio Mazzoleni, a don An-
drea Bianchi, a tutti i sacerdoti e agli educatori del-
la nostra Parrocchia, affinché possano sempre es-
sere punti di riferimento e guide dei giovani e di 
tutte le persone della nostra Comunità Pastorale. 

Oratorio estivo -  San Carlo Altopiano 
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Aderendo alla proposta della 
FOM (Federazione Oratori 
Milanesi) il motto che ha 
accompagnato la proposta 
dell’Oratorio Estivo di 
quest’anno è stato “Batticuore”: 
un viaggio alla scoperta delle 
emozioni, parte integrante 
dell’essere persone in cammino 
e alla scoperta della vita.  
L’oratorio ha visto la parteci-
pazione di bambini/bambine 
della scuola primaria e ragazzi/e 
della scuola secondaria di primo 
grado per un totale di 120 iscritti 
per ciascuna settimana, unita-
mente a circa 25 ragazzi/ragazze 
di età compresa tra i 15 e i 18 
anni che hanno svolto il ruolo di 
animatori volontari e tanti adulti 
che hanno lavorato per il bene 
dei nostri ragazzi/e. 
Il programma comprendeva 
diverse attività su base 

settimanale, secondo un’orga-
nizzazione a squadre con 
momenti di gioco, laboratori di 
musica, arte, sport, danza e 
coreografia, uscita in piscina e 
attività di supporto allo 
svolgimento dei compiti. 
Particolari momenti di gioia e 
comunità sono stati vissuti 
insieme nelle due feste serali 
con il coinvolgimento diretto di 
circa 100 famiglie.  
La festa finale, che si è tenuta 
venerdì 8 luglio, ha visto la 
presenza di circa 300 
partecipanti e i fuochi d’artificio 
finali bene hanno “visualizzato” 
lo stato d’animo di tutti i 
presenti. 
Tanto è stata bella e utile 
l’esperienza che, su richiesta 
delle famiglie, si è deciso di 
riproporre il “ferialino” nella 
prima settimana di settembre! 

Un grande grazie va a quanti 
hanno contribuito perché 
l’oratorio estivo diventasse 
realtà, cominciando da don 
Cesare che ha instancabilmente 
pensato, progettato, coordina-
to, assicurato la sua costante 
presenza; i due responsabili 
educatori Emanuele e Martino; 
le segretarie Ombretta e Maria 
Rosa; tutti gli adulti che hanno 
cucinato, preparato, pulito, 
disinfettato, coccolato, gestito i 
laboratori, e dato una mano in 
ogni modo. 
Un grazie anche a due Enti che 
hanno raccolto la nostra 
richiesta di aiuto economico 
contribuendo generosamente:  
Fondazione Monza e Brianza   

e  
BCC Barlassina 

  
 

Grazie ancora di cuore, anzi di 
“Batticuore” a tutti.    
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È “rinato“ di sicuro da un desi-

derio di tornare in comunità: 

ecco perché si aveva voglia di 

organizzare cose belle (quello ci 

veniva bene anche prima), ma 

soprattutto per tornare a stare 

insieme, a fermarci e a stare 

con i ragazzi. Insomma, doveva 

essere il momento per offrire 

un tempo di qualità, che fa di-

ventare grandi.  

Un tempo, quello degli oratori 

in estate, destinato a costruire 

futuro, perché per i ragazzi è 

un’esperienza che rimane nel 

cuore per sempre: l'Estate dei 

nostri ragazzi, così come l’ave-

vamo vissuta prima dell’arrivo 

della pandemia… dove ogni 

oratorio esprime al meglio il 

suo stile di accompagnamento 

nei confronti dei più piccoli.  

Al Paolo VI abbiamo avuto 140 

iscritti, che hanno abitato l’ora-

torio per tutto il giorno. Le no-

stre giornate (faticose per via 

del caldo), si aprivano sempre 

con il momento di preghiera, 

certi che affidandoci a san Pao-

lo VI e a san Filippo Neri, nessu-

no si sarebbe fatto male, così è 

stato; proseguivano grazie 

all’impegno degli strepitosi ani-

matori, che hanno organizzato i 

giochi (quest’anno anche nuovi 

wow), a seguire il momento 

relax lunch, il pranzo caotico e 

allegro che caratterizza ogni 

oratorio estivo.  

I pomeriggi si aprivano con un 

altro momento di preghiera, un 

piccolo, breve e prezioso com-

mento di don Carlo sul Vangelo 

del giorno e poi tutti a ballare 

prima di essere impegnati nei 

laboratori.  

La Piscina e qualche altro mo-

mento di svago, hanno permes-

so di far “respirare” i numerosi 

volontari che dalla segreteria, 

alla cucina, ai laboratori, alle 

pulizie, al bar, hanno dato con 

amore e gioia il loro prezioso 

tempo al nostro splendido ora-

torio.  Sono state quattro setti-

mane faticose, ma sono stati 

giorni “belli”.  

Ed è con questo spirito che ci 

mettiamo in ascolto di don 

Maurilio e di don Andrea, sem-

pre con lo stesso entusiasmo, 

sempre con la stessa comunio-

ne, sempre con il cuore e lo spi-

rito del nostro buon Maestro e 

amico Gesù.   

Oratorio estivo - San Clemente 
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Sfide che tuttavia non hanno fermato la voglia di ripartenza di 
una comunità che è riuscita quindi, nonostante tutto, a riaprire le 
sue porte ad un GREST decisamente significativo.  
Uno di quelli “dai grandi numeri”, si può ben dire, a bilancio di 
fine stagione ormai concluso: sono stati, infatti, oltre 180 i 
ragazzi che hanno accolto la proposta formativa estiva 
dell’oratorio di Baruccana, vivendo insieme con rinnovato 
entusiasmo un’estate di condivisione, nuove e ritrovate amicizie 
ed intense esperienze formative. 
Una comunità che ha dimostrato quindi coraggio e volontà; una 
comunità che non si ferma, quindi, e affronta le difficoltà, 
insieme, il percorso che si trova a percorrere: questo il senso del 
vissuto collettivo di quest’estate, all’insegna di quanto di buono 
fa davvero battere il cuore. 
Con rinnovata fiducia ci si avvia pertanto all’avvio di un nuovo 
anno oratoriano, vissuto in pienezza e relazione, con l’augurio 
che l’esperienza estiva sia proficua premessa per una nuova e 
ricco anno insieme. 
Rimane la viva speranza che il messaggio di richiesta di 
collaborazione lanciato alla comunità sia accolto da molti altri 
che vogliano mettere una parte del loro tempo al servizio degli 
altri e del nostro oratorio." 

Andrea 
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Ricordiamo... 

 
Giovedì 21 aprile 2022 è decedu-
to don Ferdinando Vergani, di 
anni 100 decano dei preti ambro-
siani, nella casa di riposo Padre 
Masciadri a Seveso San Pietro. 
Nato a Trezzo sull’Adda (MI) l’11 
luglio 1921. 
Ordinato sacerdote nel Duomo 
di Milano il 22 giugno 1945. 
Dal 1945 al 1953 Vice Rettore del 
Collegio Arcivescovile di Lecco. 
Dal 1953 al 1956 Vicario parroc-
chiale a Lecco Località Olate. 
Dal 1956 al 1989 Parroco a Valle 
Guidino. 
Dal 1989 al 2002 Residente a De-
sio – Santi Siro e Materno e Cap-
pellano Rettore della RSA 
“L’Arca” Fondazione Gavazzi. 
Dal 2002 residente a Seveso – S. 
Pietro Martire nella Casa di ripo-
so “Padre G. Masciadri”. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Ricordo di don Ferdinando Vergani 

    

MONS. MARIO DELPINI  
Arcivescovo di Milano 

 
 

Milano, 22 aprile 2022 
 

Desidero condividere la preghiera di suffragio e 
di riconoscenza di coloro che hanno conosciuto, 
stimato e amato don Ferdinando Vergani. 
Ho festeggiato con lui il compimento dei suoi 
cento anni e anche in quella occasione mi ha da-
to testimonianza di quello che è stato in tutta la 
sua vita. 
Un cuore giovane che ha continuato a essere 
giovane stando vicino agli anziani; una voglia di 
cantare che ha continuato a lodare il Signore e la 
gioia di vivere; una mente lucida che ha conti-
nuato a pensare, a leggere, a ricordare l’affasci-
nante e inquietante vita degli uomini e delle 
donne; un animo grato al Signore per i doni rice-
vuti e alle suore e a tutti coloro che lo hanno ac-
colto, aiutato, circondato di affetto. 
Continua ora a cantare nel coro degli angeli e 
dei santi e invita tutti noi a lodare il Signore e ad 
essere lieti e buoni. 



 

 

 

Di Daniela Ronchi             
 

 

Giulia Pelucchi 

Li ricordiamo 
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Carissima Giulia, 
quasi improvvisamente lo scorso 7 
maggio ci hai lasciato, affrontan-
do l’ultimo viaggio per tornare 
alla Casa del Padre. 
Ancora oggi siamo attoniti. Sem-
pre così attiva, ci è sembrato qua-
si impossibile che tu avessi dovuto 
fare le valigie e partire. La notizia 
correva di bocca in bocca: “E mor-
ta la Giulia,  la Giulia di Madesi-
mo”. Sì, perché per noi sampietri-
ni tu eri “la Giulia di Madesimo”. 
Quanti anni, quanti sacrifici, quan-
to tempo dedicati alla Casa alpina 
di proprietà della Parrocchia, dove 
ogni anno, per decenni, salivi da 
giugno a fine agosto e accoglievi i 
bambini della scuola parrocchiale, 
delle colonie, i ragazzi e ragazze 
degli oratori, le famiglie. Salivi an-
che per le vacanze natalizie, per 
aprire la casa e accogliere i parroc-
chiani per le sciate invernali. 
Certo le tue non erano vacanze: 
tra colazione, pranzo, merenda e 

cena eri in piedi dalle 6 di mattina 
alle 10 di sera, e non ti fermavi se 
non dopo aver pulito e sistemato 
tutto alla perfezione, occupandoti 
anche di tutta la gestione della 
casa e della cappella. 
Forse qualcuno potrebbe pensare 
che però gli altri mesi ti riposavi in 

famiglia. Quel qualcuno non ti co-
nosceva. Durante l’anno scolasti-
co eri occupata con la scuola: 
quante chiamate a sostituire im-
provvisamente le cuoche, la porti-
neria o altro da fare. Sempre 
pronta a collaborare, a metterti a 
disposizione.  
Donna di fede, dal Pane Eucaristi-
co traevi la forza nei momenti 
difficili e nei rapporti con gli altri. 
Sapevi vedere, chiedere, ascolta-
re, aiutare. Come presidente della 
San Vincenzo visitavi ammalati, 
persone anziane e sole, persone 
bisognose economicamente e a 
tutti sapevi donare conforto e tro-
vare l’occorrente per aiutarli. 
Il Signore ti ha donato tanti talen-
ti, cara Giulia, e tu hai saputo farli 
fruttare. 
Il nostro GRAZIE  e la nostra pre-
ghiera ti accompagneranno nella 
tua nuova casa dove, sicuramen-
te, troverai il modo di aiutarci an-
cora. 

Fratel Ettore 
 

Sabato 20 agosto 2022 abbiamo ricordato il 18° an-
niversario della Nascita al Cielo di Fratel Ettore. 
Presso Casa Betania in corso Isonzo 90 a Seveso 
alle ore 18 abbiamo celebrato l’Eucaristia in suo suf-
fragio a cui è seguita una piccola cena.  
Erano in tanti a ricordare questo grande uomo del-
la carità che ha lasciato uno straordinario esempio 
di umanità per i più emarginati. 



 

 

 

di Viviana P.             
 

 

Roberta Colombo 

Sempre col sorriso: Roberta ce la 
ricordiamo così: contenta, attiva, 
piena di energia. 
Questo è stato il segno della sua 
vita e della sua presenza in mezzo 
a noi che abbiamo avuto la fortu-
na di conoscerla e di condividere 
con lei tante esperienze belle in 
parrocchia, nella comunità pasto-
rale, in ambito cittadino e non so-
lo. 

La ricordiamo da ragazza in orato-
rio, dove siamo cresciuti, tra canti, 
giochi, risate, dove sono nate e si 
sono cementate amicizie vere e 
durature, nella gioia di stare insie-
me. La rivediamo sempre con la 
sua chitarra, pronta a “dare il la” a 
tante iniziative, dalle attività per i 
più piccoli, all’organizzazione dei 
tornei estivi, alla festa patronale.  
Il suo impegno è ruotato attorno 
a questo luogo, anzi negli anni si è 
esteso ed espresso nell’animazio-
ne in tutti e 4 gli oratori della Co-
munità Pastorale, dove ha diretto 
i campi estivi e dove tutti hanno 
potuto apprezzarne l’entusiasmo, 
la grande disponibilità, le capacità 
organizzative.  
Da sempre iscritta all’Azione Cat-
tolica, in campo educativo ha ri-
volto la sua attenzione, in partico-
lare nell’A.C.R., ai ragazzi e gli 
adolescenti, accompagnandoli in 

La ricordiamo 
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un cammino di crescita umana e 
spirituale, ricoprendo anche inca-
richi di responsabilità a livello de-
canale e diocesano.  
Il canto è sempre stata la sua pas-
sione e l’ha manifestata nella co-
rale, nell’animazione liturgica, nel 
coro Shekinah, con il desiderio di 
trasmettere ai più piccoli la bellez-
za del trovarsi insieme a lodare il 
Signore e riuscire a formare nuo-
ve voci.  
La sua carica si è espressa anche 
nello sport, gareggiando con spiri-
to competitivo nei vari tornei esti-
vi, nella squadra di calcio femmini-
le e nel promuovere l’attività 
sportiva della Robur.  
Il suo sguardo però non si è fer-
mato alla realtà locale, ma si è 
aperto al mondo: il suo bisogno di 

capire l’ha portata a fare espe-
rienze forti, dalle favelas in Brasi-
le, all’Albania, ai campi profughi in 
Libano, alla Terra Santa, a cono-
scere e interessarsi direttamente 
a tanti situazioni problematiche 
spesso taciute dai media.  
Una volta a casa ci ha reso parte-
cipi delle sue esperienze e ha tra-
dotto concretamente il suo impe-
gno nel gruppo missionario, ado-
perandosi in prima persona per 
sostenere le adozioni a distanza 
in Ecuador, e nel volontariato nel 
commercio equo e solidale, per 
alimentare la speranza nei conte-
sti difficili e far crescere una cultu-
ra della pace. 
Costante e generosa nel servizio, 
si è spesa anche nel Consiglio Pa-
storale e nel Consiglio Affari Eco-

nomici, dando il suo contributo e 
la sua visione per risolvere e gesti-
re al meglio le difficoltà presenti. 
Decisa e determinata nelle sue 
scelte, ha combattuto a viso aper-
to la malattia, con grande corag-
gio e senza mai perdersi d’animo.  
La ricordiamo così.. una pietra 
viva della nostra Chiesa, che ha 
messo il cuore in tutto quello che 
ha fatto!  
Grazie Roby, sei stata un dono 
grande per tutti noi! 
Con la tua vitalità, sostenuta dalla 
preghiera e da una fede forte, hai 
testimoniato concretamente la 
bellezza del Vangelo.  
Il tuo esempio ci ispiri e ci spinga 
a metterci in gioco ogni giorno 
per rendere più bella e viva la no-
stra comunità. 
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Cara Annamaria, per l’ultimo saluto terreno, in 
chiesa parrocchiale, eravamo presenti veramente 
tanti. 
Molto ti si addice la lettura, dal “Libro dei Prover-
bi”,  che tuo figlio Francesco, ci ha fatto ascoltare. 
“Una donna forte chi potrà trovarla? Ben superiore 
alle perle è il suo valore. In lei confida il cuore del ma-
rito e non verrà a mancargli il profitto. Gli dà felicità, 
mai dispiacere, tutti i giorni della sua vita…” 
Con l’inizio del volontariato nella nostra parroc-
chia, la tua presenza era costante, le tue mani han-
no sempre lavorato volentieri. 
Ricordiamo il tuo impegno nelle “tombolate della 
famiglia” con il tuo costante controllo di tanti det-
tagli; nelle Giornate per il seminario, sempre pre-
sente al banco vendita sul sagrato della chiesa pri-
ma e dopo le Ss. Messe; negli spettacoli teatrali 
della compagnia dei “Semper gioven” sempre di-
sponibile alla vendita dei biglietti all’ingresso del 
salone dell’oratorio: e in tante altre occasioni eri 
sempre disponibile e col sorriso sulle labbra. 
Questi ultimi anni, una malattia ti ha impedito di 
partecipare alle nostre iniziative, ma tutte noi ti 
ricordavamo come se fossi presente, come sem-
pre. 

Noi persone mortali vediamo solo le apparenze, 
ma il Signore che vede nel cuore sarà molto più 
riconoscente.  
Ciao Annamaria, siamo in tante a ricordarti. 

Annamaria Pozzoli Cazzaniga La ricordiamo 



 

 

Nel n. 25 dell'informatore setti-
manale ''La virgola'', era riporta-
to: Pellegrinaggio a S. Gerardo, 
16 agosto 2022 ore 9,00 S. Mes-
sa nella chiesa di S. Gerardo al 
Corpo a Monza, e molti si saran-
no appuntati questa data! 
Perché il 16 agosto? Immaginia-
mo di tornare indietro nel tempo 
di quasi 500 anni. Siamo nel 
1524, è un anno di grande care-
stia e si sta diffondendo veloce-
mente la peste, il Prevosto di 
Seveso si chiama Cesare Baldi ed 
è stato Canonico a Monza.  
Il Prevosto è molto preoccupato 
per i suoi parrocchiani però co-
nosce la fruttuosa devozione 
verso S. Gerardo e anche il mira-
colo avvenuto a Olgiate Coma-
sco, nel 1207 questa località era 
stata colpita da un grave morbo 
e su esortazione di un eremita, 
gli olgiatesi si recarono in pelle-
grinaggio a Monza sulla tomba 
di S. Gerardo che era morto da 
40 giorni e il morbo scomparve 
nel paese. Don Cesare Baldi deci-
de allora di emettere, unitamen-
te al popolo di Seveso, il seguen-

te voto: se fossero stati liberati 
dal flagello della peste, ogni an-
no, nel giorno di S. Rocco, 16 
agosto, si sarebbero recati, al-
meno uno per famiglia, in pelle-
grinaggio a Monza per venerare 
le reliquie del Santo. 
Seveso fu risparmiata dalla pe-
ste! 
Quando S. Carlo Borromeo il 
20/4/1581 visitò Se-
veso, venne a cono-
scenza del voto e 
raccomandò di con-
tinuare questa prati-
ca che nei primi tem-
pi veniva espletata a 
piedi! 
Auspichiamo che il 
nuovo prevosto di 
Seveso ci aiuti a va-
lorizzare questo im-
portante centenario. 
Anche quest'anno la 
celebrazione Eucari-
stica presieduta da 
don Carlo Pirotta 
coadiuvato da don 
Mario Cappellini e 
da don Massimo 

Gaio (Parroco di S. Gerardo al 
Corpo), è stata preceduta dalla 
recita del Santo Rosario.  
Durante l'omelia don Carlo ha 
ricordato che era la decima e 
ultima volta che accompagnava i 
sevesini in pellegrinaggio a S. 
Gerardo perché a settembre su-
bentrerà don Maurilio Mazzoleni 
alla guida della Comunità Pasto-
rale, grazie al nostro Parroco per 
questa sua testimonianza di fe-
deltà di ''pastore accanto al suo 
gregge''. 
Al termine della celebrazione 
Eucaristica don Massimo Gaio ha 
ricordato che nei prossimi anni 
cadranno due importanti anni-
versari: 
- nel 2023 si ricorderanno i 440 

anni dalla conferma del culto a 
S. Gerardo. Infatti Gerardo, 
dopo la morte era stato chia-
mato Beato e dopo poco San-
to, ma ciò era frutto di una 
devozione popolare, solo nel 

20  Settembre / Ottobre / Novembre 2022 

 

di Tiziana Mollini 
 

 

Pellegrinaggio a San Gerardo al Campo 

Tradizione rispettata 



 

 

1583 è diventato ''ufficial-
mente'' Santo in seguito al 
processo di canonizzazione 
voluto da S. Carlo Borromeo 
sotto Papa Gregorio XIII 

- nel 2024 si ricorderanno gli 
850 anni dall'istituzione dell'o-
spedale S. Gerardo. Era il 1174 
quando Gerardo dei Tintori 
stipulò con il Comune di Mon-
za e con il Capitolo del Duomo 
una convenzione nella quale si 
definiva lo stato giuridico e 
amministrativo dell'ospedale 
per garantirne il funzionamen-
to anche dopo la sua morte. 
Gerardo era un laico che non 
ha mai preso i voti religiosi e 
svolgeva il compito di Ministro 
cioè direttore dell'ospedale  

Don Massimo ci ha anche prean-
nunciato che nel prossimo anno 

il corpo di S. Gerardo uscirà da 
Monza e raggiungerà Olgiate 
Comasco e sulla via del ritorno 
potrebbe sostare a Seveso. Que-
sta notizia ha suscitato in noi se-

vesini una immensa gioia, però, 
diceva don Massimo, ci sono al-
cune condizioni da verificare e 
una di queste è il consenso del 
nuovo Parroco, don Maurilio.  
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Il gesto di solidarietà conosciuto come “gesto del 
riso” nasce negli anni ‘80 quando alcuni rappresen-
tanti delle commissioni missionarie della zona V di 
Monza insieme a Padre Mario Vergani hanno pen-
sato di fare un gesto comune di solidarietà, finan-
ziando un piccolo progetto di evangelizzazione, 
riuscendo a coinvolgere nella stessa domenica tut-
te le parrocchie della zona. 
Col passare del tempo, i progetti sono diventati più 
numerosi e il gesto di solidarietà viene svolto dalle 
parrocchie in domeniche diverse, però non si è per-
so l’ideale di conoscere e finanziare questi progetti 
insieme che nascono dalle missioni tramite missio-
narie, missionari, laici e laiche originari della Zona V 
di Monza. 
Sono progetti piccoli, hanno come scopo principale 
l’evangelizzazione e vengono proposti dalle com-

missioni missionarie parrocchiali, che mantengono i 
contatti con i destinatari del progetto. 
Si è scelto il riso perché è uno degli alimenti utiliz-
zati da gran parte della popolazione nel mondo. 
Quest’anno sono stati finanziati progetti in Brasile, 
Perù, Tanzania e Bolivia. 
Nelle giornate di Sabato 14 e Domenica 15 Maggio 
2022 nella parrocchia dei Ss. Gervaso e Protaso so-
no stati raccolti con la vendita del riso  661,00 Euro, 
detratto il costo del riso di 261,00 Euro. Sono stati 
quindi versati ai promotori della raccolta 400,00 
Euro.  
Un sentito  ringrazimento  a chi ha voluto  parteci-
pare  e contribuire a  questo “gesto”. 



 

 

In molti abbiamo accolto la proposta di Maria Ro-
sa Ippolito Santambrogio che a nome dell'OFTAL 
sezione di Seveso, ha organizzato il pellegrinaggio 
a Oropa e Ricetto di Candelo. 
Il Santuario di Oropa è il più grande Santuario Ma-
riano dell'arco alpino, è posto a 1200m ed è a 
12Km da Biella. Il Santuario è famoso per la 
''Madonna Nera'' che secondo la leggenda è stata 
portata fra i monti del biellese da Sant'Eusebio nel 
IV secolo. Questo Santo, patrono del Piemonte, è 
stato il primo Vescovo di Vercelli e nella sua opera 
di evangelizzazione diffondeva anche il culto ma-
riano. Tra tutte le Madonne Nere, il culto alla Ma-
donna di Oropa è il più antico. La statua che si ve-
nera attualmente è del XIII secolo intagliata nel 
legno di cirmolo, ricavato dal pino cembro, ed è 
opera di uno scultore valdostano. Sul volto di que-
sta Madonna, la polvere non si posa e questo 
evento particolare si osserva ogni anno a novem-
bre quando la statua viene pulita. Fin dal 1720 sul 
volto della statua viene passato un fazzoletto 
bianco con un gesto simile ad una carezza e il faz-
zoletto rimane integro. 
Nella visita al complesso, patrimonio mondiale 
dell'umanità, siamo stati affiancati da una guida 
locale che dopo averci presentata la ricchissima 

storia di devozione del luogo, ci ha mostrato i pun-
ti più significativi, ci ha parlato del legame con i 
Savoia e del voto fatto dagli abitanti di Biella il 13 
luglio 1599 per essere liberati dalla peste. I biellesi 
il 16 agosto 1599 in processione salirono verso 
Oropa x chiedere l'intercessione della Madonna e, 
dopo pochi mesi, nel marzo del 1600 Biella fu libe-
rata dalla peste. 
Quando abbiamo raggiunto la Basilica Antica o 
Santuario, la guida ci ha mostrato l'iscrizione scol-
pita sull'architrave del portale, è una frase di ben-
venuto e di augurio al pellegrino che ne varca la 
soglia: ''O QUAM BEATUS, O BEATA, QUEM VIDE-
RINT OCULI TUOI'' (Oh davvero è beato, o Vergine 
Beata, colui sul quale si posano i tuoi occhi). All'in-
terno del Santuario abbiamo ammirato la statua 
della Madonna Nera che porta i segni della V inco-
ronazione (avvenuta il 29 agosto 2021) cioè le co-
rone e il ''manto della misericordia'' lungo 25m 
che scende dalla corona. Questo manto è compo-
sto da 15.000 tasselli di svariati materiali e prove-
nienza: tuta da lavoro, abito da sposa, grembiule 
da cucina, pigiama usato durante una malattia, 
abito di un defunto, camicino del battesimo, divisa 
sportiva indossata durante una gara significativa, 
… I devoti che avevano inviato i ''messaggi di 
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di Tiziana Mollini 
 

 
 
 

Pellegrinaggio a Oropa 

2 giugno 2022 

Una parte dei premi della lotteria 



 

 

stoffa'' avevano allegato la storia del frammento, 
una intenzione di preghiera o un ringraziamento, 
anche alcuni dei sevesini che stavano partecipan-
do al pellegrinaggio avevano inviato un ''pezzo'' e 
per loro il legame con quel manto era ancora piu 
forte. Tutti ci siamo emozionati quando, girando 
dietro all'altare, ci siamo trovati sotto al mantello. 
Guardavamo quei quadratini colorati, quei fram-
menti di vita e pensavamo a quante storie diverse 
erano state cucite assieme e non riuscivamo a 
staccare lo sguardo. Quel manto rappresentava 
l'umanità, in esso erano stati fissati i momenti di 
gioia, di amore, di dolore, di solitudine. I mistici e i 
grandi Santi, nei momenti di turbolenza spirituale 
consigliavano di proteggersi sotto il manto di Ma-
ria pronunciando l'invocazione ''Sub tuum Praesi-
dium'' , Sant'Alfonso Maria de' Liguori aveva com-
posto una preghiera a Maria Madre di misericordia 
intitolata 'sotto il Vostro manto'' e anche noi pelle-
grini a Oropa, sotto quel manto, abbiamo affidato 
alla protezione di Maria le preoccupazioni, le spe-
ranze e i nostri cari. 
Dopo l'emozionante incontro con la Madonna Ne-
ra, abbiamo visitato il museo dei tesori e gli appar-
tamenti reali dei Savoia, la galleria degli ex voto e 
la collezione di Presepi. 
Al termine della visita, ci siamo recati nella Basilica 
Superiore dove don Donato ha concelebrato con 
don Michele Berchi rettore del Santuario. 
Nel pomeriggio abbiamo raggiunto Ricetto di Can-
delo, borgo medioevale realizzato tra la fine del 

XIII e l'inizio del XIV secolo a Candelo in provincia 
di Biella. Maria Rosa durante il trasferimento a 
Candelo ci ha preparato alla visita del borgo ripor-
tandoci abbondanti cenni storici. Scopo della visita 
era anche quello di ammirare l'evento ''Candelo in 
fiore'' che si svolge ogni due anni. Per questa occa-
sione il Ricetto si era trasformato in un giardino 
fiorito grazie ai florovivaisti biellesi e le strade del 
borgo erano piene di colori e di profumi. Visitando 
il borgo e osservando gli angoli fioriti che abbelli-
vano strade, case, torri e negozi di artigianato, ab-
biamo fatto un interessante viaggio nel tempo e 
nello spazio. 
Ringraziamo Maria Rosa e l'OFTAL sez Seveso che 
organizzando questo pellegrinaggio hanno sapien-
temente unito il Sacro al Profano. 
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In tutte le nostre quattro parrocchie della Comu-

nità Pastorale il 12 giugno si è celebrata le ricor-

renza della festa degli anniversari di  matrimonio. 

Molte le coppie che hanno assistito alle funzioni 

religiose.  

Qui sotto due momenti nella parrocchia dei  Ss. 

Gervaso e Protaso. 

A tutti gli sposi un ringraziamento per la parteci-
pazione e un augurio che la grazia del Signore 
continui ad accompagnarli. 

 

 

 
 

 
 

12 giugno 2022 

Anniversari di matrimonio 
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Domenica 12 giugno 2022 si ricordava-
no gli anniversari di matrimonio e an-
che nella nostra Parrocchia di San Pie-
tro sette coppie hanno festeggiato 
con la comunità il loro anniversario, a 
partire dal 10° al 60°. 
La S. Messa delle ore 11.00 è stata mol-
to partecipata, con la presenza di figli 
e nipoti, e anche un po’ commovente 
durante la benedizioni degli anelli e il 
rinnovo delle promesse matrimoniali. 
Al termine a ciascuna coppia è stata 
consegnata una pergamena ricordo 
personalizzata e un fiore a ciascuna 
sposa. E’ seguito poi un momento di 
convivialità con un semplice aperitivo 
nel salone della casa parrocchiale 

 
Qui a fianco  

la processione delle 
coppie di sposi  

a San Clemente  
all’ingresso  
della chiesa  

parrocchiale. 
Al centro durante 

l’omelia di don Mario. 

Archivio famiglia Volpi 



 

 

«L’UOMO LASCERÀ IL PADRE E 
LA MADRE E SI UNIRÀ A SUA 
MOGLIE E I DUE DIVENTERANNO 
UNA SOLA CARNE» (Ef 5,21) 
Festeggiare l’anniversario nuziale 
è il segno che ogni tanto bisogna 
fermarsi e “fare festa” e ridirsi, 
con le parole e i gesti, la bellezza 
dell’Amore. 
Io e mio marito abbiamo iniziato 
a festeggiare l’anniversario del 
nostro Matrimonio nel lontano 
1997, dopo 20 anni di vita di cop-
pia; abbiamo voluto far festa in 
seno alla Comunità cristiana 
dell’Altopiano di Seveso e dare 
testimonianza di questo Sacra-
mento che il Signore ci ha dato.  
Da allora ci siamo ritrovati ogni 
cinque anni con altre coppie fino 
a giungere a quest’anno per i no-
stri 45 anni di Matrimonio.  
Oltre a noi, altre nove coppie 
hanno ricordato il giorno del loro 
Sacramento Nunziale Domenica 
12 Giugno 2022 celebrando con 
gioia e viva fede l’Eucaristia pre-
sieduta da don Donato Vicini 
presso la chiesa parrocchiale di 

San Carlo Borromeo all’Altopiano 
di Seveso. 
In una società che sta mettendo 
fortemente in discussione l’im-
portanza del Matrimonio cristia-
no sostituendolo con forme di-
verse di convivenza che rischiano 
di far perdere il valore fondamen-
tale di questo Sacramento è stato 
importante e entusiasmante ade-
rire all’iniziativa proposta e testi-
moniare come ci ama Gesù. 
Per le dieci coppie, Carraretto 
Adriano e Barbirato Dina (50 an-
ni), Arcadi Pietro e Romeo Cateri-
na (49 anni), Vescio Pasquale e 
Pellegrino Sara (45 anni), Berto 
Daniele e Ciliesa Susi (34 anni), 
Mastroeni Vittorio e Zaffarana 
Daniela (25 anni), Rinaldo Giusep-
pe e Rubagotti Mara (25 anni), 
Esposti Cristian e Mazzon Marzia 
(20 anni), Schiano Andrea e Lun-
ghi Elisabetta (20 anni), Biancardi 
Mattia e Perletti Valentina (13 an-
ni), Carraretto Mauro e Persico 
Annalisa (10 anni), festeggiare un 
anniversario nuziale è stato un 
momento particolare, è stata 

l’occasione per riguardare indie-
tro negli anni (pochi o tanti che 
siano), dire GRAZIE e chiedere 
SCUSA a Dio e al/alla proprio/a 
sposo/sposa e ripercorrere con la 
mente e il cuore i momenti di 
gioia e di tristezza vissuti, le sfide 
affrontate insieme con perseve-
ranza e coraggio, le incompren-
sioni superate con la capacità di 
“riconsegnarsi” all’altro ogni 
giorno così come si è, perché cia-
scuno di noi ha sì ideali e sogni, 
ma soprattutto ha l’Amore datoci 
dal Signore, per il quale dobbia-
mo ringraziarlo ogni giorno della 
nostra vita. 
Grazie alla Parrocchia San Carlo 
Borromeo per la calorosa acco-
glienza riservataci. Grazie a don 
Donato per le lodevoli parole 
d’incoraggiamento e di esortazio-
ne rivolte ad ogni coppia al fine di 
continuare a percorrere insieme 
la strada che il Signore ha traccia-
to per noi, marito e moglie, fin 
dal giorno del nostro 
“Matrimonio, strada per la nostra 
santificazione” . 

Di Sara Pellegrino 
 
 

 

Anniversari di matrimonio 

Parrocchia San Carlo 
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Una targa in ricordo per don Carlo Branca 
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In ricordo…. 

Baruccana ha celebrato nella se-
rata di martedì 21 giugno, una 
speciale Messa in ricordo di don 
Carlo Branca, parroco dal 1990 al 
2009. Scomparso nel 2018, don 
Carlo è stato una figura storica 
per la comunità di Baruccana. 
A lui, che ha sempre desiderato 
di essere sepolto nella chiesa di 
San Clemente costruita durante 
il suo mandato, è stata dedicata 
una speciale targa, installata in 
chiesa e scoperta al termine del-
la Messa alla presenza del fratel-
lo del sacerdote, Emilio.  
La Messa è stata celebrata in 
occasione dei 64 anni di sacerdo-
zio di don Carlo. 
 
Uomo di fede forte  
e sguardi ricchi d'affetto 
"Uomo di fede forte, di parole 
trasparenti e sguardi ricchi 
d'affetto". Così recita la lapide 
posizionata in chiesa.  
A celebrare la funzione il parro-
co don Carlo Pirotta, insieme al 
vicario don Mario Cappellini, a  

don Eugenio Penna e a due sa-
cerdoti baruccanesi, don Angelo 
Riva e don Massimo Donghi.   
"Quello che don Carlo ha fatto 
non l'ha fatto per sé stesso, ma 
per amore della sua comunità - 
ha ricordato il parroco nel corso 
dell'omelia - Don Carlo insisteva 
nello stare al fianco del Signore, 
ma come Gesù stava nascosto 
nel deserto e chiedeva alle per-
sone di non parlare dei miracoli, 

lui faceva lo stesso, nasconden-
dosi, senza cercare gradimenti o 
favori. Qui scopriamo la sua 
grandezza". 
 
Il ricordo dei fedeli 
Dopo che la targa è stata scoper-
chiata, è stato letto un messag-
gio da parte dei fedeli:  
 

"Ciao fratello, ciao sorella” 
Era questo il saluto a cui nessuno 
poteva sfuggire. Un saluto cordia-
le e pieno d'affetto, sempre pre-
sente nei momenti di gioia e dolo-
re.  
Abbiamo trascorso 20 anni con 
Lei, spronati alla partecipazione 
alla vita della comunità. Ci piace 
ricordare la sua intraprendenza 
organizzativa e la sua continua 
opera. Il suo viaggio, don Carlo, è 
stato un esempio. Arrivederci fra-
tello, grazie di tutto". 



 

 

Testo di Mirella Gola 
Foto: Archivio famiglia Volpii 

 

 

Don Antonio Colombo: ritorno all’Altopiano di Seveso 

È il 13 Febbraio 2022 e mi arriva 
un messaggio graditissimo da 
Ermanna, sorella di don Antonio: 
«Carissima il 22 Aprile tornerà in 
vacanza don Antonio». Due brevi 
parole per informarci che don 
Antonio ritornava a “casa” per 2 
mesi. Giro immediatamente l’in-
formazione a don Donato e … 
dobbiamo solo aspettare che il 
tempo passi e che don Antonio, 
tramite Ermanna, ci mettesse al 
corrente dei suoi programmi, 
affinché don Donato, potesse 
organizzare la sua visita presso 
di noi.  
Al 22 Aprile 2022 Ermanna riscri-
ve, don Antonio è arrivato e mi 
invia la foto del don in aeropor-
to... È sempre sorridente e ha un 
aspetto tranquillo, è come lo ri-
cordavo e non sembra che il 
tempo sia passato per lui. Il tem-
po trascorre e don Donato si fa 
portavoce di tutti noi e invita 
don Antonio per una Celebrazio-
ne Eucaristica. 
È il 6 Maggio, alla fine dell’Euca-

ristia delle ore 8,30, ci attende 
una bellissima sorpresa: don An-
tonio ed Ermanna sono fuori dal-
la nostra chiesa. È una vera sor-
presa e un vero piacere. Tutti noi 
lo salutiamo con stima e affetto, 
don Antonio entra in chiesa e 
don Donato gli mostra gli addob-
bi che ci sono attualmente in 
chiesa e che la rendono bella e 
“chiesa”. Bello vedere i nostri 
due preti che sono “un po’” 
dell’Altopiano. Tutti insieme reci-
tiamo il Padre nostro, la preghie-
ra che ci unisce sempre. Io sono 
particolarmente emozionata e 
penso ad Emilio, quanto gli 
avrebbe fatto piacere. 
Don Antonio mi aveva scritto: 
«Un saluto particolare ad Emilio, 
amico sincero e fedele»: un atte-
stato di stima che fa solo un im-
menso piacere. 
Finalmente don Donato riesce a 
fissare la visita ufficiale, don An-
tonio ha numerosi impegni e in 
più non essendo giovanissimo, 
bisogna incastrare quello che va 

bene a lui e quello che può anda-
re bene a noi.  
La visita è stata fissata per il 5 
Aprile 2022. L’ amico Ermanno va 
a prendere a casa don Antonio 
che presiede l’Eucaristia delle 
ore 10:30; don Donato gli fa da 
cerimoniere, un cerimoniere 
sempre molto attento affinché il 
tutto si svolga al meglio in onore 
di Gesù… altra grande emozio-
ne!!!  
La chiesa è piena, anche se io mi 
aspettavo che fosse “stra-
piena”. Un po’ penso che il covid
-19 abbia stravolto le sicurezze di 
molti, la paura dei contagi, ma 
forse anche che un po’ ti abitui a 
non frequentare più la chiesa 
come prima, peccato… è stata 
una bella celebrazione e un ritor-
no ai tempi passati. 
I volontari della Parrocchia, uni-
tamente a don Donato, hanno 
organizzato un rinfresco all’a-
perto, subito fuori dalla chiesa, 
rinfresco a cui è stata invitata 
tutta la popolazione che voleva 

San Carlo 
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fare festa con e per don Anto-
nio. Purtroppo il pranzo comu-
nitario, come veniva program-
mato negli anni precedenti, non 
era possibile organizzarlo. Fino 
al 25 Aprile vigevano le norme 
governative anti covid-19. 
 
Tutti hanno potuto far festa a 
don Antonio e don Antonio 
sempre con il suo indimenticabi-
le sorriso, ha gradito molto sta-
re in mezzo alle persone, ricor-
dare aneddoti con loro, stringe-
re le numerose mani. Il sorriso 
c’era anche sul viso di don Do-
nato… L’impressione è che i 
nostri due preti erano contenti 
di stare in mezzo alle loro genti.  

La giornata è trascorsa in modo 
gioioso e serenamente. Al pri-
mo pomeriggio don Antonio e 
Ermanna hanno salutato, ringra-

ziando per l’accoglienza e con 
un arrivederci, a Dio piacendo, 
alla prossima vacanza di don 
Antonio. 

Dall’Etiopia  
suor Monica 
 

Ciao e un grande abbraccio a tutti voi. 
Finalmente posso comunicare ancora con voi, da 
poco sono tornata online, ma non dalla nostra 
casa, ma sempre da qualche organizzazione che 
ci permette di accedere ai social. 
Siamo ancora in isolamento da tante cose, acces-
so ad aiuti umanitari, cibo, medicine, banche per 
potere ricevere aiuti e tante altre cose essenziali 
per poter vivere una vita dignitosa. 
La gente sta morendo di fame, per mancanza di 
medicine necessarie, di igiene. 
E’ molto doloroso vedere come questa situazio-
ne porta tanto dolore e sofferenza, e l’uomo pri-
vato del semplice necessario non ha nulla per 
poter vivere una vita dignitosa.  
Noi cerchiamo di continuare a essere vicini alla 
gente con la nostra clinica, anche se ormai le me-
dicine si sono ridotte al minimo; la scuola mater-
na funziona con più di 450 bambini. Riserviamo 
un numero di posti di emergenza per aiutare più 
bambini possibile per non lasciarli in mezzo alla 
strada ed essere in pericolo. 
I bimbi e le famiglie, anche se fanno fatica, sono 

felici di vivere almeno per poche ore un momen-
to di normalità e serenità. 
Siamo un piccolissimo segno di speranza in un 
mare ancora in tempesta. 
Voi invece come state? Per noi la salute, pur in 
mezzo a tante difficoltà, va bene grazie a Dio. 
Un caro saluto e un abbraccio da parte mia a tut-
ti voi. Vi penso sempre con affetto. 

Sr Monica 
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Nello scorso numero è stato pubblicata la notizia 
dell’acquisto della lavastoviglie per l’Oratorio San 
Paolo VI da parte degli “Amici della Tombolata”. 
Ecco qui l’immagine già al lavoro utilizzata anche 
per l’oratorio feriale. 

Dopo 60 giorni di “quasi assoluto riposo” Mauri-
zio ha ripreso la sua attività con il “nuovo” furgo-
ne che verrà utilizzato per la raccolta di materiale 
vario che con la vendita, il ricavato verrà destinato 
alle opere missionarie da noi sostenute. 

Lotteria benefica  
 

 
 
 

Amici della Tombolata e “nuovo” furgone 



 

 

 
BEATA VERGINE IMMACOLATA 

 

Aggiornato al  7 settembre 2022 
 

 

SETTEMBRE 

 

08 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

09 Venerdì 08.30  

12 Lunedì  08.30  

13 Martedì 08.30 Gerosa Carla,Gemma e Piera 

14 Mercoledì 08.30 Cattaneo Carlo 

15 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

16 Venerdì 08.30  

19 Lunedì  08.30 Motta Luigi, Maddalena, Natalina e 

      Sergio 

20 Martedì 08.30 Giussani Aurelio e Camagni Elvira 

21 Mercoledì 08.30 Gariboldi Angelo 

22 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

23 Venerdì 08.30 Zorloni Paola 

26 Lunedì  08.30 Bonaldo Angelo e defunti famiglia  

      Caberlin Giuseppe 

29 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

 

OTTOBRE 

03 Lunedì 08.30 Somaschini Sergio 

06 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

10  Lunedì 08.30 Confalonieri Attilio, Fiorina e Luigia 

12 Mercoledì 08.30 Pirotta Maria e Beccalli Pietro 

13 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

17 Lunedì  08.30 Caruso Francesco, Giuseppe e  

      Carmelina 

18 Martedì 08.30 Don Luigi Mariani 

19 Mercoledì 08.30 Sala Francesco, Mazzola Maria 

20 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

21 Venerdì 08.30 Bonaldo Angelo e defunti famiglia  

      Caberlin Giuseppe 

24 Lunedì  08.30 Rivetti Battista e Somaschini Sergio 

25 Martedì 08.30 Terraneo Cesare, Alberto e 

       Busnelli,  Alice 

26 Mercoledì 08.30 Don Silvio Gatti 

27 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE 

 

03 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

04 Venerdì 08.30 Scremin Anna e Gerosa Remo 

07 Lunedì  08.30 Feltrin Antonia, Confortin Rocco e  

      Sergio 

08 Martedì 08.30 Bortoluzzi Antonia  

      Maria e Trombin Angelo 

09 Mercoledì 08.30 Riva Maria Giuseppina e  

      Redaelli Ambrogio 

10 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

11 Venerdì 08.30 Radaelli Giorgio 

14 Lunedì  08.30 Bonaldo Martino e Padre Raffaele 

16 Mercoledì 08.30 Giussani Luigi e Pontiggia Angelina 

17 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

18 Venerdì 08.30 Per i donatori di organi 

22 Martedì 08.30 Bonaldo Angelo e defunti famiglia  

      Caberlin Giuseppe 

23 Mercoledì 08.30 Pirotta Gianfranco e Giuseppe 

24 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

25 Venerdì 08.30 Palatini Sergio 

28 Lunedì  08.30 Defunti famiglia Colombo Carlo e 

      Giussani Agnese 

 

DICEMBRE 

 

01 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

 

08 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

 

 

 

Intenzioni celebrazioni eucaristiche 
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Ss. GERVASO E PROTASO 
 

Elenco aggiornato  al  5 settembre 
 
 

SETTEMBRE 
11 Domenica 09.00 Card. Carlo Confalonieri e familiari defunti 
    11.00  
    18.00  
12 Lunedì  08.30 Cassina Marialuigia 
    18.00 Lissoni Guido e familiari 
13 Martedì 0 8.30 S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Mery Turato 
14 Mercoledì 09.00 Defunte Amiche del Seminario 
    18.00 Fam. Rizzuto intenzione per S. Padre Pio 
15 Giovedì 08.30  
    18.00 UFFICIO DEFUNTI PARROCCHIA 
    Bertamè Candida Veronica, Donvito Giorgio,  
    Andreose Patrizia, Vago Anna, Pockai Giorgina,  
    Meroni Pietro Paolo Eugenio,  
    Negri Augusto Giorgio, Mantovani Maria,  
    Marcellusi Maddalena, Pellizzari Mariagrazia,  
    Barbuzza Salvatore, Dell’Orto Felicita,  
    Rigamonti Alberto, Minotti Ambrogina,  
    Nobili Maristella, Galli Luigi, Gatti Giuseppina  
    Virginia, Pogliani Maria, Verderio Giulio,  
    Pozzoli Annamaria, Mingione Giuseppa,  
    Folcio Iride Luigia, Prandini Paolo, Lentini Agata,  
    Brambilla Natale, Guerrato Maria Luigia,  
    Vignarca Alberto, Duranti Teresa,  Sailer Silvia, 
    Barazzetta Agostino, Mandelli Franco,  
    Romanò Luigi Paolo,  Colzani Emilio, 
    Anzani Aldo, Origgi Angela, Paleari Adele, Edyta 
16 Venerdì 08.30  
    18.00 Silvano, Agnese, Pietro, Gabriella 
17 Sabato  08.30  
    17.30  
18 Domenica 09.00  
    11.00  
    18.00 Famiglie Anzani-Piffaretti 
19 Lunedì  08.30 Solone Maria 
    18.00 Emma Ottolina e familiari 
20 Martedì  08.30 S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Fontana Luigi 
21 Mercoledì 09.00  
    18.00 Buran Marco e Ferrari Carla 
22 Giovedì 08.30  
    18.00 S. Messa plurintenzionale 
      Bugo Roberta e Cazzaniga Fernando 
      Mons. Giuseppe Castiglioni 
23 Venerdì 08.30 Mario Mattiello 
    18.00 Famiglia Annoni 
24 Sabato  08.30 Strada Vincenzo e Agogini Irene 
    17.30  Famiglie Padrone e Della Pasqua 
25 Domenica 09.00  
    11.00 Coniugi Ede e Giannetto Proli 
    18.00 Bizzozero Guido e Basilico Angelina 
26 Lunedì  08.30  
    18.00 Pogliani Giovanni e Tognacca Enrica 

27 Martedì  08.30 S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Mazzù Caterina e Tornàtora Antonino 
28 Mercoledì 09.00 Brambilla Luisa 
    18.00 Dino 
29 Giovedì 08.30  
    18.00 S. Messa plurintenzionale 
30 Venerdì 08.30  
    18.00 Mannucci Manno 

OTTOBRE 
01 Sabato  08.30  
    17.30  Colombo Carlo, Enrica e Adalberto 
      Famiglie Agostoni-Orioli 
02 Domenica 09.00  
    11.00  
    18.00  
03 Lunedì  08.30 Pellegatta Antonio, Marzorati Faustina e 
      familiari defunti 
    18.00 Bizzozero Angelo e Paleari Maria 
04 Martedì  08.30 S. Messa plurintenzionale 
      Francesco e Alma Citterio 
    18.00 Enrico, Serena e Francesco 
05 Mercoledì 09.00 Galimberti Carlo e Angelica 
    18.00 Coniugi Ede e Giannetto Proli 
06 Giovedì 08.30  
    18.00 S. Messa plurintenzionale 
07 Venerdì 08.30  
    18.00 Menia Vincenzo 
08 Sabato  08.30  
    17.30 Ballabio Federico 
09 Domenica 09.00 Card.Carlo Confalonieri e familiari defunti 
    11.00  
    18.00  
10 Lunedì  08.30  
    18.00 Smaniotto Tina 
      Basilico Ferruccio e Lecchi Amelia 
11 Martedì  08.30 S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Anime del Purgatorio 
12 Mercoledì 09.00 Colli Raffaello e Mariarosa 
    18.00 Lecchi Luigi e Bizzozero Claudina 
13 Giovedì 08.30  
    18.00 S. Messa plurintenzionale 
      Mons. Giuseppe Castiglioni 
14 Venerdì 08.30  
    18.00 Adriana e Carlo Pozzoli 
15 Sabato  08.30  
    17.30  
16 Domenica 09.00  
    11.00 Bizzozero Fontana Mariangela 
    18.00 Rocchetti Matteo e Colombo Matilde 
17 Lunedì  08.30  
    18.00 Pinuccia e Aldo Meroni 
18 Martedì  08.30 S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Defunti aderenti Azione Cattolica 
19 Mercoledì 09.00 Barbato Enrico 
    18.00 Cesi Emilio e Regina 
      Monti Luigia e Carlo 
20 Giovedì 08.30  
    18.00 UFFICIO DEFUNTI PARROCCHIA 
    Conti Marco, Ruggieri Renato,  
    Bizzozero Gerardo, Pajella Maria Clara,  
    Malinverni Jolanda, Ronzoni Franco 
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21 Venerdì 08.30  
    18.00  
22 Sabato  08.30  
    17.30 Bizzozero Carlo e Erminia 
23 Domenica 09.00  
    11.00  
    18.00  
24 Lunedì  08.30  
    18.00 Famiglie Lunghi-Daina 
25 Martedì  08.30 S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Basilico Gerardo e Giuseppina 
26 Mercoledì 09.00 Cerliani Felice 
    18.00 Cappelletti Mario, Angelina e Cleofe 
27 Giovedì 08.30  
    18.00 S. Messa plurintenzionale 
      Terraneo Dario 
28 Venerdì 08.30  
    18.00  
29 Sabato  08.30  
    17.30 De Mariano Giuseppe 
30 Domenica 09.00  
    11.00  
    18.00 Bizzozero Jolanda, Dante e Benedetta 
31 Lunedì  08.30  
    18.00  
 

NOVEMBRE 
01 Martedì  09.00  
    11.00 Don Armando Colombo,Borgonovo Remo 
    18.00  
02 Mercoledì 09.00 Commemorazione defunti 
    18.00 Commemorazione defunti 
03 Giovedì 08.30 Famiglia Sala e Sala Ida 
    18.00 S. Messa plurintenzionale 
04 Venerdì 08.30  
    18.00  
05 Sabato  08.30  
    17.30  
06 Domenica 09.00 Card.Carlo Confalonieri e familiari defunti 
    11.00  Defunti coscritti classe 1931 
    18.00 Meroni Giancarlo e Daina Franca 
07 Lunedì  08.30 Pellegatta Antonio, Marzorati Faustina e 
      familiari defunti 
    18.00  
08 Martedì  08.30 S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Santambrogio Luigia, Antonio e 
      Madre Maria Gabriella 
09 Mercoledì 09.00 Elli Enrico, Tanzi Angelina, 
      Tanzi Gaetano e Ravasi Orsola 
    18.00 Cappelletti Enrico 
10 Giovedì 08.30  
    18.00 S. Messa plurintenzionale 
      Anime del Purgatorio 
11 Venerdì 08.30 Lanzani Cesare  e Terenghi Bianca 
    18.00 Borgna Carlo 
12 Sabato  08.30  
    17.30  
13 Domenica 09.00  
    11.00  
    18.00  

14 Lunedì  08.30  
    18.00 Sala Gaetano, Maria, Teresina e  
      Galli Angela 
15 Martedì  08.30 S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Don Giuseppe Pellegatta 
16 Mercoledì 09.00  
    18.00 Volpi Guido e Anita 
17 Giovedì 08.30 Masserini Lorenzo e Maurizio 
    18.00 UFFICO 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, Rubagotti Natale, 
    Mons. Giuseppe Castiglioni 
18 Venerdì 08.30  
    18.00  
19 Sabato  08.30  
    17.30 Basilico Roberto e Pozzi Anna 
      Piva Airaldo 
20 Domenica 09.00  
    11.00  
    18.00  
21 Lunedì  08.30  
    18.00 Ottolina Cesare, Carlo e Donghi Matilde 
22 Martedì  08.30 S. Messa plurintenzionale 
    18.00 defunti famiglie Galimberti, Ancona e  
      Balestrini 
23 Mercoledì 09.00  
    18.00  
24 Giovedì 08.30  
    18.00 S. Messa plurintenzionale 
25 Venerdì 08.30  
    18.00 Monaco Ernesto 
26 Sabato  08.30  
    17.30  
27 Domenica 09.00 Don Alessandro Brembati 
    11.00  
    18.00 Don Alessandro Brembati 
28 Lunedì  08.30 Don Angelo Mutti 
    18.00 Don Angelo Mutti 
29 Martedì  08.30 S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Aldo e Pinuccia Meroni 
30 Mercoledì 09.00 Lissoni Angelo e Santambrogio Giuseppa 
    18.00 Bizzozero Luigi e Brambilla Lorenza e 
      Famiglie 
 

DICEMBRE 
01 Giovedì 08.30  
    18.00 S. Messa plurintenzionale 
      Barindelli Fiorenzo 
02 Venerdì 08.30  
    18.00  
03 Sabato  08.30  
    17.30 Borgonovo Remo e  
      don Armando Colombo 
04 Domenica 09.00 Card.Carlo Confalonieri  e familiari defunti 
    11.00  
    18.00  
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PARROCCHIA Ss. GERVASO E PROTASO 
 

08 VENTURELLA ENEA 
 Battezzato il 15 maggio 
 

09 SANTAMBROGIO RICCARDO 
 Battezzato il 21 maggio 
 

10 GOLIN  GIACOMO LEONE 
11 BUSNELLI ANDREA 
12 CALARCO NICOLE WANDA 
 Battezzati il 22 maggio 
 

13 CARA LEON 
 Battezzato il 29 maggio 
 

14 MORANO SAMUELE 
 Battezzato il 2 giugno 
 

15 LANDOLFO LUDOVICA 
16 LANOTTE BRANDO 
17 FERRO BRYAN 
18 HOXHA NATHAN 
19 NARDONE LORENZO 
20 PALAMINI JULIAN 
 Battezzati il 19 giugno 
 

21 MURATOR MATILDA 
22 MURATORE LIAM 
 Battezzati il 26 giugno 
 

23 CORMANO AURORA 
 Battezzata il 3 luglio 
 

24 SCALIA VITO CLARA 
 Battezzata il9 luglio 
 

25 SPOSITO BIANCA 
 Battezzata il 17 luglio 
 

PARROCCHIA B.V. IMMACOLATA 
 

10 BACCO GIOELE ANTHONY  
11 FERRARI GIOVANNI 
12 MINICO ALESSANDRO 
 Battezzati l’1 maggio 
 

13 SALA DANNA MARISTELLA 
 Battezzata l’ 8 maggio 
 

14 CASTAGNELLA ROCCO 
15 ROCCO ANDREA 
16 ALAMPI SIMONE 
17 CARA’ DIEGO 
18 POZZOLI CHIARA 
19 PARMA MARGHERITA 
 Battezzati il 29 maggio 
 

20 GAION BIANCA 
 Battezzata il 5 giugno 
 

21 FRUGGIERO LEONARDO 
22 TANGREDA AURORA 
23 BORDONARO MARTINA 
24 DONGHI ANNA 
25 FORNELLI NINA 
26 SECCO FILIPPO 
27 VITALE ALESSANDRO 
 Battezzati il 26 giugno 
 

28 PONTI SAMUELE 
 Battezzato il 17 luglio 
 

29 REDIGOLO GIACOMO 
 Battezzato il 7 agosto 
 

PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE 
ì 

03 ALAMPI MARIA SOLE 
04 PIERGIANNI EMILY 
05 TAGLIABUE MATILDE 
06 TRISIANO LEONARDO 
 Battezzati il 12 giugno 
 
 

PARROCCHIA SAN CARLO 
 

01 VALLINOTO BENEDETTO JOSE’ MARIA 
 Battezzato il 9 gennaio 

 

02 ASCRIZZI DIEGO 
03 POLICELLA DIEGO 
04 MARINI GIULIA 

 Battezzati l’1 maggio 
 

05 TRAPANESE LEONARDO 
 Battezzato il 15 maggio 

Rinati in Cristo 
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06 COLLA BREATRICE 
 Battezzata il 22 maggio 
 

07 BORGHESI NICOLO’ 
 Battezzato il 5 giugno 
 

08 BIANCARDI MATTEO MICHELE 
 Battezzato il 14 agosto 
 

 
 

PARROCCHIA Ss. GERVASO E PROTASO  
 

23 BERTAME’ CANDIDA VERONICA 
 Anni 97       †   27 aprile 
 Via Tonale, 22 
 

24 DONVITO GIORGIO 
 Anni 66       †   27 aprile 
 Corso Isonzo, 26/c 
 

25 ANDREOSE PATRIZIA 
 Anni 49       †   3 maggio 
 Via Silvi Pellico, 14/4 
 

26 VAGO ANNA 
 Anni 88       †  3 maggio 
 Via Brennero, 37 
 

27 POCKAI GIORGINA 
 Anni 91       †   26 maggio 
 Vicolo Giani, 15 
 

28 MERONI PIETRO PAOLO EUGENIO 
 Anni 73       †  29 maggio 
 Viale Vittorio Veneto, 25 
 

29 NEGRI AUGUSTO GIORGIO 
 Anni 90        †   7 giugno 
 Via Adua, 29/a 
 

30 MANTOVANI MARIA 
 Anni 95       †   9 giugno 
 Via Arese, 20 
 

31 MARCELLUSI MADDALENA ELVIRA 
 Anni  74     †   21 giugno 
 Viale Vittorio Veneto, 1 
 

32 PELLIZZARI MARIAGRAZIA 
 Anni 81       †  27 giugno 
 Corso Matteotti, 21 
 

33 BARBUZZA SALVATORE 
 Anni 50       †  28 giugno 
 Via  
 

34 DELL’ORTO FELICITA 
 Anni 90       †   2 luglio 
 Via Confalonieri, 12 
 

35 TURLA’ VITTORIO 
 Anni 82       †  2 luglio 
 Via Raffaello Sanzio, 26 

 

36 RIGAMONTI ALBERTO 
 Anni 60       †    gennaio 2022 
 Via  
 

37 MINOTTI AMBROGINA 
 Anni 78       †   13 luglio 
 Via Mezzera, 62 
 

38 NOBILI MARISTELLA 
 Anni 59       †   17 luglio 
 Via Cascina Rossa, 7 
 

39 CERIZZA MARISA 
 Anni 83       †  20 luglio 
 Via Volta, 29 
 

40 GALLI LUIGI 
 Anni 95       †  24 luglio 
 Via XXIV Maggio, 15 
 

41 GATTI GIUSEPPINA VIRGINIA 
 Anni 89       †  24 luglio 
 Via Solferino, 6 
 

42 POGLIANI MARIA 
 Anni  94       †  26 luglio   
 Via Rossini, 10 
 

43 VERDERIO GIULIO 
 Anni 87       †  26 luglio 
 Corso Isonzo, 47 
 

44 POZZOLI ANNAMARIA 
 Anni 85       †  26 luglio 
 Via Fabio Filzi, 10 
 

45 MINGIONE GIUSEPPA 
 Anni  85       †  26 luglio 
 Piazza Buonarroti, 10 
 

46 FOLCIO IRIDE LUIGIA 
 Anni 87       †  26 luglio 
 Via Madonna, 22 
 

47 PRANDINI PAOLO 
 Anni  60       †  27 luglio 
 Corso Matteotti, 21 
 

48 LENTINI AGATA 
 Anni 92       †  2 agosto 
 Corso Garibaldi, 87 
 

49 BRAMBILLA NATALE 
 Anni 91       †  4 agosto 
 Corso Marconi 
 

50 GUERRATO MARIA LUIGIA 
 Anni  83       † 7 agosto 
 Via Laforet, 4 
 

51 VIGNARCA ALBERTO 
 Anni  78       †   9 agosto 
 Corso Marconi, 15 
 

Vivono in Cristo risorto 
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52 DURANTI TERESA 
 Anni          †  7 agosto 
 Via 
 

53 SAILER SILVIA 
 Anni  95        †  15 agosto 
 Corso Matteotti, 32 
 

 BARAZZETTA AGOSTINO 
 Anni 75   †   11 agosto 
 

Nato il 6 marzo 1947 a Desio. A 24 
anni si è trasferito per impegni di 
lavoro in Germania dove si è sposa-
to nel 1973 con Margot. Agostino è 
deceduto l’11 di agosto nella Klini-
kum Frankfurt Hoechst.  

Il fratello, la cognata e i nipoti addolorati lo ricor-
dano con tanto affetto. 
 

54 MANDELLI FRANCO 
 Anni 62         †  21  agosto 
 Via Asiago, 7/a 
 

55 ROMANO’ LUIGI PAOLO 
    Anni 89        †  23 agosto 

 Via Martiri d’Ungheria, 2 
 

PARROCCHIA B.V. IMMACOLATA 
 

24 TAMMONE GIUSEPPINA 
 Anni    86            †  30 aprile            

 Via Lambro, 12 
 

25 COLOMBO EZIO 
 Anni  80              †  3 maggio          

 Via Rosmini, 33 
 

26 CELESTE EMILIO 
 Anni  70              †  6 maggio                

 Via Gioberti, 5 
 

27 LOSI ROSA 
 Anni  86              †   6 maggio 

 Via Pavia, 26 
 

28 SAVIAN VITTORIO 
 Anni  92              †  12 maggio                 

 Via della Roggia, 15 
 

29 ELLI GILBERTO 
 Anni  77              †  19 giugno                 

 Piazza Italia, 3 
30 GEMINIAN BRUNA 
 Anni  78              †  20 giugno                      

 Via Andrea Doria, 60 
 

31 CALZETTA RICCARDO 
 Anni  71              †  26 giugno                  

 Via Rosmini, 25 
 

32 GIUSSANI GABRIELE GIOVANNI 
 Anni 88               †  2 luglio                  

 Via Pio XI, 1 
 

33 SANTAMBROGIO ROSA MARIA 
 Anni  96              †  9 luglio            

 Via Montecassino, 7 
 

34 FALCONE FILIPPO 
 Anni  93              †  16 luglio                  

 Via Turati, 21 
 

35 FRANZOSO GINA 
 Anni  90              †  24 luglio         

 Via F. Magellano, 12 
 

36 GIAFFREDA AIDA 
 Anni  94              †  26 luglio             

 Via del Tramonto, 10 
 

37 DAMIAN SANTE 
 Anni 86               †  31 luglio    

 Via San Clemente, 16 
 

38 COLOMBO ROBERTA 
 Anni  42              †  5 agosto 

 Via del Tramonto, 26/B 
 

39 MAZZA VIRGINIA   
 Anni 97       † 11 agosto    
 Via Visconti, 11 
 

40 BIAZZI ANGELA PAOLA 
 Anni 83       † 11 agosto  
 Via Pavia, 22 
 

41 PONTIGGIA UGO 
 anni 97       †  14 agosto 
 Via don Gaviraghi, 10/A 
 

PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE 
 

13 PELUCCHI GIULIA 
 anni 82       † 17 maggio 
 Via Rossini, 3 
 

14 FUMAGALLI GIUSEPPINA ved. Brunelli 
 anni 86       † 9 maggio 
 Piazza Verdi 20 
 

15 LANZANI CLORINDA ved. Mottadelli 
 anni 94       † 11 maggio 
 Via Brennero, 35 
 

16 GUGLIELMO ELISABETTA 
 anni 80       † 12 maggio 
 Via Adua, 29 
 

17 PILLIRONE ANNA 
 anni 67       † 31 maggio 
 Via Eritrea, 23 
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18 SALA RACHELE (Graziella) ved. Gambaro 
 anni 82      † 23 giugno 
 Via Fantoni, 9 
 

19 DELLA VALLE MARIA GIULIA ved. Oggioni 
 anni 86      † 24 giugno 
 Via Respighi, 12 
 

20 TAGLIABUE BRUNA ved. Agrati 
 anni 93      † 29 giugno 
 Via Brennero, 31 
 

21 MALGRATI CLAUDIA ved. Mandruzzato 
 anni 93      † 10 luglio 
 Via Vignazzola, Meda 
 

22 MILANI IRENE 
 anni 87      † 19 luglio 
 Seveso 
 

23 CARLIN GIANFRANCO 
 Anni 80      † 14 agosto 
 Via Farga 24 
 

PARROCCHIA SAN CARLO 
 

15 LORENZI TERESINA 
 Anni 91      † 03 maggio 
 Via Verona, 39 
 

16 ZANUTTA IVANIA 
 Anni 76      † 22 maggio 
 Via Galvani, 5 
 

17 BOLIS MARIA BAMBINA 
 Anni 88      † 23 maggio 
 Via Negrelli, 26 
 

18 TALPO GRAZIA 
 Anni 65      † 25 maggio 
 Via Venezia, 19 
 

19 GIACHETTO RITA 
 Anni 85      † 6 giugno 
 Via delle Robinie, 20 
 

20 CARDACIOTTO GIOVANNA 
 Anni 71      † 16 giugno 
 Via Golgi, 19 
 

21 D’ANGELO MARIA 
 Anni 85      † 9 luglio 
 Largo Donegani, 4 
 

22 SOGGIA GIUSEPPINA (Mirella) 
 Anni 80      † 10 luglio 
 Via Spallanzani, 8 
 

23 PAVAN BRUNA CARMEN 
 Anni 90       † 18 luglio 
 Via Cacciatori delle Alpi, 55 
 

24 D’ADDARIO GIUSEPPINA 
 Anni 82       † 22 luglio 
 Via Udine, 9 
 

25 BETTINATI CLARA 
 Anni 95       † 30 luglio 
 Largo Donegani, 6 
 

26 BORIN OLIMPIA 
 Anni 88       † 30 luglio 
 Via degli Olmi, 8 
 

27 BERTA TERESA 
 Anni 94       † 02 agosto 
 Via Belluno, 6 
 

28 PROCACCIANTI ATTILIO LUIGI  (Gino) 
  Anni 83       † 02 agosto 
 Via Venezia, 3 
 

29 MAFFI ANGELO FRANCESCO 
 Anni 88       † 25 agosto 
 Via Mestre, 5 
 

30 ALIPRANDI GIANCARLO 
 Anni 71       † 27 agosto 
 Via Cacciatori delle Alpi, 68/a 
 
 

 
 

PARROCCHIA Ss. GERVASO E PROTASO 
 

03 SANTAMBROGIO MATTEO con GIUSSANI SILVIA 
 Sposati nel Signore il  21 maggio 
 

04 SEVESO MAURO con TESTA FEDERICA 

 Sposati nel Signore il  4 giugno 
 

05 SCALIA ALESSANDRO con VITO MARA 
 Sposati nel Signore il  9 luglio 
 

PARROCCHIA B.V. IMMACOLATA 
 

01   ASCHETTINO ANDREA e CAMINOTTO CLAUDIA         
02 ALTOMONTE DOMENICO e LIBERALE VERONICA  
 Sposati nel Signore il 10 Giugno 
 

03 ALESSANDRETTI DAVIDE e SILVA EMANUELA         
 Sposati nel Signore il 22 Luglio 
 

PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE 

01 JESSICA CASABONA con GIUSEPPE VONA 
 Sposati nel Signore il 16 giugno 
 

02 MARIKA ADAMO con FABIO FUMAGALLI 
 Sposati nel Signore il 30 luglio 
 

PARROCCHIA SAN CARLO 
01 SANTAMBROGIO GIANLUCA con  
 BASILICO MICAELA MARIA 
 Sposati nel Signore il 7 luglio 2022  

 

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

Uniti in Cristo 
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Per eventuali offerte  
IBAN  IT56W0837432480000000101320 
 

DAL 28 aprile all’8 agosto 
 

Per la parrocchia: 
S. Messa defunte Movimento Terza Età   €   50 
In memoria di Donvito Giorgio      €   50 
N.N. per i propri defunti        € 100 
In memoria di Bertamè Candida     € 100 
Offerte Cresime          € 1.297 
In memoria di Maurizio Pianezzolo    € 100 
“Gesto del riso”          € 661 
Anniversario di matrimonio       € 100 
Battesimo            €   20 
Matrimonio Santambrogio-Giussani    € 250 
Offerte Prima Comunione       € 1.640 
In memoria di Giorgina Pockai      € 100 
Battesimo Marano Samuele      € 100 
Matrimonio Seveso Mauro/Testa Federica  € 200 
In memoria dei propri defunti      € 100 
Offerte Cresime          € 1.240 
Offerte Anniversari matrimonio     € 550 
In memoria dei genitori        € 100 
In memoria di Mantovani Maria     € 100 
Gli Amici del burraco         €   50 
Battesimi            € 270 
Offerte Via Paal          € 250 
Battesimo            € 100 
In memoria di Pellizzari Mariagrazia    €   50 
In memoria di Dell’Orto        €   50 
La famiglia in memoria di Galli Luigi    € 200 
In memoria di Verderio Giulio      € 150 
In memoria di Mingione        €   30 
In memoria di Annamaria Pozzoli in Cazzaniga € 200 
Per oratorio Paolo VI 
Anniversario di matrimonio       € 100 
Gli Amici del burraco         € 100 
Per le Missioni 
N.N.               € 100 
Per la Caritas 
N.N.              €   80 

ALTRE OFFERTE 
Dal 28 aprile al 31 maggio 
S. Messe defunti          € 410 
Varie              € 130 
Candele             € 575 
Ristrutturazione oratorio       € 625 
Per La Tenda           €   20 
Contributo per libretti lettera Arcivescovo  €   50 
Camminiamo insieme….        € 263 
Per Ucraina            €   30 
Per la parrocchia          € 100 
Per messali don Stefano Motta     €   45 
Dall’1 al 30 giugno 
S. Messe defunti          € 275 
Varie              € 178 
Candele             € 832 
Ristrutturazione oratorio       € 780 

Per La Tenda           €   20 
Lumini cimitero          € 413 
Per Ucraina            €   10 
Da Azione Cattolica per stampa libretti   €   20 
Dall’1 al 30 luglio 
S. Messe defunti          € 380 
Varie              € 248 
Candele             € 888 
Ristrutturazione oratorio       € 1.180 
Per Ucraina            €   10 
Per videoproiettore oratorio      € 1.000 
Dall’1 al 8 agosto 
S. Messe defunti          € 135 
Varie              €  40 
Per Ucraina            €   10 
Candele             € 428 
Ristrutturazione oratorio       € 885 
 

PARROCCHIA B.V. IMMACOLATA 
Offerte ed entrate  25 aprile al 31  agosto2022  
S. Messe Domenicali e feriali          € 7.417,98 
Battesimi                                                    € 860,00 
Matrimoni                                                  €  550,00 
Funerali            € 4.370,00 
S.  Messe Defunti                                    € 2.583,45 
Candele                                                      € 2.798,73 
S. Cresime                                                   € 1.670.00 
Prime Comunioni                                          € 585.00 
A Parrocchia per mutuo                      € 3.789,93 
A Parrocchia per parcheggio           € 1.600,00 
A Parrocchia varie                                € 444,49 
Per Attività parrocchia                       €   1.011,81 
A Parrocchia per donazioni               € 4.000,00 
Anniversari matrimonio                       €  735,00 
Da Comitato Zara                                   € 170,00  
Da Teatro Contatto                               € 768,00 
Da Gruppo Osanna                                €      60,00   
Da Caritas per Emergenze                    €       97,00             
 

PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE 
Offerte pervenute oltre a quella raccolte durante  
le messe 
APRILE 2022 (dal 26 aprile) 
Per battesimo           €         50 
In memoria di un caro defunto      €       300 
Offerta per oratorio         €       10 
Intenzioni SS. Messe         €       450 
Per candele            €       252 
MAGGIO 2022 
In memoria di Giulia Pelucchi      €       500 
In memoria di Giuseppina Fumagalli  
  e Elisabetta Minora        €       300 
Per Calendimaggio          €    4.500 
Per Parrocchia dalle famiglie dei bambini/e  
  di Prima Comunione       € 975 
Per Parrocchia dalle famiglie dei ragazzi/e per  
  la Cresima          € 270 
Offerta per oratorio         €   50 
Intenzioni SS. Messe         € 190 

Grazie…. 
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Per candele            € 316 
Grazie a chi ha offerto il nuovo Reliquiario della Miseri-
cordia in occasione festa patronale di S. Pietro Martire 
GIUGNO 2022 
Da N.N. per Parrocchia        € 500 
Offerte per Parrocchia da ammalata    €   25 
Da N.N. per oratorio feriale       €   1.200 
Da BCC Barlassina per oratorio feriale   € 1.100 
Per Parrocchia dalle famiglie dei ragazzi/e per  
  la Cresima          € 600 
Per Parrocchia dalle famiglie dei bambini/e  
  di Prima Comunione       €    70 
Per battesimi           €  190 
Raccolta offerte straordinarie per oratorio  
 feriale da buste chiesa        € 1.109 
Per funerale           €   50 
Intenzioni SS. Messe         € 175 
Per candele            € 316 
LUGLIO 2022 
In memoria di Mandruzzato Ermenegildo, Claudia 
 Malgrati, Irene Milani e Bruna Tagliabue   € 300 
Offerta per oratorio         € 100 
Offerta per Parrocchia        €  60 
Offerta per matrimonio        € 150 
Da Associazione Anziani per messa    €   50 
Intenzioni SS. Messe         € 180 
Per candele            € 183 
AGOSTO 2022 
Da N.N.  per Parrocchia        € 350 
In memoria di un caro defunto      € 100 
Intenzioni SS. Messe         € 100 
Per candele            € 129 
 

PARROCCHIA SAN CARLO 
 

MAGGIO 2022 
Intenzioni            € 860,00 
S. Messe            €  1.514.82 
Candele             € 525,33 
Funerale            € 150,00 
 

GIUGNO 2022 
Intenzioni            € 615,00 
S. Messe            € 2.058,84 
Candele             € 381,67 
 

LUGLIO 2022 
Intenzioni            € 910,00 
S. Messe            € 1.576,63 
S. Messe 1° del mese         € 1.370,00 
Candele             € 367,61 
Matrimonio           € 300,00 
Funerale            € 100,00 
 

AL 22 AGOSTO 2022 
Intenzioni            € 510,00 
S. Messe            € 1.734.16 
Candele             € 158.04 
Funerale            €  100,00 

 

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 
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 
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. 

Beata Vergine Immacolata 

Santi Gervaso e Protaso 

San Pietro martire 

I nostri impegni di fede 
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SS. GERVASO E PROTASO

sevesoprepositurale@chiesadimilano.it 

oratoriosanpaolosesto@gmail.com 

B.V. IMMACOLATA - BARUCCANA 

S. CARLO - ALTOPIANO 

S. PIETRO MARTIRE

CENTRO PASTORALE DIOCESANO  

 

CASA RIPOSO P. MASCIADRI 

CASA BETANIA   

COMUNITA’ PASTORALE 

S. PIETRO DA VERONA - SEVESO 
 

DON MAURILIO MAZZOLENI 
Responsabile della Comunità Pastorale 

Via Cavour, 2 - Seveso 

0362.501623 -  339.3214832 

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 MARIO ANTONIO CAPPELLINI 
Vicario della Comunità Pastorale  

Via Colleoni, 4 – Baruccana - 0362.506737  

bvimmacolata@parrocchieseveso.it    
 

DON ANDREA BIANCHI 
Vicario della Pastorale  Giovanile di Comunità 

mail: deadadema@gmail.com 

tel. 333.2606193 
 

DON EUGENIO PENNA     
Residente con incarichi pastorali       

Via Madonna, 3 - Seveso - 0362.1513130 

doneugeniopenna@gmail.com 
 

DON EMILIANO PIROLA 
Residente - 334.1406070 

p.emiliano@outlook.it 
 

DON ALFIO MOTTA 
Residente 

Tel. 3471641797 
 

SUOR VIJAYA TUMALAGUNTA 

SUOR MARY JOHN 

SUOR ROOPA 
Oratorio San Paolo VI -  Tel. 345.8423134 

manutara24012@gmail.com 
 

MARIA CURTOSI     

Coordinatrice Oratorio San Paolo VI 

oratoriosanpaolosesto@gmail.com 
 

FLAVIA DUSI    

Pastorale giovanile preadolescenti        

dusiflavia@gmail.com

 

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

