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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. Pietro Martire 
18.30  S. Clemente 
 

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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Febbraio 2013 

Amen. Vieni Signore Gesù (Ap 22,20) 
 

Il tempo di Avvento inaugura il nuovo anno liturgico che vogliamo iniziare 
invocando la venuta del Signore: «Vieni Signore Gesù». 
Vieni ad aiutarci ad alzare il nostro sguardo e ad aprire il nostro cuore per-
ché possiamo accoglierti e impariamo nella vita di ogni giorno a dire così il 
nostro Amen. 
L’Avvento è il tempo favorevole per svegliarci dal sonno dell’indifferenza. 
In questo tempo: 
 

Siamo chiamati a uscire da un modo di vivere rassegnato e abitudinario, 
e ad uscire alimentando speranze, alimentando sogni per un futuro nuo-
vo. 
[...] L’Avvento ci invita a un impegno di vigilanza; guardando fuori da 
noi stessi, allargando la mente e il cuore per aprirci alle necessità della 
gente, dei fratelli, al desiderio di un mondo nuovo. 
È il desiderio di tanti popoli martoriati dalla fame, dall'ingiustizia, dalla 
guerra: è il desiderio dei poveri, dei deboli, degli abbandonati. Questo 
tempo è opportuno per aprire il nostro cuore, per farci domande con-
crete su come e per chi spendiamo la nostra vita. 
(papa Francesco, Angelus,2 dicembre 2018). 

 

Per vivere bene questo tempo di attesa del Signore Gesù, seguendo l’invi-
to del nostro Arcivescovo, riscopriamo l'importanza della preghiera.  
Come tutti ricordiamo la prima lettera pastorale che il cardinale Carlo Ma-
ria Martini propose alla diocesi di Milano si intitolava proprio “La dimensio-
ne contemplativa della vita”. In questo inizio d'anno ci sembrava impor-
tante richiamarla: per questo motivo le settimane verranno introdotte da 
alcuni passaggi di questa lettera. 
Possa questo tempo aprirci alla speranza, ricordandoci che Dio è sempre 
presente e conduce la storia. 
E’ sempre con noi, non ci abbandona mai e continua a camminare al no-
stro fianco, anche nei momenti di fatica. 
Sull'esempio di Maria chiediamo di poter essere uomini e donne del "sì" 
nella vita di ogni giorno, a servizio dei fratelli. 
 
 

SANTE MESSE sabato 24 dicembre VIGILIA DI NATALE 
Ore 18.00 In tutte le parrocchie 

Ore 22.00 Ss. Gervaso e Protaso - San Pietro martire - San Carlo Altopiano 

Ore 24.00 San Clemente 

Riflessioni sull’Avvento 



 

 

 

 

 

IL DISCORSO DI BENVENUTO  

DELLA SIGNORA SINDACO  

ALESSIA BORRONI 
 

R everendissimo monsignor Luciano Angaroni, 

carissime cittadine, carissimi cittadini, Asso-

ciazioni, Bande Santa Cecilia di Seveso e La Cittadi-

na di San Pietro Martire, Protezione Civile, Ammi-

nistrazione e tutti voi presenti: benvenuti! Questa 

è una serata importante. 

Don Maurilio e don Andrea, a nome dell’Ammini-
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strazione Comunale e di tutta la Comunità di Seve-

so sono a porgervi un affettuoso saluto di benve-

nuto nella nostra città. Don Maurilio, lei ha ricevu-

to un mandato carico di responsabilità: essere il 

nuovo pastore, la guida spirituale di più di 24000 

anime. Inizia un nuovo cammino per noi, ma anche 

per lei che guarda al futuro con speranza e fiducia, 

pur consci che stiamo vivendo un periodo incerto 

e insidioso. Il suo compito non sarà semplice, ma 

da parte nostra avrà tutto l’impegno per una con-

tinua collaborazione affinché lei possa compiere il 

suo servizio per la nostra comunità con senso di 

responsabilità e di dovere. Il nostro benvenuto 

perché la Parrocchia diventi centro di aggregazio-

ne per la comunità, un luogo di crescita e di con-

fronto. Don Maurilio nelle sue mani ora sono affi-

dati i gruppi parrocchiali, le quattro Parrocchie di 

Seveso: Altopiano, Baruccana e San Pietro Marti-

re. 

Don Andrea, a lei affidiamo gli Oratori che tanto 

hanno bisogno di essere vissuti e diventare punto 

di aggregazione, luoghi aperti al dialogo e di cre-

scita di tutti noi, in particolare dei nostri ragazzi e 

dei nostri bambini.  

Siamo consapevoli che vivremo momenti felici, ma 

anche situazioni difficili, e, insieme, guarderemo 

avanti con fiducia, ponendo al centro sempre la 

persona. 

Don Maurilio, in queste settimane abbiamo avuto 

modo di incontrarci in più occasioni con i suoi nuo-

vi parrocchiani (e miei concittadini). I Sevesini han-

no già imparato a conoscerla, a distinguere il suo 

modo garbato e gentile, sempre pronto ad un sor-

riso. E lei avrà già capito che siamo cittadini un po’ 

difficili, ma generosi, con tanta voglia di lavorare 

per il bene comune, sempre disponibili ad aiutare 

il prossimo sia in forma individuale sia attraverso 

le Associazioni di volontariato che operano su tut-

to il nostro territorio.  

Don Maurilio, in questo momento storico vorrei 

citare il discorso del nostro Arcivescovo Delpini 

che ha ricordato le parole del Santo Padre: la 

“rivoluzione della gentilezza” che ci ha invitato a 

recuperarla con molta determinazione perché «la 

gentilezza è una liberazione dalla crudeltà. Eppu-

re, ogni tanto si presenta il miracolo di una perso-

na gentile, che mette da parte le sue preoccupa-

zioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per 

regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, 

per rendere possibile uno spazio di ascolto in mez-

zo a tanta indifferenza».  

Ci affidiamo a lei affinché la promozione e la cura 

della gentilezza all’interno della famiglia sia un te-

ma a lei caro, perché sappiamo bene quanto è im-

portante che i figli possano crescere serenamente 

in una famiglia, fatta da mamma e papà, fondata 

sui principi di rispetto, uguaglianza e carità e capa-

ce di affrontare e superare qualunque tensione in 

modo sereno. 

Don Maurilio, esattamente un anno fa ho ricevuto 

dai cittadini l’incarico amministrativo della città di 

Seveso che sto cercando di svolgere nel modo mi-

gliore, trovando ispirazione nei valori cristiani, in-

segnati dal Vangelo, che rispecchiano la nostra 

tradizione e identità. Oggi, io affido a lei, nuovo 

pastore, la guida spirituale della nostra città, certa 

che la crescita dei bambini e dei ragazzi possa con-

tinuare all’interno delle Parrocchie con l’aiuto e il 

contributo di tutti, senza lasciare indietro nessu-

no, per costruire una comunità solida fondata su 

principi cristiani. 

Carissimo don Maurilio e carissimo don Andrea 

benvenuti nella nostra famiglia! 

Alessia Borroni 

Sindaco di Seveso  

Seveso, Domenica 16 Settembre 2022 
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Monsignor Luciano Angaroni 

C arissimi fratelli e sorelle la nostra comunità 
pastorale San Pietro da Verona riunita nel 

giorno del Signore vive un momento di particolare 
gioia e solennità perché riceve il suo nuovo parro-
co nella persona del presbitero don Maurilio Maz-
zoleni. Nella successione della continuità del mini-
stero si esprime l'indole pastorale della Chiesa in 
cui Cristo vive e opera per mezzo di coloro ai quali 
l'Arcivescovo affida una porzione del suo gregge. 
 
 

Don Eugenio Penna dà lettura del decre-
to di nomina con cui l'Arcivescovo ha designato il 
nuovo parroco responsabile. 
 

Mario Enrico Delpini arcivescovo di Milano al reve-
rendissimo sacerdote Don Maurilio Mazzoleni, il 
nostro saluto nella carità del Signore.  
Con decreto in data primo settembre 2009 si è co-
stituito in Seveso un soggetto pastorale unitario 
denominato Comunità Pastorale San Pietro da Ve-
rona e abbiamo affidato a lei l'ufficio di responsa-
bile; in tale veste ella è stato nominato parroco in 
data 2 settembre 2022 e per la durata di 9 anni a 

decorrere da oggi delle parrocchie dei Santi Gerva-
sio e Protasio, San Carlo e Beata Vergine Immaco-
lata in Baruccana, tutte nel comune di Seveso e  
San Pietro Martire in Meda.  
Avendo ora provveduto ad emettere la professio-

ne di fede a norma del canone 833, il giuramento 

previsto dal canone 1283 e il giuramento di fedel-

tà, con il presente atto a norma del canone 527 la 

immettiamo nel possesso della cura pastorale del-

le parrocchie che le abbiamo affidato. Nell'eserci-

zio del compito di responsabile della Comunità 

Pastorale e parroco legale rappresentante delle 

parrocchie che la compongono, collaborerà al no-

stro Ministero e del presbiterio della diocesi pro-

muovendo la più ampia condivisione delle attività 

e delle scelte pastorali con gli altri presbiteri incari-

cati e con quanti, a diverso titolo, potranno essere 

chiamati a far parte della diaconia, avendo cura 

che tutti i fedeli ricevano l'annuncio della parola di 

Dio, celebri nella liturgia del Signore, crescano nel-

la carità e nella sollecitudine verso tutti e vivano in 

comunione con tutta la Chiesa con la sua azione 

testimonianza di vita, e sappia promuovere tra i 

Chierici presenti nella Comunità Pastorale forme 

esemplari di fraternità e vita comune nella pre-

ghiera liturgica e individuale, nella povertà evan-

gelica, nello spirito di collaborazione con tutti i fe-

deli, nella carità verso tutti, ma particolarmente 

verso gli umili, i deboli, i sofferenti. Nel comunica-

re ai fedele l'inizio di questa nuova forma di eserci-

zio del ministero pastorale valorizzerà il contesto 

di una celebrazione liturgica alla presenza dell'or-

dinario diocesano in cui siano presentati sia la dia-

conia, sia l'ufficio proprio del responsabile. 

Sarà sua premura osservare quanto disposto dal 
diritto della Chiesa e dalle indicazioni diocesane, 
come l’omelia della Messa crismale 2006 con l'an-
nessa nota: Verso una nuova strategia pastorale 
per la Chiesa Ambrosiana, mantenendosi in co-
stante e stretto contatto con il Vicario episcopale 
di zona anche in vista di una verifica del progetto. 
La nostra preghiera la accompagni e sostenga il 
nuovo progetto pastorale. 
 

Milano 2 settembre 2022  
Per l'ordinario diocesano: Franco Agnesi,  

vicario generale 
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Omelia di don Maurilio Mazzoleni 
durante la santa messa  
del 16 ottobre 2022,  
in occasione dell’ingresso  
nella Comunità Pastorale  
San Pietro da Verona 
 

S ia lodato Gesù Cristo. Quello che stiamo vi-

vendo oggi trova l'origine e il fondamento 

nella Comunione eterna tra Gesù e il Padre, tra il 

Figlio primogenito e Dio Padre perché la presenza 

di un sacerdote, di un parroco che viene mandato 

dal vescovo, è per la Comunione.  

Questo è un dono che dice la comunione all'inter-
no di una diocesi, all'interno di un presbiterio. Ma 

la comunione che un sacerdote e il presbiterio 

hanno con il proprio vescovo viene sempre dalla 

Comunione tra il Padre e il Figlio. Noi oggi ufficial-

mente celebriamo questa comunione che si stabi-

lisce nella nostra comunità pastorale San Pietro da 

Verona che accoglie il nuovo parroco e il nuovo 

responsabile della pastorale giovanile. 
Ma questa comunione che c'è tra di noi e deve 

crescere, trova la radice nella Comunione del Pa-

dre e del Figlio. Ecco perché la comunità cristiana, 

la Chiesa, è Comunione. La ritroviamo come dono 

ricevuto. E’ il Signore che ci ha pensato, è il Signo-

re che ci ha creato, è il Signore che ci ha voluto 

mettere insieme. 
Allora dobbiamo essere innanzitutto grati con un 

atteggiamento di rendimento di grazie verso Dio 

Padre e il Signore Gesù. Ed è lo Spirito Santo che 

crea questa comunione tra noi e Dio Padre e il Fi-

glio. Dobbiamo oggi ricevere questo dono. Oggi 

stiamo accogliendo il dono della Comunione: fac-

ciamo parte della famiglia dei figli di Dio; siamo 

abbracciati dall'amore di Dio Padre del Signore 

Gesù e dello Spirito Santo.  
Dobbiamo riconoscere questo. Abbiamo ricevuto 

questa grazia, riceviamo continuamente questa 

Grazia di essere in Comunione tra di noi. Non è 

un'opera nostra innanzitutto, è un'opera di Dio 

che noi accogliamo. Ecco la prima parola da custo-

dire: comunione. 

Ma noi sappiamo che Dio ci responsabilizza sem-

pre; è per quello che ci ha fatto intelligenti e liberi 
perché vuole che ognuno di noi faccia la sua par-

te: ecco allora la seconda parola che ci deve guida-

re in questo cammino che siamo chiamati a vivere 

insieme perché così vuole il Signore per mezzo 

della volontà del vescovo. La parola è: partecipa-

zione. Ognuno di noi deve sentirsi parte e ognuno 

di noi ha a un servizio, ha un compito, ha un dono, 
ha un Carisma perché tutto questo viene dallo Spi-

rito Santo. 

Ognuno di noi ha un Carisma da mettere al servi-

zio di tutti gli altri per vivere in pienezza questa 

Comunione e sentirci parte gli uni degli altri. L'al-

tro è mio fratello, è mia sorella, l'altro mi interes-

sa, l'altro mi sta a cuore. Ho bisogno dell'altro. 

Non posso fare a meno dell'altro. Se siamo la fa-
miglia dei figli di Dio, la famiglia ha bisogno di tut-

ti. Facciamo memoria di quella bella espressione 

che San Giovanni Paolo II ha fornito a tutta la Chie-

sa che poi papa Benedetto ha ripreso: la Parroc-

chia, la Comunità Cristiana è “la famiglia delle fa-

miglie”. 

Ecco allora anche un'indicazione che ci viene per 
vivere questa nostra Comunione, dobbiamo viver-
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la come famiglia e la Comunità Cristiana è la fami-

glia che raccoglie tutte le famiglie. Ecco perché al 

centro del disegno di Dio e anche quindi del servi-

zio della Chiesa, sta la coppia uomo e donna e sta 

poi la famiglia perché la coppia è chiamata a diven-

tare famiglia per grazia di Dio. Nessuno deve met-

tersi da parte e nessuno può mettere da parte 
qualcuno nella Comunità perché il Signore ci ha 

scelto, perché il Signore ci ha voluto, perché se 

non facessimo così, non riconosceremo la Comu-

nione che il Signore ci ha donato. Comunione e 

partecipazione, e proprio perché Dio è Padre e Pa-

dre di tutti, un motivo in più per avere questa an-

sia missionaria di farLo conoscere a tutti. L'abbia-

mo cantato anche nel salmo responsoriale e anche 
il salmo ce  l’ha fatto ripetere più di una volta: Per 

far conoscere a tutti l'amore del Signore, la pater-

nità di Dio da cui nasce la fraternità tra di noi. 

Tutto questo si chiama missione! Dalla comunione 

dobbiamo passare attraverso la partecipazione 

alla missione. Ecco la terza parola: Missione. Tutti 

devono avere il dono di incontrare Dio per Padre. 
Tutti devono avere il dono di conoscere Gesù che 

si è incarnato, ha vissuto la bellezza e anche la fati-

ca della nostra vita umana, poi è morto e risorto 

per rendere la nostra vita umana, una bellezza infi-

nita nell'abbraccio eterno di Dio Padre nel Regno 

dei cieli. La missionarietà è l'essere testimoni e 

dobbiamo testimoniare questo amore di Dio; è 

questo amore che afferra il cuore delle persone; 
non sono i ragionamenti, non sono le parole, è l'a-

more, è l'attenzione fraterna che attira al Signore. 

Prima la signora Sindaca parlava della gentilezza 

facendo riferimento al nostro vescovo; ma possia-

mo anche aggiungere, e mentre parlava mi è venu-

to in mente facendo riferimento a questo Vangelo, 

che Gesù sottolinea la cordialità proprio perché 

faccio spazio nel mio cuore a Dio e agli altri. Ecco 
che allora perché ho un cuore cordiale nei con-

fronti degli altri e che allora divento gentile, diven-

to tenero, della stessa tenerezza che Dio Padre ha 

verso ognuno di noi. La missionarietà è mostrare 

questa tenerezza di Dio, questa vicinanza di Dio, 

questa compassione misericordiosa che Dio Padre 

ha per la vita, per l'esistenza di ognuno di noi. 
Comunione, Partecipazione, Missione sono que-
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ste le tre parole che non vengono da don Mauri-

lio, ma vengono dall’insegnamento di papa Fran-

cesco per questo momento storico, per questo 

cammino che la Chiesa sta facendo e vuole fare 
con tutta l'umanità. La Chiesa sinodale! Questa 

parola sinodo viene dal greco e vuole dire cammi-

nare insieme. Ecco la nostra comunità all'interno 

della Chiesa, della Chiesa universale ancora una 

volta sceglie di mettersi in cammino con tutti, 

avendo il dono della Comunione, scegliendo re-

sponsabilmente la partecipazione e avendo que-

sta ansia di dire a tutti, ed è la stessa ansia di Ge-
sù, che Dio è Padre, che  Dio è Misericordia, che 

Dio è Perdono, che Dio vuole abbracciare nell'e-

ternità tutti i suoi figli. 

Che lo Spirito Santo ci guidi in questo cammino 

sinodale; e la Vergine Maria, sposa dello Spirito, 

continui a intercedere per ognuno di noi e chiedia-

mo anche la preghiera di tutti i santi della nostra 
Comunità Pastorale: San Pietro da Verona, San 

Clemente, San Carlo e Santi Martiri Gervaso e Pro-

taso.  

Sia lodato Gesù Cristo.  

Una parte dei premi della lotteria 
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Don Maurilio:  
Ora accogliamo in mezzo a noi  
il ministero sacerdotale  
di don Andrea. 
 

C arissimo Don Andrea nel giorno in cui ho ac-
colto il servizio pastorale nelle quattro parroc-

chie di Seveso, desidero anche dare ufficialmente 
il benvenuto a colui che condividerà con me e con 
gli altri presbiteri, il Ministero Sacerdotale e al qua-
le l’Arcivescovo Mario ha affidato in modo partico-
lare la pastorale giovanile sevesina: don Andrea 
Bianchi. 
Don Andrea: Accolgo con gioia l'incarico affidato-
mi dell'Arcivescovo di Milano quale responsabile 
della pastorale giovanile delle quattro parrocchie 

di Seveso. Mi impegno a pregare ogni giorno risco-
prendo la bellezza di sostare con il Signore con più 
costanza per lasciarmi inondare dalla forza dello 
Spirito Santo ed accompagnare i ragazzi e le ra-
gazze a percorrere personalmente un cammino 
autentico di conoscenza del Signore e di confiden-
za nella sua Divina Parola.  
Docile alla voce dello Spirito Paraclito, cercherò di 
trovare modi sempre nuovi per educare sforzan-
domi di trasmettere il Vangelo con creatività, cura 
e con coraggio, chiedendo a ciascuno di compiere 
passi in avanti nel dialogo con Dio, nella frequenza 
ai Sacramenti, nella carità verso il prossimo in una 
vita di perdono e di generosità.  
Chiedo a te Don Maurilio, a tutti voi sorelle fratelli 
carissimi di pregare per me e con me il Signore Dio 
nostro. Amen  
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Don Mario Capellini 
Cari Don Maurilio e don Andrea a nome del presbi-
terio di Seveso, delle religiose e di tutta la Comuni-
tà Pastorale San Pietro da Verona come segno di 
benvenuto, Vi offriamo due semplici doni che desi-
derano ricordarvi il vostro impegno di buon pasto-
re e di seminatore della parola di Dio nelle quattro 
parrocchie di Seveso. In particolare a te don Mau-
rilio, in questo giorno solenne porgiamo anche i 
nostri auguri affettuosi di buon compleanno. 
Grazie per la vostra presenza ed il vostro servizio. 
Benvenuti tra noi e buon Cammino con noi verso 
la Gerusalemme del cielo. 

Ringraziamenti don Maurilio 

Grazie a tutti, ed a ciascuno di voi per aver scelto 
di venire e di partecipare. Io penso che con questa 
presenza  dite che volete camminare tutti insieme, 
che vogliamo camminare tutti insieme.  
Ringrazio il comitato guidato da don Donato che 
ha preparato questa celebrazione e tutto quello 
che sta attorno. Ringrazio le diverse associazioni 
che hanno accettato e accolto l'invito di essere qui 
tra di noi. Ringrazio ancora la signora Sindaca per 
le parole che ci ha rivolto prima della celebrazione 

e anche le altre autorità militari e civili che sono in 
mezzo a noi. 
Su tutti noi chiediamo la benedizione del Signore, 
è Lui che prende ognuno di noi e tutti noi insieme 
per mano e ci conduce verso la nostra vera gioia e 
felicità. 

Don Donato 

Dopo le foto di rito, tutti siamo invitati al taglio 
della torta, al rinfresco che è stato preparato qui 
fuori in piazza. Ringraziamo monsignor Luciano 
Angaroni per la sua presenza e per il dono del nuo-

vo pastore e del vicario per la pastorale giovanile. 
 Tutte le foto sono di ©PhotoCenter 2 
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D omenica 16 Ottobre 2022 la nostra Comunità 
Pastorale San Pietro da Verona di Seveso ha 

accolto, presso la chiesa parrocchiale Beata Vergi-
ne Maria del santo Rosario e San Pietro Martire, 
con una solenne Concelebrazione Eucaristica, don 
Maurilio Mazzoleni, nuovo Parroco delle quattro 
Parrocchie di Seveso. 
Tutta la Comunità era stata preparata all’acco-
glienza del servizio pastorale di don Maurilio con 
diversi momenti appositamente programmati: 
Sabato 8 Ottobre 2022 pellegrinaggio presso il 

Santuario dell’Addolorata di Rho e passaggio 
nella Porta Santa. 

Mercoledì 12 Ottobre 2022 preghiera del santo Ro-
sario, Celebrazione Eucaristica per la santità 
dei Presbiteri e catechesi di don Donato Vicini 
sui riti d’ingresso del nuovo Parroco. 

Venerdì 14 Ottobre 2022 Celebrazione Eucaristica 
per le vocazioni sacerdotali, esposizione del 
Pane Vivo disceso dal Cielo, adorazione per-
sonale e silenziosa, preghiera per il nuovo 
pastore. 

Sabato 15 Ottobre 2022 celebrazione del Sacra-
mento della Riconciliazione in tutte le quat-
tro Parrocchie. 

Già molto prima delle ore 18:00 di Domenica 16 
Ottobre 2022 una Comunità festante ha affollato il 
sagrato della chiesa parrocchiale Beata Vergine 
del Rosario e San Pietro Martire di via Milano 121 
di Meda, mentre pian piano la chiesa si riempiva di 
fedeli desiderosi di partecipare a questo momen-
to di particolare gioia e solennità. 
La processione di ingresso, formata dal Vicario 
Episcopale, monsignor Luciano Angaroni, da di-
versi Sacerdoti, dai rappresentanti delle tante as-
sociazioni che operano sul territorio sevesino, dal-
le bande musicali Santa Cecilia di Seveso e la Citta-
dina di San Pietro, dopo un breve tragitto è giunto 
sul sagrato della Chiesa. 
Qui la Prima Cittadina di Seveso, il Sindaco signora 

Alessia Borroni, ha rivolto un caloroso e affettuo-
so benvenuto a don Maurilio, nuovo Parroco, e a 
don Andrea Bianchi, al quale l’Arcivescovo ha affi-
dato il compito di responsabile della Pastorale 
Giovanile delle quattro Parrocchie.  
Le parole di saluto della signora Sindaco sono sta-
te molto apprezzate e colme di speranze. Nell’affi-
dare al nuovo Parroco la guida spirituale di circa 
24 mila anime ha assicurato una continua collabo-
razione dell’Amministrazione Comunale affinché 
don Maurilio possa compiere il suo servizio nella 
Comunità Pastorale con senso di responsabilità e 
di dovere. Ha anche auspicato che le Parrocchie 
diventino centri di aggregazione per tutti i Sevesi-
ni e un luogo di crescita e di confronto. A don An-
drea ha affidato gli Oratori, che tanto hanno biso-
gno di essere vissuti e diventare luoghi di crescita 
soprattutto per i nostri ragazzi e i nostri bambini. 
Significative sono state le parole con cui il Sindaco 
ha concluso il suo intervento: «Carissimo don 
Maurilio, carissimo don Andrea: benvenuti nella 
NOSTRA FAMIGLIA». 
Dal sagrato della chiesa don Maurilio, preceduto 
dal clero, dai chierichetti ed accompagnato dalla 
signora Sindaco e da una rappresentanza dell’Am-
ministrazione Comunale di Seveso e dalle quelle 
civili e militari, si è portato ai piedi dell’Altare e il 
Vicario Episcopale ha dato inizio al Rito d’ingresso. 
Don Eugenio Penna ha letto il Decreto di nomina 
con cui l’Arcivescovo Mario Enrico Delpini, a parti-
re da Venerdì 2 Settembre 2022 e per la durata di 
nove anni, ha affidato a don Maurilio l’ufficio di 
Responsabile della Comunità Pastorale San Pietro 
da Verona, sollecitandolo ad essere, con le sue 
azioni, con la sua testimonianza di vita, promotore 
di forme esemplari di fraternità e di collaborazio-
ne con tutti i fedeli, di carità verso tutti, ma in par-
ticolare verso gli umili, i deboli e i sofferenti. Quin-
di don Maurilio, nel rinnovare le promesse fatte al 
momento della sua Ordinazione Sacerdotale, ha 
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Benedetto colui che viene nel nome del Signore     



 

 

proferito il suo “Sì, lo voglio.” con voce chiara ma 
colma di emozione. 
A questo momento sono seguiti altri gesti che 
hanno testimoniato l’importanza delle azioni pa-
storali che un Sacerdote deve svolgere all’interno 
delle parrocchie che le vengono affidate. 
Consegna del Libro della Parola per sollecitare a 

promuovere l’annuncio del Vangelo. 
Aspersione con l’acqua del Fonte Battesimale per 

far memoria del Sacramento del Battesimo. 
Consegna degli Oli sacri che serviranno per il con-

ferimento del Battesimo, della Confermazione 
e dell’Unzione degli infermi. 

Consegna della stola viola, quale insegna che qua-
lifica ogni Sacerdote come Ministro della mise-
ricordia nel Sacramento della Riconciliazione. 

Consegna della chiave del Tabernacolo con l’invito 
a don Maurilio di adorare l’Eucarestia, vero 
Cibo di Vita, di custodirla con affetto e diligen-
za e di offrirla come pegno di Vita Eterna. 

Subito dopo monsignor Angaroni annuncia: «Ecco 
il vostro nuovo parroco: Don Maurilio Mazzoleni». 
Un caloroso e acclamante applauso accoglie l’an-
nuncio, mentre i festosi rintocchi delle campane 
comunicano a tutto il popolo di Seveso che le 
quattro Parrocchie hanno il loro nuovo pastore. 
Continua quindi la Celebrazione Eucaristica presie-
duta da don Maurilio e animata dai cori parroc-
chiali. 
Dopo la Comunione è lo stesso don Maurilio a da-
re ufficialmente il benvenuto a don Andrea Bian-
chi, ora responsabile della Pastorale Giovanile cit-
tadina. Insieme portano una composizione florea-
le davanti la statua della Vergine Maria per affidare 
se stessi, il loro servizio pastorale e tutta la città di 
Seveso alla Madre del Carmelo, Regina del santo 
Rosario e della Pace. 
 
Don Mario conclude la solenne e partecipata Cele-
brazione dicendo. «Caro don Maurilio, caro don 
Andrea benvenuti tra noi e buon cammino con noi 
verso la Gerusalemme del cielo e augurando buon 
Compleanno a don Maurilio». 
A nome dei Presbiteri di Seveso, delle religiose e 
della Comunità tutta vengono consegnati ai due 
Sacerdoti due semplici doni per ricordare loro l’im-
pegno di Buon Pastore e di Seminatore della Paro-
la di Dio nelle quattro Parrocchie. 
La festa ha termine sul sagrato della chiesa, dove il 
Corpo Musicale Santa Cecilia di Seveso anima il 
lauto rinfresco organizzato dalla Comunità Pasto-
rale San Pietro da Verona.  
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    di Sara Pellegrino    Don Maurilio e don Andrea,  
noi preghiamo per voi! 

 
 

È  stato bello che, nell’anno in cui il nostro Ar-
civescovo ci invita a sostare nella preghiera, 

siamo stati invitati ad accompagnare i nostri 
Sacerdoti con la preghiera nella settimana che 
ha preceduto l’inizio ufficiale del loro servizio 
nella nostra comunità.  
Diverse sono state le proposte: Sabato 8 Otto-
bre 2022, io ho partecipato al pellegrinaggio 
giubilare a Rho. È stato un momento di comu-

nione in cui tutti i 
Sacerdoti, le Reli-
giose e rappresen-
tanti, seppur non 
numerosi, delle 
quattro Parroc-
chie, si sono rac-
colti nella comune 
preghiera: i laici 
per i loro Pastori e, 
ne sono sicura, 
loro per noi. Insie-
me abbiamo invo-
cato la benedizio-
ne della Madonna 
sul loro nuovo 
mandato. 
In settimana an-
che nelle nostre 

chiese ci sono stati momenti di preghiera e pre-
parazione: la Celebrazione Eucaristica, l’adora-
zione silenziosa e la catechesi sul significato dei 
gesti liturgici che abbiamo poi potuto gustare 
della solenne celebrazione di Domenica. 
Grazie per questo invito a sostare in preghiera, 
grazie per la cura con cui sono stati preparati 
questi momenti, grazie. Noi ci impegniamo a 
continuare ad accompagnarvi nella preghiera: 
sia questo un modo con cui le quattro Parroc-
chie imparino a essere unite pur nella loro iden-
tità. 
È questo il significato del 
dono portato in offerta 
nella solenne Concelebra-
zione Eucaristica e confe-
zionato dai ragazzi del 
Centro Diurno Disabili co-
me semplice segno della 
loro partecipazione a que-
sto solenne evento.    Emilia Ghirardi 



 

 

U n nutrito gruppo di Sevesi-
ni (chi in bus e altri con 

propri mezzi), domenica 13 no-
vembre 2022,  si sono recati a 
Missaglia per il solenne ingresso 
di don Carlo Pirotta nella sua 
nuova destinazione come parro-
co della Comunità Pastorale 

“Maria Santissima Regina dei 
Martiri” formata dalle parroc-
chie di Missaglia, Maresso (sede 
del nostro compianto don Ales-
sandro Brembati) e Lomaniga. 
La funzione si è tenuta nella Ba-
silica Romana Minore di Missa-
glia affollata di tanti fedeli; ceri-

monia iniziata con il saluto del 
nostro sindaco Alessia Borroni, 
che ha ripercorso i buoni rappor-
ti che in questo ultimo anno ha 
avuto con don Carlo; seguito poi 
dal saluto e augurio del sindaco 
di Missaglia. 
La cerimonia introdotta dal Vica-

rio Episcopale mons. Maurizio 

Rolla che ha dato lettura del De-

creto di nomina e dopo i riti di 

accettazione ha solennemente 

pronunciato la frase: “Ecco il 
nuovo responsabile della Comu-

nità Pastorale don Carlo Pirot-

ta”.  E’ seguito un lungo applau-

so. 

Si è poi proseguito con la cele-
brazione eucaristica presieduta 
da don Carlo. 
Al termine della S. Messa don 
Carlo ha voluto ringraziare i sa-
cerdoti presenti e tutti quanti 

Una parte dei premi della lotteria 
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di G.L. - Foto: Antonia Ravese 
 

Ingresso solenne di don Carlo Pirotta a Missaglia 

13 novembre 



 

 

hanno collaborato per la riuscita 
della funzione.  
Si è proseguito come da pro-
gramma nel salone polifunziona-
le dell’oratorio a due passi dalla 
basilica ad un aperi-cena molto 
partecipato e dal classico taglio 
della torta. 
Auguriamo a don Carlo un cam-
mino di buon pastore nella sua 
nuova comunità. 
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N ella serata di venerdì 23 

settembre, a Meda nella 

chiesa di santa Maria Nascen-

te,  gremitissima ed esaurita in 

tutti i posti, l’arcivescovo mon-

signor Mario Delpini ha presen-

tato la proposta pastorale per 

l’anno 22-23: “ Kyrie, Alleluia, 

Amen- pregare per vivere, nel-

la Chiesa come discepoli di Ge-

sù”.   

 

L’arcivescovo è stato introdot-

to dal vicario episcopale della 

zona V, monsignor Luciano An-

garoni, il quale ha ricordato i 15 

anni di nomina da vescovo e i 

cinque da capo della diocesi 

ambrosiana. 

 

Dopo il canto iniziale del “Gloria 

a te Gesù” e la lettura del salmo 

62, l’arcivescovo ha affermato:  

“vivere bene l’anno liturgico è 

la vera proposta pastorale.  

La celebrazione della Pasqua 

nel distendersi di un anno è il 

principio della vita cristiana.  

L’esperienza dell’insignificanza 

e dell’irrilevanza della celebra-

zione dei santi misteri per il rin-

novamento della Chiesa e della 

vita delle persone è un fatto 

che ci provoca, ci interroga, 

…”.   

“La vita delle comunità cristia-

ne della nostra diocesi è carat-

terizzata da una ammirevole 

generosità, da intraprendenza 

eccellente, da una diffusa e ra-

dicata sensibilità verso tutte le 

emergenze. 

Le opere sono molte e buone, 

ma il racconto che se ne fa è 

segnato da frustrazione e ras-

segnazione. L’invito a rimanere 

in Gesù (“senza di me non pote-

te nulla”) è troppo dimentica-

to”.  

E ancora: “nelle comunità sono 

presenti molti appuntamenti di 

preghiera: messa, rosario, ado-

razione, lectio divina, ma l’im-

pressione è che si tratta di linee 

parallele, …la vita non si tra-

sforma. 

La celebrazione non interagisce 

con la pratica quotidiana della 

carità nelle sue varie forme.  

La pratica della carità non inte-

ragisce con la preghiera”.  

Quindi ha spiegato che occorre 

imparare a pregare da Gesù, 

come Gesù, in Gesù, e che il mi-

stero celebrato è principio di 

vita della comunità cristiana e 

del discepolo.  

Ha suggerito: “è necessario che 

un gruppo di persone attente, 

formate, disponibili si prenda 

cura della celebrazione dell’Eu-

caristia, della celebrazione della 

liturgia delle ore, delle forme di 

preghiera comune, anche quan-

do non è possibile la presenza 

del prete per la celebrazione”.  

In un punto del suo intervento 

l’arcivescovo ha ricordato che: 

“il consiglio pastorale è chiama-

to a vivere le riunioni con un 

senso di fede alimentato dalla 

preghiera,  

E’ necessario che la proposta 

pastorale “Kyrie, Alleluia, 

Amen” sia letta e visitata con la 

domanda sulla cura per la pre-

ghiera della comunità, secondo 

le indicazioni offerte dall’arcive-

scovo.  

Il consiglio pastorale deve pren-

dersi cura delle forme e dei 

tempi di preghiera della comu-

nità”.  
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di Cesare Manzoni 

 
 

Abbiamo bisogno di pregare 
 

L’arcivescovo Mario Delpini a Meda 

Proposta pastorale  



 

 

E sì è chiesto: ”come qualificare 

ed incoraggiare la formazione; 

come promuovere, sostenere la 

preghiera in famiglia; come pro-

porre in comunità o in decanato 

la scuola della parola; come ani-

mare la preghiera della comuni-

tà anche nelle chiese in cui non 

si celebra l’eucaristia feriale e 

non è presente il sacerdote; co-

me attivare, incoraggiare, pro-

muovere la scuola di preghiera; 

… 

Nella prefazione della sua lette-

ra ci ricorda anche che 

“La sollecitudine per la preghie-

ra è una forma di carità e ogni 

fratello e sorella dovrebbe 

prendersi cura anche della pre-

ghiera degli altri.  

I preti devono chiedere alla 

gente:  

come pregate? Quando prega-

te? In che modo posso aiutarvi 

a pregare?  

E la gente deve rivolgere ai pre-

ti le stesse domande. 

Infatti nessuno – neppure i pre-

ti, neppure i cristiani impegnati, 

neppure i consacrati e le consa-

crate – è al riparo dalla tentazio-

ne di trascurare la preghiera, 

cioè quel dimorare in Gesù che 

è la condizione irrinunciabile 

per portare molto frutto, se-

condo i criteri di Dio. 

Non riesco a non pensare che la 

tristezza, il grigiore, il malcon-

tento possano avere una radice 

anche nel fatto che preghiamo 

troppo poco e in modo troppo 

diverso da come prega Gesù, 

sempre vivo per intercedere a 

nostro favore (cfr. Eb 7,25). 

 

Propongo quindi di riflettere su 

alcuni temi e pratiche che ri-

guardano la preghiera e invito 

ogni comunità e ogni fedele a 

verificare il proprio modo di ce-

lebrare, di pregare, e a introdur-

re attenzioni, proposte, occa-

sioni per offrire a tutti percorsi 

di preghiera che siano l’anima, il 

respiro, la forza della vita cri-

stiana.  

Lasciamoci fare dallo Spirito di 

Dio. 
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BENEDIZIONI NATALIZIE  
COMUNITARIE PER ZONE  
NELLE CHIESE PARROCCHIALI 
 
 

San Pietro Martire 

Giovedì 1 dicembre   già effettuate 

Venerdì 2 dicembre   già effettuate 

 

Beata Vergine Immacolata 

Lunedì 5  -  Contrada MEREDO - Chiesa San Clemente  ore 17.00 e 20.45 

Martedì 6  -  Contrada CENTRO  - santuario B.V. Immacolata 17.00 e 20.45 

Lunedì 12 - Contrada BOSCHI  - Chiesa San Clemente    ore 17.00 e 20.45 

Martedì 13 - Contrada MADONNINA - Chiesa San Clemente solo ore 20.45 

Mercoledì 14 - Contrada BURGHETT -  Chiesa San Clemente solo ore 20.45 

 

San Carlo Altopiano 

Lunedì 12:    Zona Scienziati  (17.00) - Zona Città (20.45)  

Martedì 13:   Via Cacciatori delle Alpi e zona Finanza (20.45) 

Mercoledì 14:  Zona Alberi (17.00) - Zona Regioni e Sprelunga (20.45) 

 

Ss. Gervaso e Protaso 

5 DICEMBRE  - Zona Mezzera / Confalonieri   ore 17.00 e 20.45 

6 DICEMBRE  - Zona centro           ore 17.00 e 20.45 

14 DICEMBRE - Zona Corso Garibaldi/Oratorio  ore 17.00 e 20.45 

15 DICEMBRE - Zona Isonzo / Scuole via Adua  ore 17.00 e 20.45 

16 DICEMBRE -  Zona Dossi / Cimitero      ore 17.00 e 20.45 



 

 

 40° ANNO del nostro  

ZECCHINO 

a sostegno del COMITATO  

MARIA LETIZIA VERGA 

con la favola  

“LA CITTÀ TRASPARENTE” 
 

1982 – 2022 

 

“In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo  
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40) 

 

Stimolati dall’esempio del beato Carlo Acutis, un adole-

scente del nostro tempo, morto di leucemia al San Ge-

rardo di Monza, che accogliendo Gesù ogni giorno nell’Eu-

caristia ci ha indicato la via della gioia, i nostri ragazzi con 

la fiaba “LA CITTÀ TRASPARENTE” ci hanno aiutato a ri-

scoprire sentimenti di serenità, rispetto e amore: 

in una parola “avere un cuore”. 

 

La Comunità dell’Altopiano di Seveso da quel lontano 1982, guidata dai suoi Sacerdoti e 

provata tristemente dalla leucemia sia infantile che adulta, si è lasciata trasportare da 

questo sentimento e in molti modi ha continuato a sostenere i progetti che man mano il 

Comitato Maria Letizia Verga portava avanti. 
 

Lo spettacolo, che ha visto la partecipa-

zione del signor Verga insieme al nostro 

nuovo Parroco don Maurilio e a don 

Donato, è stato un abbraccio tra le ge-

nerazioni: piccoli recitanti, adolescenti 

cantanti e ballerini, giovani impegnati 

nella scenografia, insieme agli adulti co-

me supporto allo spettacolo. 
 

 

Niente ha la forza delle persone che 
si uniscono per un sogno, perché  

 

“DI LEUCEMIA SI PUÒ E SI DEVE GUARIRE” 
 

Un sentito e riconoscente GRAZIE a tutta la Comunità. 
 

Lidia e Gianni Bianchi    
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Con l’OFTAL un’esperienza  
che rinvigorisce la Speranza  
 
 
 

D al cuore dell’uomo, magari inconsapevolmen-
te, sale ogni giorno un inno alla vita come con-

tinuazione dell'opera del Creatore: immaginazione, 
creatività, manipolazione, accoglienza, contempla-
zione, lavoro, educazione, dono di sé … e poi grati-
tudine e lode.  Talvolta però grida di dolore, invoca-
zioni di aiuto, disperazione scaturiscono dal profon-
do per la presenza del Male sempre più violento e 
vario. Forse per questo Cristo in Croce affida sua 
Madre al discepolo prediletto perché La tenga con 
sé proteggendola, amandola e provvedendo alla 
sua solitudine con affetto filiale. E a Lei indica Gio-
vanni perché lo porti nel cuore e lo sostenga nelle 
difficoltà con infinita tenerezza.  
Maria realizza il desiderio ultimo del Figlio ogni gior-
no e in tanti modi, anche comparendo lungo i secoli 
in tutti i continenti a uomini e donne di tutte le raz-
ze, parlando la loro lingua, privilegiando l'Italia e 
l'Europa cristiana. Lo testimoniano tanti santuari 
presso cui convoca immense schiere di figli adottati 
che Le confidano le loro pene. Li conforta, li esaudi-
sce, li riporta alla fede.  
Lourdes è uno di questi luoghi privilegiati dove, co-
me una regina, dà udienza, rassicura, intercede e 
rinvigorisce la Speranza. Dal 16 al 19 settembre scor-
so sono anch’io presso la Grotta di Massabielle con 
il pellegrinaggio diocesano dell'OFTAL guidato dal 
vicario episcopale Monsignor Erminio De Scalzi e da 
Don Claudio Carboni, assistente spirituale diocesa-
no.  
La Bella Signora ci attende tutti: 450 pellegrini por-
tati da 9 pullman e 180 da un volo in partenza da 
Malpensa. Qualche ora prima di partire uno sciope-
ro in Francia annulla tutti i voli, tranne il nostro che 
viene autorizzato dopo intensa trattativa come con-
voglio sanitario. Potenza di Maria!   
Ella ci aspetta alle 15 presso la Grotta per un saluto 
veloce, prima di accoglierci nella basilica del Rosa-
rio, dove si rende presente Gesù nella Messa cele-
brata da Monsignor De Scalzi assistito da Don Clau-
dio.  
L'indomani mattina la celebrazione penitenziale ci 
prepara a partecipare alle 10 alla S. Messa celebrata 
per noi presso la Grotta: che emozione! Da quanto 

tempo desidero questo momento e ora non mi pare 
vero!  
E’ dono dell'OFTAL di Seveso questo viaggio, que-
sta gioia vissuta come grazia di Maria. Ora posso 
dirLe tutto quello che ho nel cuore, ringraziarLa con 
lacrime di gioia e di fiducia rinnovata, consegnarLe 
tutte le intenzioni che mi sono state affidate, chie-
derLe una grazia particolare per me, per Tommaso 
e per Simone nella certezza che a tempo opportuno 
interverrà.  
Di nuovo la Dolce Signora ci fa incontrare suo Figlio 
nel pomeriggio, perché questo è il suo compito di 
Madre. Nella Prateria smeraldina, che si distende 
accanto al torrente Gave, partecipiamo, pregando e 
meditando, alla VIA CRUCIS commentata appassio-
natamente da Don Claudio.  
I pellegrini sani o ammalati su lettini o limitati in car-
rozzina sfilano commossi ammirando le 17 grandi 
statue di marmo bianco di Carrara alte oltre 2 mt, 
disposte lungo un percorso tra gli alberi che può 
essere anche chiamato VIA PULCHRITUDINIS, per la 
bellezza dell'opera artistica di Maria De Faykod, 
donna di grande fede e contemplazione.  
Nuovamente la Madonna ci aspetta alla Grotta per il 
Rosario e Don Claudio recita la prima decina in colle-
gamento TV.  Ora siamo tutti presenti: 600 ambro-
siani commossi con il cuore fiducioso e rasserenato. 
E così la processione serale con i flambeaux diventa 
ancora un canto di lode e di ringraziamento, un 
grande Magnificat, che le voci e le fiaccole accese 
rendono solenne e suggestivo.  
E’ domenica il giorno dopo; nella chiesa  San Pio X - 
sotterranea, con capienza di 20.000 posti - c'è una 
folla immensa attorno all'altare! In prima fila si di-
spongono i prediletti di Gesù e di Maria, i sofferenti 
in carrozzina e sui lettini. Più di 100 sacerdoti atten-
dono nelle panche riservate l'arrivo del corteo dei 
vescovi e dei sacerdoti concelebranti con le càsule 
verdi, tra cui anche il nostro assistente spirituale.  
Accompagnano la Messa internazionale, celebrata 
in latino, canti in tutte le lingue con traduzione sui 
maxi- schermi. Sono presenti oltre 12.000 persone al 
Sacrificio Divino: penso alla folla che seguiva Gesù in 
Terrasanta e tra me dico: “Non prarevalebunt i ne-
mici di Dio”; e poi “Con questi sacerdoti mariani 
Maria trionferà come a Lepanto contro i Turchi, do-
ve ottenne la vittoria con minori schiere e una fitta 
nebbia! “ .  

 

 

 
 

 
 

Lourdes: dove Maria attende i sofferenti 
nell’anima e nel corpo 

Pellegrinaggio OFTAL 
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Archivio famiglia Volpi 

Non viene dimenticata Santa Bernadette di cui visi-
tiamo i luoghi dove visse in totale povertà e perfetta 
umiltà. Dopo il pranzo festeggiamo gli anniversari di 
matrimonio, portiamo Gesù Eucaristico in processio-
ne e Lo adoriamo in silenzio cuore a cuore, stando in 
ascolto delle sue parole più intime.  
Poi si va da “Achero”, come Bernardette chiamava 
l’Immacolata, a prendere commiato prima di lasciare 
il Suo feudo: con infinita gratitudine recitiamo l'ulti-
mo Rosario.  
Domattina, prima di partire per l'Italia, l’Unzione de-
gli Infermi renderà la sofferenza meno pesante, più 
sopportabile e la Speranza più certa. Don Claudio 
invece guiderà un gruppo di pellegrini a Nevers a 
venerare Bernadette.   
Grazie di cuore alla dolcissima Regina che ci ha mo-
strato la realtà della Pace nel suo Regno! Grazie ai 
sacerdoti, figli prediletti tra i prediletti, a Monsignor 
De Scalzi e a Monsignor Paolo Angelino, presidente 
generale dell'OFTAL, al nostro assistente spirituale 
Don Claudio!  
Insieme abbiamo vissuto giorni indimenticabili per la 
Grazia e la Speranza che ci hanno donato. In loro ab-

biamo riconosciuto la sollecitudine di Maria nel servi-
re, l'umiltà preziosa di Bernadette, i gesti di ubbi-
dienza di Gesù verso il Padre.  
Grazie ai volontari dell'OFTAL - barellieri e dame, gio-
vani e non più giovani - per la disponibilità e l'acco-
glienza verso tutti, a Maria Rosa e a Donatella in par-
ticolare verso di me. Il sorriso di Maria era nei loro 
occhi e non lo dimenticherò mai. Mediante il loro 
servizio, la Sua vicinanza ha modificato il nostro mo-
do di guardare la realtà rendendoci più contemplati-
vi e riconoscenti.  

Cesarina Ferrari Ronzoni 

Lourdes: il ritorno 
 

16 Settembre 2022: sono le ore 
6:00 del mattino, trascinando un 
trolley, mio marito ed io ci rechia-
mo in piazza della chiesa all’Alto-
piano di Seveso, dove ci attendo-
no don Claudio Carboni col pul-
mino dell’Oratorio, Marco, il no-
stro autista e alcuni amici. La no-
stra meta sarà Lourdes. 
Ritornare, dopo tre anni, in que-
sto paesino ai piedi dei Pirenei 
dove la Vergine Maria è apparsa 
alla giovane Bernadette, è per me 
come respirare una boccata d’a-
ria fresca e pura. Le strade bruli-
cano di pellegrini, i negozi sono 
quasi tutti aperti, anche gli alber-
ghi sono al completo. La Lourdes 
che vedevo in televisione, al tem-
po della pandemia, è rinata e nul-
la sembra sia cambiato. 
Sono al mio 28° pellegrinaggio, 
ma a Settembre vengo per la pri-
ma volta, non conosco nessuno, 
tranne Donatella che presta ser-
vizio con me in albergo. 
Negli ultimi pellegrinaggi di Giu-

gno sono stata in accueil con l’in-
dimenticabile Cristina, i suoi ra-
gazzi di Piedi e rotelle e i miei di 
Oasi 2 di Barlassina (quanto mi 
mancate!). Ed è proprio da que-
sta esperienza che ho capito di 
essere maturata in sensibilità e 
nel servizio di squadra. 
Questo per me è un pellegrinag-
gio speciale, anzi il mio pellegri-
naggio.  
Mio marito ed io siamo qui per 
ringraziare la Vergine Maria per-
ché, per sua intercessione, abbia-
mo ricevuto due grandi doni. An-
cora una volta Gesù non ha sapu-
to dire di no alla sua e nostra Ma-
dre: dopo due anni tempestosi 
siamo ritornati a vedere il sere-
no. La prima sera, molto tardi, 
dopo aver accolto in albergo i 
pellegrini che sono arrivati in 
pullman, con Donatella mi reco 
alla Grotta. Il flambeaux è termi-
nato da un pezzo, la gente è ri-
tornata ai propri alberghi e le 
strade sono quasi deserte; il si-
lenzio sta ritornando a Lourdes, 
ma la vera quiete, la serenità la 

trovo mettendomi ai piedi di Ma-
ria, che col suo sguardo tenerissi-
mo di Madre premurosa sembra 
dirmi: «Ti aspettavo». Io mi sento 
stretta dalle sue braccia, mentre 
due lacrimoni rigano il mio viso. 
Apro a lei il mio cuore, le dico con 
gioia il mio grazie per essere lì, 
poi la guardo in silenzio. 
Stare alla sua presenza è per me 
una sensazione indescrivibile, 
quasi magica che ti dà la forza, 
una volta a casa, di affrontare 
tutte le difficoltà e i momenti di 
sfiducia che la vita spesso ti pre-
senta, ma anche la gioia di essere 
testimone, come ha fatto santa 
Bernadette. Dopo aver ascoltato 
un’omelia di monsignor De Scalzi 
dove raccomandava a noi Oftalia-
ni di costruire “una rete di vici-
nanza con gli ammalati” ho un’i-
dea ben precisa. 
Ne parlo col mio gruppo e con il 
parroco don Maurilio e questo 
sarà il programma dell’Oftal nel 
2023: «Portare il conforto di Dio a 
quelli che soffrono». 

Maria Rosa Santambrogio 
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di Giancarlo e Stefano 
 

 
 

Un anno vissuto … solidalmente! 

C ome ormai accade da diver-

si anni, anche il 2022 non è 

stato un anno qualunque per la 

Caritas parrocchiale.  

Se il biennio precedente è stato 

caratterizzato dalla pandemia, 

quest’anno, che doveva segna-

re il ritorno progressivo alla nor-

malità (pur con l’impatto enor-

me che il Covid ha avuto sulle 

situazioni di bisogno e di disa-

gio), ha visto irrompere l’emer-

genza Ucraina, che ha costretto 

a rivedere completamente e in 

un lasso brevissimo di tempo 

tutta la nostra organizzazione 

dell’assistenza.  

 

A partire dal mese di marzo, 

l’ondata via via più montante di 

profughi ha richiesto un aumen-

to di disponibilità e di impegno. 

Fino all’inizio dell’estate, la sede 

Caritas è spesso rimasta aperta 

quasi tutti i giorni della settima-

na, sia per organizzare l’acco-

glienza e il ricollocamento dei 

profughi, sia per provvedere 

alla loro assistenza in termini di 

cibo, vestiario e sostentamento 

economico, anche indirizzato 

alle famiglie ospitanti.  

Presi alla sprovvista dal massic-

cio arrivo di fuggitivi, anche le 

strutture pubbliche cittadine 

hanno cercato appoggio nella 

Caritas, che spesso si è affianca-

ta ad esse nelle operazioni di 

identificazione, collocamento e 

monitoraggio degli ospitati. 

L’ondata emotiva suscitata 

dall’emergenza ha, ancora una 

volta, favorito una nuova dispo-

nibilità al servizio, anche breve 

e saltuario, che si è rivelato pre-

zioso (e in alcuni casi fonda-

mentale) per fronteggiare la 

situazione; l’ennesimo segnale 

di generosità dei sevesini che, 

con grande spirito di sensibilità 

nei confronti delle persone in 

maggiori difficoltà, non hanno 

fatto mancare loro assistenza 

materiale ed economica.  

 

A ciò si aggiunga anche lo sfor-

zo dell’amministrazione comu-

nale, che alle risorse del Fondo 

Seveso Solidale ha saputo rapi-

damente aggiungere ulteriori 

contributi, con i quali abbiamo 

assieme fronteggiato le princi-

pali emergenze. 

 

Alla luce di quanto detto, è be-

ne distinguere le due fasi dei 

nostri interventi, molto differen-

ti tra loro per modalità e obietti-

vi. 

 

ASSISTENZA AI CONCITTADINI 

Ormai stabilmente equamente 

distinti tra stranieri e residenti 

storici, abbiamo accolto all’A-

scolto 230 persone e consegna-

to 330 pacchi alimentari.  

Tramite il Fondo Seveso Solida-

le, sono stati erogati € 19.270 ed 

ulteriori € 4.660 tramite il Fon-

do Caritas della Comunità Pa-

storale.  

Gli aiuti sono stati prevalente-

mente indirizzati al pagamento 

Caritas 
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delle utenze, di canoni d’affitto 

o di spese condominiali, oltre a 

spese mediche. Sono state inol-

tre stanziate due borse lavoro, 

per complessivi € 2400. Va se-

gnalato che gli interventi econo-

mici sono praticamente triplicati 

rispetto allo scorso anno, segno 

di una sempre maggiore difficol-

tà a far fronte alle spese corren-

ti da parte degli assistiti, alcuni 

dei quali appaiono oggi, pur-

troppo, in una situazione croni-

ca, di difficile risoluzione o, per 

lo meno, di evoluzione in me-

glio. 

 

ASSISTENZA AI PROFUGHI 

UCRAINI 
  

Come mostra il grafico (fonte: 

Caritas Ambrosiana), in modo 

del tutto inaspettato oltre un 

quarto dei profughi ucraini di-

retti in Lombardia ha cercato 

residenza nel Vicariato di Mon-

za, al quale Seveso appartiene. 

Questo ha significato un grande 

ed improvviso afflusso di perso-

ne che chiedevano temporanea-

mente di poter vivere nella no-

stra zona, con un enorme di-

spendio di forze per cercare di 

fronteggiare l’emergenza.  

Nel momento maggiormente 

critico, coincidente con i mesi di 

aprile e maggio, a Seveso sono 

stati ospitati fino a 169 profu-

ghi, molti dei quali richiedenti 

asilo presso familiari già resi-

denti sul territorio, altri giunti in 

modo quasi casuale. 

Anche se per la maggior parte 

hanno trovato accoglienza pres-

so famiglie ucraine o italiane, va 

sottolineato come 5 apparta-

menti siano stati messi a dispo-

sizione da privati e 2 dalla Par-

rocchia; diversi profughi hanno 

soggiornato solo pochi giorni in 

famiglie italiane o in strutture 

ricettive, salvo trasferirsi altrove 

per impossibilità a garantire le 

condizioni di una prolungata 

permanenza.  

 

In tale contesto, l’impegno di 

Caritas non è stato indirizzato 

solo ad assistere i profughi, ma 

anche ad aiutare le famiglie 

ospitanti a sostenere gli oneri 

che l’ospitalità comportava.  

In ciò preziosa è stata la colla-

borazione con l’amministrazio-

ne comunale, che ha messo a 

disposizione € 11.000 in “bonus 

energia” per il parziale paga-

mento delle bollette e oltre € 

5.000 in buoni spesa.  

 

Da parte sua, Caritas ha raccolto 

quasi € 12.000 in donazioni alle 

parrocchie, oltre a € 10.000 

offerti da privati.  

 

Di tali fondi, € 3.000 sono stati 

destinati alle Caritas di Iasi 

(Romania), Irmes (Moldavia) ed 

Odessa (Ucraina), per assistere 

le popolazioni bisognose rima-

ste in patria; il rimanente è stato 

destinato al sostegno economi-

co dei profughi e dei loro ospi-

tanti.  

Complessivamente sono stati 

distribuiti numerosi capi di ve-

stiario e beni di prima necessità 

(anche per provvedere ai biso-

gni di neonati e minori) e sono 

stati distribuiti circa 250 pacchi 

alimentari. 

Attualmente le famiglie residen-

ti sul territorio sono ancora una 

ventina, corrispondenti a circa 

70 profughi. Le attuali condizio-

ni del conflitto, tuttavia, fanno 

temere una nuova ondata di 

profughi nelle prossime setti-

mane. 
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D omenica 23 ottobre 2022 come ogni anno 
in questa occasione oltre a ricordare tutti i 

missionari del mondo abbiamo anche effettuato 

la consueta vendita di mele, torte e biscotti. 
In dettaglio abbiamo venduto 70 sacchetti di 
mele, 42 torte e molte confezioni di biscotti. 
Il ricavato (€ 1.350 dedotto il costo delle mele e 
dei biscotti € 370, le torte sono state offerte da 
un anonimo benefattore che ringraziamo) è sta-
to di € 980 versato alla Diocesi per attività mis-
sionarie. 

L o scorso 18 settembre, Gior-

nata per il Seminario, come 

tutti gli anni le Amiche del Semi-

nario della Parrocchia dei Ss. 

Gervaso e Protaso hanno prepa-

rato una vendita di oggetti per 

raccogliere fondi da destinare ai 

seminaristi in difficoltà.  

Quest’anno il piatto forte è stata 

la vendita di dolciumi apposita-

mente preparati, i famosi 

GAGIUTEI. 

Si sono venduti sul sagrato della 

chiesa parrocchiale e quest’anno 

si è aggiunta anche la Parrocchia 

di San Carlo Altopiano.  

Vendita andata oltre le più rosee 

previsioni. Infatti con la vendita 

si sono raccolti € 1.805. 

Ringraziamo i volontari che si 

sono prestati a donare il loro 

tempo e che si sono succeduti 

prima e dopo le sante messe nel-

le due parrocchie interessate. 

 
 

 

Giornata per il Seminario  

Parrocchia Ss. Gervaso e Protaso 
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COMUNITA’ PASTORALE  

S. PIETRO DA VERONA – SEVESO 

 

 

 

 

 

 
 

Itinerari formativi mensili su alcuni brani del vangelo di Luca 

Animatore: Cesare Manzoni 
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PARROCCHIE - ORARI - DATE 

  1 2 3 4 5 6 7 

  
novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio 

S. CARLO 
ore 15 mercoledì 

sala parrocchiale 

9 14 18 15 15 19 10 

SS. GERVASO PROTASO 
ore 14,45giovedì 

sala parrocchiale – entrata cortile chiesa 

10 15 19 16 16 20 11 

S. Pietro M. 
ore 15,00 venerdì 

casa parrocchiale 

11 16 20 17 17 21 12 

PROGRAMMA INCONTRI 2022 - 23 

1 Il Magnificat (Lc. 1, 46-55) novembre 

2 La preghiera di Gesù sul monte della Trasfigurazione (Lc. 9, 28-36) dicembre 

3 Il Padre nostro (Lc. 11, 1-4) gennaio 

4 L’efficacia della preghiera (Lc. 11, 5-13) febbraio 

5 La perseveranza nella preghiera (Lc. 18, 1-8) marzo 

6 L’umiltà nella preghiera (Lc. 18, 9-14) aprile 

7 La preghiera di Gesù nel Getsemani e sulla Croce (Lc. 22, 39-46) maggio 

Sono invitati anche i simpatizzanti e i non iscritti al M.T.E. 

IL VALORE  

DELLA  

PREGHIERA 



 

 

F orse non tutti sanno che, 
attraverso il Gruppo Missio-

nario di Seveso anche voi state 
partecipando in modo attivo al 
sostegno di questi progetti in 
quattro piccolissimi angoli di 
Africa:   
La comunità Maasai di Mkindi 

(villaggio nella savana Tanza-
niana del distretto di Handeni 
regione di Tanga prov. Dar Es 
Salaam),  

A Zeneti (Tanzania regione di 
Tanga) il dispensario di Padre 
Roberto, (che dovrà diventa-
re un ospedale con attrezza-
ture per esami e cure alla por-
tata di tutta la popolazione) 
che è riuscito anche a orga-
nizzare una fattoria con la 
possibilità di distribuire il lat-
te, ed una scuola pratica di 
coltivazione. 

A Malindi (regione di Kilifi, pro-
vincia di Mombasa-Kenya) 
con don Bernardo, sacerdote 
cattolico, che ha organizzato 
un centro di accoglienza per 
minori abusati oltra ad una 

scuola ed un asilo. 
A Watamu, villaggio di Kanani 

(regione di Kilifi, provincia di 
Mombasa-Kenya) abbiamo 
realizzato una piccola attività 
lavorativa: una macina per il 
granoturco, poiché la pande-
mia ha talmente impoverito 
le persone del luogo da non 
avere i soldi per recarsi in mo-
to (a pochi km, alla più vicina 
macina). 

Nel 2019, con l’aiuto di alcuni 
amici, ho fondato l’associazione 
LEQUATTROELLE - La Leo Liten-
de Leo - Odv per continuare il 
sostegno alla comunità Maasai 
di Mkindi, attività che principal-
mente riguardava l’istruzione 
dei bambini: all’epoca pagava-
mo la scuola a 13 bambini. 
Con il passare del tempo i soste-
nitori e simpatizzanti dell’asso-
ciazione sono aumentati fino a 
permetterci, a tutt’ora di far stu-
diare 29 bambini, costruire un 
gabinetto con un locale per la 
doccia, istallare 11 cisterne per la 
raccolta dell’acqua piovana, e, a 

causa della siccità (sono manca-
te ormai 5 stagioni della pioggia) 
85 carichi di acqua per i bisogni 
primari; sostenere con piccoli 
contributi anche le attività di 
padre Roberto e don Bernardo. 
Tutti sentiamo parlare di storie 
di povertà e sopravvivenza al 
limite dell’accettabile e delle in-
giustizie, ma vorrei raccontarvi 
delle persone con le quali negli 
anni abbiamo stretto dei veri 
rapporti di amicizia: con Kone e 
Matayo ( i nostri due referenti 
presso il villaggio Maasai) il con-
tatto è quotidiano, abbiamo vis-
suto insieme il dramma della 
pandemia: i bambini piangevano 
e la preoccupazione degli adulti 
era tanta: se morivano i bianchi 
che hanno a disposizione medi-
cine e ospedali, cosa ne sarebbe 
stato del popolo africano? Così 
si sono moltiplicate le preghiere 
per loro stessi ma anche per noi: 
sappiate che tutti i giorni gli ami-
ci masai chiamano e chiedono 
“come stanno gli amici?” e ci 
ricordano giornalmente nelle 

 

 

 
di Giovanna Frare 

 

LA LEO LINTENDE LEO 
Fai oggi ciò che devi fare oggi (le quattro elle) 

Dalla Tanzania 
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loro preghiere. 
Ora invece è palpabile sia in Tan-
zania sia in Kenya la preoccupa-
zione per la siccità che da quasi 
tre anni sta martoriando la fascia 
sub-tropicale dell’Africa e l’in-
comprensibile (ai loro occhi) au-
mento del costo del riso, delle 
farine e dei carburanti che stan-
no determinando una vera crisi 
alimentare, Matayo spesso mi 
chiede: ”Dio cosa pensa? vuole 
farci morire?”… cosa risponde-
re? In realtà la guerra e il dissen-
nato uso delle risorse sono le 
vere cause di tutto ciò… eppure 
subito dopo si coglie in modo 
inequivocabile la gioia per avere 
dei bianchi come amici: per que-
ste persone è rassicurante sape-
re che dall’altra parte del mondo 
c’è qualcuno che pensa a loro. 
Questa estate, nel mio viaggio 
annuale, ero accompagnata da 
una cara amica sevesina e abbia-
mo vissuto insieme la gioia di 
poterci incontrare con i bambini 
della comunità Masai e di vedere 
i loro genitori (alcuni dei quali 
hanno fatto ore di cammino a 
piedi) ringraziarci dell’opportuni-
tà di istruzione che diamo ai loro 
figli, l’indimenticabile esperienza 
di acquistare 83 paia tra infradito 
e sandaletti per i bambini e le 
loro “Mamy” ripagata ampia-
mente dagli occhi brillanti e felici 
per tale regalo. Nella casa-
capanna abbiamo pranzato con 
loro diverse volte mangiando il 
cibo preparato dalle donne per 
gli ospiti: principalmente tea e 
riso. 
A circa 120 Km dal villaggio Ma-
sai, a Zeneti (siamo ancora in 
Tanzania); abbiamo incontrato 
padre Roberto con il suo sorriso 
rassicurante ed una fede incrolla-
bile attraverso la quale sostiene 
le persone nelle loro malattie, le 
donne in gravidanza vengono 

aiutate nel loro percorso fino al 
compimento dell’anno del bam-
bino, l’allevamento di mucche 
che permetta la raccolta del lat-
te e la fabbricazione dello Yo-
gurt. 
Il viaggio è continuato verso il 
Kenya dove, sulla costa, abbia-
mo incontrato don Bernardo e 
conosciuto gli ospiti, alcuni dei 
quali molto piccoli, del centro di 
accoglienza per bambine e bam-
bini abusati, ascoltato il suo rac-
conto. Purtroppo nei mesi prece-
denti un incendio ha devastato 
gli uffici della struttura, l’Associa-
zione ha deciso di sostenerlo 
con l’acquisto di un computer ed 
una stampante e con prospetti-
va di aprire, se possibile una fu-
tura collaborazione. 
Ultima tappa a Watamu-Kanani 
dove ci siamo incontrate con le 
donne che lavorano alla macina, 
i loro bambini ed una simpaticis-
sima visita (con distribuzione di 
biscotti) alla scuola materna del 

villaggio. 
Un sentito ringraziamento sia da 
parte dell’associazione sia dagli 
amici africani al gruppo Missio-
nario Sevesino per i contributi 
e…alla prossima occasione! 
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Di Marco Maurichi 
 

 

Una persona semplice, intelligente, generosa, aperta agli altri 

Lo ricordiamo... 

N el corso delle ultime settimane ci ha lasciato 
un caro amico del Gruppo Missionario parroc-

chiale e di tutto l’oratorio Paolo VI.  
L’amico Marzio Botta è stato parte attiva del Grup-
po Missionario dai tempi della sua fondazione con 
Don Angelo Mutti; la nostra amicizia si è rinsaldata 
negli anni nel gruppo sportivo “In Robore Virtus” . 
La sua presenza tra noi era sempre caratterizzata 
dalla messa a disposizione dei suoi talenti artistici, 
intellettivi, conviviali e anche musicali. 
Come non ricordare le serate passate con Luciano 
Pogliani e Maurizio Ravasi a perlinare le salette al 
piano interrato dell’oratorio Paolo VI oppure a pre-
parare i cartelloni informativi sulle attività svolte; 
indimenticabile in particolar modo un cartellone sul 
viaggio effettuato da un gruppo di parrocchiani alla 
GMG di Czestochowa nell’anno 1991, da esporre 
alla festa dell’oratorio di quell’anno. 
Ci piace ricordare Marzio quando ha messo a dispo-
sizione il suo talento artistico nel disegnare il logo 
della società sportiva “In Robore Virtus”, con la 
quale siamo partiti nel lontano 1991 per riportare il 
campionato di calcio CSI all’oratorio Paolo VI di Se-
veso e dove, negli anni Duemila, si sono sviluppate 
le attività della società nel settore giovanile dell’at-
letica o quando con le sue doti informatiche ha in-
ventato un programma per stilare le classifiche del 
campionato, da pubblicare sul giornalino della so-
cietà sportiva . 
E’ bello anche ricordare Marzio a collaborare con il 
Gruppo Missionario Parrocchiale, in particolare al 
campo di lavoro nei sabato pomeriggio passati as-
sieme sul furgone a raccogliere la carta o a smonta-
re una lavatrice per effettuare già da allora la rac-
colta differenziata. Indimenticabili le serate passate 
assieme a lui, Maurizio Ravasi e ad altri componenti 
del Gruppo Missionario nella casa parrocchiale a 
suddividere, smistare e impacchettare gli aiuti per 
le missioni di padre Ottorino in Mozambico  o di  
Suor Rosella in Albania,  predisponendo il materiale 
per i container e preparando diligentemente i vari 
colli; da buon ingegnere aveva anche studiato un 
modulo per i documenti di spedizione .  
Quante belle giornate passate assieme in monta-
gna, dove si arrivava con la sua mitica Mini grigia 
fine anni settanta; quanti ricordi nei viaggi fatti nei 
paesi dell’Est Europa con i mezzi più improbabili e 

le spedizioni per portare aiuti a Suor Rosella in Al-
bania con i potenti furgoni del Maurizio. 
Quelle poche volte che ci permetteva di godere del 
suo talento musicale, suonando la chitarra o il pia-
noforte o cantando canzoncine satirico-goliardiche 
del non ancora famoso gruppo “Elio e le storie 
……”; da lì l’amichevole soprannome di Zio Mar. 
Molte persone si ritroveranno in questi episodi del-
la vita di Marzio, fa piacere riviverli e far sapere a 
chi non lo ha conosciuto personalmente il valore di 
una persona semplice, intelligente, generosa, aper-
ta agli altri - insomma un vero amico. 
Ciao Zio ….. 

Foto aprile 2007 a Kos/Fane Albania , da suor Rosella 



 

 

BEATA VERGINE IMMACOLATA 
 

Elenco aggiornato  al 30 novembre 

 
 
DICEMBRE 2022 
 

01 Giovedì 18.30 S. Messa plurintenzionata 
02 Venerdì 08.30 Don Agostino Meroni  
03 Sabato  18.00 
04 Domenica 08.30  
    10.30  
    18.00  
05 Lunedì  08.30  
06 Martedì  08.30 Don Roberto Trezzi 
07 Mercoledì 08.30 Ponti Ambrogio e Borgonovo Lucia 
08 Giovedì 08.30 
    10.30 
    18.30  
09 Venerdì 08.30 Gariboldi Ferdinando, Luigia e Cleofe  
10 Sabato  18.00 
 
11 Domenica 08.30  
    10.30  
    18.00  
12 Lunedì  08.30 Salvati Francesco 
13 Martedì  08.30 Caruso Giuseppe, Ferdinando e 
      Mastrandrea Giovanna 
14 Mercoledì 08.30  
15 Giovedì 18.30 S. Messa plurintenzionale 
16 Venerdì 08.30  
17 Sabato  18.00  
 
18 Domenica 08.30  
    10.30  
    18.00  
19 Lunedì  08.30 Pontiggia Cesarina e Gerosa Ernesto 
20 Martedì  08.30 Bonaldo Angelo e defunti famiglia  
      Caberlin Giuseppe 
21 Mercoledì 08.30 Cattaneo Luigi e Virginia 
22 Giovedì 18.30 S. Messa plurintenzionale 
23 Venerdì 08.30  
24 Sabato  18.00  
    24.00  
 
25 Domenica 08.30 SANTO NATALE 
    10.30  
    18.00  
26 Lunedì  08.30 
27 Martedì  08.30  
28 Mercoledì 08.30  
29 Giovedì 18.30 S. Messa plurintenzionale 
30 Venerdì 08.30 Graziella e defunti famiglie  
      Busnelli e Mazzola 
31 Sabato  18.00  
 

 
 
 
 

 
 
GENNAIO 2023 
 

01 Domenica 08.30  
    10.30  
    18.00  
02 Lunedì  08.30   
03 Martedì  08.30  
04 Mercoledì 08.30  
05 Giovedì 18.30 S. Messa plurintenzionale 
06 Venerdì 08.30   
    10.30 
    18.00 
07 Sabato  18.00  
 
08 Domenica 08.30  
    10.30  
    18.00  
09 Lunedì  08.30 Mazzola Marisa 
10 Martedì  08.30  
11 Mercoledì 08.30  
12 Giovedì 18.30 S. Messa plurintenzionale 
13 Venerdì 08.30   
14 Sabato  18.00  
 
15 Domenica 08.30  
    10.30  
    18.00  
16 Lunedì  08.30  
17 Martedì  08.30  
18 Mercoledì 08.30 Gariboldi Carlo, Del Pero Erminia e  
      D’Avolio Leonardo  
19 Giovedì 18.30 S. Messa plurintenzionale 
20 Venerdì 08.30 Rivetti Battista 
21 Sabato  18.00  
 
22 Domenica 08.30  
    10.30  
    18.00  
23 Lunedì  08.30  
24 Martedì  08.30  
25 Mercoledì 08.30  
26 Giovedì 18.30 S. Messa plurintenzionale 
27 Venerdì 08.30 Motta Natalina, Luigi, Maddalena e  
      Sergio 
28 Sabato  18.00 
29 Domenica 08.30  
    10.30  
    18.00  
30 Lunedì  08.30  
31 Martedì  08.30  

Intenzioni celebrazioni eucaristiche 
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Ss. GERVASO E PROTASO 
 

Elenco aggiornato  al 30 novembre 
 
 

DICEMBRE 

 

01 Giovedì 08.30 Conti Fede e Gianni 

    18.00 S. Messa plurintenzionale 

      Barindelli Fiorenzo 

02 Venerdì 08.30  

    18.00 Maria, Linda e Gaetano 

03 Sabato  08.30  

    17.30  Borgonovo Remo e  

      don Armando Colombo 

 

04 Domenica 09.00 Card.Carlo Confalonieri e familiari defunti 

    11.00  Per tutta la Comunità Pastorale 

    18.00 Galimberti Gaetano e coniugi Bizzozero 

05 Lunedì  08.30 Pellegatta Antonio, Marzorati Faustina e 

      familiari defunti 

    18.00 Grassi Pia 

06 Martedì 08.30  

    18.00 Santambrogio Giuditta e Angelo 

07 Mercoledì 09.00 Moiraghi Mario e Santambrogio Maria e 

      Carlo - Orsenigo Ermanno 

    17.30  

08 Giovedì 09.00  

    11,00  

    18.00  

09  Venerdì 08.30  

    18.00 Rubin Evaristo e Trovò Ines 

10 Sabato  08.30  

    17.30  Antonio, Chiara Meroni 

 

11 Domenica 09.00 Cereda Luigi, Luigia e Maria 

    11.00  Per tutta la comunità pastorale 

    18.00 Mauri Renato e genitori 

12 Lunedì  08.30  

    18.00 Rigamonti Giuseppe e Origgi Carla 

13 Martedì 08.30  

    18.00 Visconti Rosa e Bizzozero Ferdinando 

14 Mercoledì 09.00 Zappa Dante 

    18.00 Anime del Purgatorio 

15 Giovedì 08.30  

    18.00 UFFICIO DEFUNTI PARROCCHIA 

    Meroni Raffaele, Gorla Graziella, 

    Pavan Lino Umbertino, Galli Giulio, Gorla Pina, 

    Monti Mario Giuseppe, Cecconello Gilberto, 

    Colombo Carla Maria, Chiarenza Angela, 

    Alberio Antonia Maria,  

    Leone Paola Carmen Adelia, Brun Ivonne,  

    Vago Pietro Giuseppe, Frustaci Nicola, 

    Carimati Massimo Maurizio,  

    De Bastiani Fiorenzo, Tagliabue Luigi,  

    Orsenigo Ermanno, Fino Aldo, Lecchi Giuseppe,  

    Paleari Marisa, Malgioglio Giuseppe 

    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,  

    Agostino e Filomena Fiorentino e figli 

    Ottolina Fiorenzo, Radaelli Piercarla e 

    Radaelli Roberto, Mons. Giuseppe Castiglioni 

16 Venerdì 08.30  

    18.00 Marelli Roberto e Giuseppe,  

      Formentini Amalia, Confalonieri  

      Giuseppe, Attilia e Oggioni Agnese 

17 Sabato  08.30  

    17.30  Galimberti Gino e Cecilia 

 

18 Domenica 09.00  

    11.00  Per tutta la Comunità Pastorale 

    18.00 Don Luigi Pozzoli 

19 Lunedì  08.30  

    18.00 Sartor LIbero 

20 Martedì 08.30 S. Messa plurintenzionale 

    18.00 Silva Franco 

21 Mercoledì 09.00  

    18.00 Bizzozero Ugo 

22 Giovedì 08.30  

    18.00 S. Messa plurintenzionale 

23 Venerdì 08.30  

    18.00 Basilico Angelo 

24 Sabato  18.00  

    22.00  

 

25 Domenica 09.00 S. NATALE 

    11.00  

    18.00  

26 Lunedì  09.00  

    11.00  

    18.00  

27 Martedì 08.30  

    18.00 Tornatora Antonino 

28 Mercoledì 09.00 Giacomo Manca 

    18.00 Isabella Augello 

29 Giovedì 08.30  

    18.00 S. Messa plurintenzionale 

      Eliana 

Intenzioni celebrazioni eucaristiche 
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30 Venerdì 08.30 Carla e Abele Caglio 

    18.00 Augusto, Natalina, Carlo 

31 Sabato  08.30  

    17.30  

 

GENNAIO 2023 

 

01 Domenica 09.00 Lanzani Adolfo e Marelli Angela 

    11.00  Per tutta la Comunità Pastorale 

    18.00 Pellegatta Antonio, Marzorati Faustina e 

      familiari defunti 

02 Lunedì  08.30  

    18.00  

03 Martedì 08.30 Dho Gianluca e Annoni Maria Sara 

    18.00 Ballabio Mario e Balestrini Rita 

04 Mercoledì 09.00  

    18.00 Fumagalli Maria Angela 

05 Giovedì 08.30 Aliturgico 

    18.00 S. Messa plurintenzionale 

06 Venerdì 09.00  

    11.00  

    18.00 Famiglia Mariani Giuseppe 

07 Sabato  08.30  

    17.30  

 

08 Domenica 09.00  

    11.00  Per tutta la Comunità Pastorale 

    18.00 Card.Carlo Confalonieri e familiari defunti 

09 Lunedì  08.30  

    18.00  

10 Martedì 08.30  

    18.00 Balestrini Rina e Radice Luigi 

11 Mercoledì 09.00 Bizzozero Riccardo e Caronni Maria 

    18.00 Bo’ Casilda 

12 Giovedì 08.30  

    18.00 S. Messa plurintenzionale 

      Mons. Giuseppe Castiglioni 

      Squizzato Adelaide, Fogal Rita,  

      Favaro Roberto, Terraneo Renato 

13 Venerdì 08.30  

    18.00 Antonietta Alberio 

14 Sabato  08.30  

    17.30  

 

15 Domenica 09.00 Colombo Dante, Angela e Cesare 

    11.00  Per tutta la comunità pastorale 

    18.00  

16 Lunedì  08.30  

    18.00 Meroni Roberto e Cazzaniga Anna 

17 Martedì 08.30  

    18.00  

18 Mercoledì 09.00  

    18.00 Claudio e Piera Nerini 

19 Giovedì 08.30  

    18.00 UFFICIO DEFUNTI PARROCCHIA 

    Nardin Giovanna, Antonini Giovanna, 

    Bizzozero Enrichetta, Menaspà Giovanni, 

    Pappalardo Francesco 

20 Venerdì 08.30 Orsenigo Maria Teresa, Davide,  

      Carlo e Anna 

    18.00  

21 Sabato  08.30 Claudio Annoni 

    17.30  

 

22 Domenica 09.00 Martina e Francesco Presotto e genitori 

    11.00  Per tutta la Comunità Pastorale 

    18.00  

23 Lunedì  08.30  

    18.00 Sorelle Ghirardi e Turati 

24 Martedì 08.30 S. Messa plurintenzionale 

    18.00  

25 Mercoledì 09.00  

    18.00  

26 Giovedì 08.30  

    18.00 S. Messa plurintenzionale 

27 Venerdì 08.30  

    18.00 Oltolina Angela 

28 Sabato  08.30  

    17.30   

29 Domenica 09.00 Maggiolini Matteo 

    11.00  Per tutta la comunità Pastorale 

    18.00  

30 Lunedì  08.30 Dho Gianluca e Annoni Maria Sara 

    18.00 Talamon Domenico 

31 Martedì 08.30  

    18.00 Besana Luigi, Pizzolato Lino e Tarcisio e 

      Cereser Giovanna 

 

FEBBRAIO 2023 

 

01 Mercoledì 09.00  

    18.00  

02 Giovedì 08.30 Card.Carlo Confalonieri e familiari defunti 

    18.00 S. Messa plurintenzionale 

03 Venerdì 08.30  

    18.00  

04 Sabato  08.30  

    17.30 Volpi Ines 
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PARROCCHIA Ss. GERVASO E PROTASO  

26 AROSIO LANZAROTTO EMANUELE 
27 ELLI MATILDE 
28 GUMIER BENEDETTA 
 Battezzati il  18 settembre 
 

29 DONI FEDERICO 
30 MAZZOLENI SOFIA 
 Battezzati il  23  ottobre 
 

31 ERBA VITTORIA 
32 FEDRIGO ANITA 
33 MOLTENI MICHELE 
 Battezzati il  27 novembre 
 

PARROCCHIA B.V. IMMACOLATA 
30 MAURI LAURA 
31 BELLUSCIO ALBA 
32 BRAMBILLA GABRIELE 
33 COLOMBO TOMMASO 
34 ZANELLA MARTINA 
 Battezzati il 18 settembre 
 

35 FIORIN GABRIELE 
 Battezzati il 16 ottobre 
 

36 BOFFA CHRISTIAN    
37 CARUSO ALESSANDRO MANUEL  
38 SCAGLIONE LUCREZIA   
 Battezzati il 20 novembre 

 

PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE 
ì 

07 INSOLIA CAMILLA 
 Battezzata l’ 11 settembre 
 

08 ALDEGHERI DAVIDE 
09 PIRELLI TOMMASO 
10 RUGGERI TOMMASO 
 Battezzati il 9 ottobre 
 

11 LEITER ARON ALBERTO 
 Battezzato il 13 novembre 
 

PARROCCHIA SAN CARLO 
 

09 PEREGO MANUEL ALFREDO 
10 CAVALIERI BEATRICE 
11 TALLARITA LETIZIA 
12 BOGA REBECCA 
 Battezzati il 4 settembre 
 

13 CONSONNI CAMILLA 
 Battezzata il 2 ottobre 

 

14 PERDOMINI MANUEL 
15 PRELINI ANNA 
 Battezzati il 06 Novembre 

 
 
 

 

 
 

PARROCCHIA Ss. GERVASO E PROTASO  

 

56 MERONI RAFFAELE 
 Anni 64        †   7settembre  
 Corso Marconi, 30 
 

57 GORLA GRAZIELLA 
 Anni 76        †   15 settembre 
 Via Galimberti, 15 
 

58 PAVAN LINO UMBERTINO 
 Anni 80        †   17 settembre 
 Via Vittorio Veneto, 14 
 

59 GALLI GIULIO 
 Anni 83        †   20 settembre 
 Via del Gaggin, 12 
 

60 GORLA PINA ved. MOTTA 
 Anni  96  
 †   25 settembre 
 Via Mezzera, 52  
 
 “Beati i puri di cuore,  
 perché vedranno Dio” 
 Mt 5,8 

Rinati in Cristo 

Vivono in Cristo risorto 

Anagrafe delle Parrocchie 
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61 MONTI MARIO GIUSEPPE 
 Anni         †   27 settembre 
 Via Montenero, 9 
 

62 CECCONELLO GILBERTO 
 Anni 77      †   1 ottobre 
 Via De Gasperi, 24 
 

63 COLOMBO CARLA MARIA 
 Anni 89      †   3 ottobre 
 Via Martiri d’Ungheria, 2 
 

64 CHIAREZZA ANGELA 
 Anni 87       †  11 ottobre 
 Via Francioli, 2 
 

65 ALBERIO ANTONIA MARIA 
 Anni 92 
 †   13 ottobre 
 Via Redipuglia, 26 
 
Cara nonna, un semplice grazie in 
queste poche righe non basta per tut-
to ciò che hai fatto per noi. Grazie per 
averci regalato la più bella e serena 

infanzia, per tutti i pranzi che hai preparato finché hai 
potuto farlo, per essere stata la nostra insegnante di 
matematica nonostante tu avessi solo la quinta ele-
mentare. Grazie per la pazienza, per aver gioito ad 
ogni traguardo e aver sofferto con noi ad ogni sconfit-
ta. Il tuo volto e il tuo sorriso saranno sempre parte 
integrante della nostra felicità, tu hai dato quel colore 
in più alle nostre vite, sappi che la tua voce non smet-
terà mai di risuonare nelle nostre menti, l’impronta che 
hai lasciato con il passare degli anni nessuno potrà mai 
imitarla, perché tutto il tuo amore vivrà in eterno, sarà 
per sempre con noi. Belè, proprio come ci chiamavi tu, 
in dialetto milanese significa regalo e noi sappiamo per 
certo che tu sei stato il regalo più bello che il Signore ci 
ha donato. Ovunque sarai, ovunque saremo, noi conti-
nueremo a vivere per te. Lì per sempre nei nostri cuori. 
Ti vogliamo tanto bene. Federica e Martina 
 

66 LEONE PAOLA CARMEN ADELIA 
 Anni  53      †   15 ottobre 
 Via Cascina Rossa, 6 
 

67 BRUN IVONNE 
 Anni 82      †   16 ottobre  
 Via Corradi, 17 
 

68 VAGO PIETRO GIUSEPPE 
 Anni 90        †   2o ottobre 
 Via Tagliamento, 14 
 

69 FRUSTACI NICOLA 

 Anni  90        †   20 ottobre 
 Via Ronco Nuovo, 2 
 
 

70 CARIMATI MASSIMO MAURIZIO 
 Anni 56        †   20 ottobre 
 Via Solferino, 28 
 
71 DE BASTIANI FIORENZO 
 Anni 66        †   25 ottobre 
 Via Barsanti, 9 
 

72 TAGLIABUE LUIGI 
 Anni  72       †   31 ottobre 
 Via Confalonieri, 1  
 

73 ORSENIGO ERMANNO 
 Anni   86  
 †  6 novembre 

 Via San Michele del Carso, 30 
 
 
 
 
 

74 FINO ALDO 
 Anni  73              †  7 novembre 

 Via Raffaello Sanzio, 2/a 
 

75 LECCHI GIUSEPPE  
 Anni  84              †  10 novembre 

 Via Fabio Filzi, 12 
 

76 PALEARI MARISA 
 Anni  83               †  12 novembre 

 Via San Martino, 25 
 

77 MALGIOGLIO GIUSEPPE 
 Anni  83              †  23 novembre 

 Via Confalonieri 70 
 
 

 

PARROCCHIA B.V. IMMACOLATA 
 

42 SAVIOLA LAURA 
 Anni  83              †  4 settembre 

 Via Alberto da Giussano, 7/b 
 

43 LOZZA DANIELE 
 Anni   74             †  8 settembre 

 Via del Tramonto, 5/b 
44 FORMENTI OLIMPIA 
 Anni   94             †  10 settembre 

 Via  Andrea Doria 
 

45 RADAELLI FEDELE 
 Anni   88             †  12 settembre 

 Via  Andrea Doria, 47 

Anagrafe delle Parrocchie 

Novembre / Dicembre 2022    35 



 

 

46 MARIN EGLE 
 Anni  95              †  28 settembre 

 Via Visconti, 8 
 

47 SANITA’ LINA MARIA 
 Anni  90              †  29 settembre 

 Via Ceredo, 12 
 

48 PETRAGLIA EMILIO 
 Anni  93              †  9 ottobre 

 Via Alberto da Giussano, 8 
 

49 BUSNELLI ERALDO 
 Anni 63              †  23 ottobre 

 Via Alberto da Giussano, 35 
 

50 MARTEL CHIARA 
 Anni   76             †  30 ottobre 

 Via San Giulio, 5 - Barlassina 
 

51 GASPARETTO BASILIA 
 Anni   93             †  5 novembre 

 Via Pio XI, 69/a 
 

52 CONVERSANO ROCCO ANTONIO 
 Anni  80              †  12 novembre 

 Via Cavalla, 45 
 

53 CILENTI PIETRO 
 Anni  55              †  24 novembre 

 Via Meredo, 39 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE 
 

24 LOSITO FABIO 

 anni  53      † 1 settembre 

 Via Raffaello Sanzio 

 

25 ALLIEVI ERNESTINA ved. Pesenti 

 anni 90       † 3 settembre 

 Via Via Giovi, 4 - Meda 
 

26 SEVESO ORTENSIO 

 anni  93      † 10 settembre 

 Via Brennero, 31 
 

27 MARZORATI GIANCARLO 

 anni  89      † 8 settembre  

 Via Raffaello Sanzio, 18 
 
 

28 FUMAGALLI CAROLINA 

 anni 97       † 26 settembre 

 Via Enrico Toti, 10 
 

 

29 RICHELDA MARIA PIA  

 anni  87       † 28 settembre 

 Piazza Giuseppe Verdi 
 

30 CASALI RITA 

 anni  59       † 17 ottobre 

 Via Dante, 8 
 

31 RIGAMONTI ANGELA GIUSEPPINA ved. Marzorati 

 anni  88       † 31 ottobre 

 Via De Gasperi, 27 
 
 

32 BOTTA MARZIO MARIA 

 anni 55       †  11 novembre 

 Via Mascagni, 1 
 

33 ZANETTE ANNA MARIA ved. Ciceri 

 anni 95       † 12 novembre 

 Via Tarquato Tasso, 11 
 

Anagrafe delle Parrocchie 
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34 MAURI GIUSEPPE 

 Anni 86       † 21 novembre  

 Via San Carlo, 33/35 

 
 

PARROCCHIA SAN CARLO 
 
 

31  MOTTADELLI NATALINA  

 Anni 81           ⴕ 02 Settembre         

 Via degli Olmi, 9 
 

32  ZOGGIA ENNIO                                  

 Anni 88           ⴕ 07 Settembre         

 Via Feltre, 5 
 

33  PECORARO ROSINA                          

 Anni 89           ⴕ 10 Settembre        

  Via Monte Rosa, 1 
 

34 MONIERI ARMANDO GIOVANNI    

 Anni 88           ⴕ 22 Settembre          

 Via Archimede, 23 
 

35  BELLUZ ROMANO                              

 Anni 88          ⴕ 29 Settembre          

 Via Cacciatori delle Alpi,  50 
 

36  FARDIN LUIGIA              

 Anni 96          ⴕ 10 Ottobre                

 Via Piemonte, 1/C 
 

37  BASILICO GIAN MICHELE                  

 Anni 82          ⴕ 15 Ottobre                 

 Via Gorizia, 27 
 

38  MINOTTI CLEMENTE                        

 Anni 85          ⴕ 21 Ottobre                 

 Via Cacciatori delle Alpi,28 
 

39  FIORDILINO ANTONINO                   

 Anni 59          ⴕ 31 Ottobre                   

 Via Groane, 16 
 

40  MANTICA  EMILIA   

  Anni 79         ⴕ 12 Novembre          

  Via Don Gattinoni,3  Barlassina 
 

41  DA RUGNA ETTORE  

 Anni 83         ⴕ 15 Novembre                

 Via Delle Groane,38 

 

 

 

 
 

PARROCCHIA Ss. GERVASO  
 

06 TINAZZO ADRIANO con BALZAROTTI MARTINA 
 Sposati nel Signore il 9 settembre 2022 
 
 

07 GENTILE EROS con GIGLIOLI VALENTINA 
 Sposati nel Signore il 19 settembre 2022 
 

08 BUGO FRANCESCO con POLLASTRINI ERIKA 
 Sposati nel Signore il 21 settembre 2022 
 

09 FERRI NICOLO’ con ANZANI CECILIA 
 Sposati nel Signore l’ 8 ottobre 2022 
 

PARROCCHIA B.V. IMMACOLATA 
04  ISIMBALDI EMANUELE E  
   REDAELLI FEDERICA CARLOTTA  MARIA 
  Sposati nel Signore il 5 Settembre 2022 
 

PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE  

 

03 GALANTE ILARIA con PLANETA RENATO 
 Sposati nel Signore il 5 settembre 
 

PARROCCHIA SAN CARLO 
Nessun matrimonio 
 

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

Uniti in Cristo 

Anagrafe delle Parrocchie 
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       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 
risveglio@parrocchieseveso.it 



 

 

PARROCCHIA Ss. GERVASO E PROTASO 
Per eventuali offerte  
IBAN  IT56W0837432480000000101320 
Alcune offerte sono state raggruppate per uniformarsi alle 
altre parrocchie 
 

SETTEMBRE 
Ristrutturazione Oratorio        €   1.195 
Offerta candele           €  828 
Offerta S. Messe defunti        €  700 
Funerali             €  550 
Battesimi             €  130 
Matrimoni            €  600 
Offerta bollettino "Camminiamo Insieme"   €  210 
Offerte varie            €  415 
Offerta per Seminario         €  1.805 
 

OTTOBRE 
Ristrutturazione Oratorio        €  1.000 
Offerta candele           €  1.079 
Offerta S. Messe defunti        €  620 
Lumini cimitero           €  609 
Funerali             €  1.080 
Battesimi             €  200 
Offerta bollettino "Camminiamo Insieme"   €    10 
Offerte varie            €  215 
 

NOVEMBRE 
Ristrutturazione Oratorio        €  1.150 
Offerta candele           € 920 
Offerta S. Messe defunti        € 625 
Funerali             € 500 
Battesimi             € 350 
Matrimoni            € 100 
Offerte varie            €  411 
Offerta AVIV-AIDO          € 100 
Offerta UNITALSI          €  1.300 
 

ORATORIO SAN PAOLO VI (mesi settembre-ottobre-novembre) 

In memoria defunti          €    50 
Offerta Amici del burraco        €   110 
Offerte varie            €    47 
NN. Per ristrutturazione oratorio      € 4.000 
Da Banco Alimentare         €     150 
 

PER LA CARITAS (mesi settembre-ottobre-novembre) 

Offerte             €    50 
 

PER LE MISSIONI (mesi settembre-ottobre-novembre) 
Offerte varie            €   60 
Offerta Giornata Missionaria       € 980 
 
 

PARROCCHIA B.V. IMMACOLATA 
Offerte ed entrate  Parrocchia    
Settembre - Ottobre - al 23 Novembre 
 

S. Messe domenicali e feriali       € 5.841 
Battesimi                                                    €     720 
Matrimoni                                                  €    100 
Funerali              €    750 
Cresime                                                       €     195 

Comunioni                                                    €        40 
S. Messe defunti                                    € 2.635 
Candele                                                    € 2.051 
Erogazioni  liberali                             € 2.800 
Favore  Missioni                                     €    995 
X Emergenze                                              €       50 
A Parrocchia                                             €     500 
A Parrocchia  per mutuo                    € 3.035 
Cucina , serate e varie                €  5.527 
Per  uso aule                                  € 1.690 
Per stand, torte ecc.                   € 1.128 
Pesca  beneficenza                     €  2.226           

 

PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE 
Offerte pervenute oltre a quella raccolte durante le messe 
 

SETTEMBRE 2022 
Per matrimonio           €       100 
Per funerali             €       200 
Per battesimi           €       100 
Per oratorio estivo, contributo dalla  
  Fondazione Monza Brianza       €    1.500 
Da Impresa Funebre Pozzi per parrocchia   €       500 
Intenzioni SS. Messe         €       125 
 

OTTOBRE 2022 
Per battesimi           €         60 
In memoria di Carolina Fumagalli      €       500 
Per Parrocchia, offerte straordinarie  
  da buste in chiesa           €    1.472 
Per oratorio            €       570 
Intenzioni SS. Messe         €       510 
 

NOVEMBRE 2022 
Per funerali            €       150 
Per battesimi           €       100 
In occasione del battesimo di Aron Alberto ,  
  dai nonni (€ 200) e dalla bisnonna (€ 100) €   300 
Per oratorio            €       320 
Intenzioni SS. Messe         €       170 

 

PARROCCHIA SAN CARLO 
SETTEMBRE 2022 
Intenzioni             € 860 
S. Messe              €  1.942 
Candele              €  441 
 

OTTOBRE 2022 
Intenzioni             €  570 
S. Messe              €  1.512 
S. Messe 1° del mese          €  625 
Candele              € 356 
Funerali              € 310 
 

NOVEMBRE 2022 
Intenzioni             € 465 
S. Messe              €  1.300 
S. Messe 1° del mese          € 805 
Candele              € 385 
Funerale              €    30 

Grazie…. 
A tutti i parrocchiani che con la loro generosità 

 sostengono le attività caritative delle nostre parrocchie 
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RICORRENZE SETTIMANALI 
Ogni giovedì in chiesa parrocchiale S. Clemente 
celebrazione eucaristica plurintenzionale 
e a seguire Adorazione Eucaristica. 

 
 

RICORRENZE MENSILI 

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. 
 

   

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. 
 

 
 

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 Mercoledì non festivi alle 
ore 21:00 Celebrazione Eucaristica plurintenzionale. 

Beata Vergine Immacolata 

Santi Gervaso e Protaso 

San Pietro martire 

San Carlo 

I nostri impegni di fede 
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Comunità Pastorale San Pietro da Verona 
 Seveso 

Anno pastorale 2022-2023 
 

Sacramento della Riconciliazione 
 

PARROCCHIA BEATA VERGINE  
IMMACOLATA a Baruccana di Seveso 

• Il primo Sabato del mese dalle ore 10:00 
alle ore 11:30 nella chiesa Beata Vergine Im-
macolata a Baruccana di Seveso 

• Il quarto Sabato del mese dalle ore 10:00 
alle ore 11:30 nella chiesa parrocchiale San 
Clemente a Baruccana di Seveso 

Tutti i Sabati dalle ore 16:30 alle ore 17:5 nella 
chiesa parrocchiale San Clemente a Baruc-
cana di Seveso 

 

PARROCCHIA BEATA VERGINE MARIA DEL 
SANTO ROSARIO E SAN PIETRO MARTIRE  
a Meda 

• Il terzo Sabato del mese dalle ore 10:00 alle 
ore 11:30 

• Tutti i Martedì dalle ore 19:00 alle ore 20:30 
durante l’esposizione del Pane vivo disceso 
dal Cielo. 

Tutti i Sabati dalle ore 15:30 alle ore 16:45 
 

PARROCCHIA PREPOSITURALE DEI 
SANTI GERVASO E PROTASO a Seveso 

Tutti i Sabati del mese dalle ore 10:00 alle ore 
11:30 e dalle ore 16:00 alle ore 17:15 
 

PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO  
all’Altopiano di Seveso 

• Il secondo Sabato del mese dalle ore 10:00 
alle ore 11:30 

Tutti i Santi dalle ore 16:00 alle ore 17:15 

  
L’inizio delle sante Confessioni sarà sempre 
indicato dal suono della “campanella”. 
 

È sempre possibile celebrare personalmente il 
Sacramento della Riconciliazione chiedendo al 
Sacerdote presente in chiesa per la Celebra-
zione Eucaristica quotidiana o prendendo di-
rettamente accordi con un Sacerdote scelto. 
Grazie. 

Comunità Pastorale San Pietro da Verona 
 Seveso 

 

Anno pastorale 2022-2023 
 

Nuovi orari per il 
Sacramento della Riconciliazione 

 

PARROCCHIA BEATA VERGINE  
IMMACOLATA a Baruccana di Seveso 

• Il primo Sabato del mese dalle ore 10:00 
alle ore 11:30 nella chiesa Beata Vergine Im-
macolata a Baruccana di Seveso 

• Il quarto Sabato del mese dalle ore 10:00 
alle ore 11:30 nella chiesa parrocchiale San 
Clemente a Baruccana di Seveso 

Tutti i Sabati dalle ore 16:30 alle ore 17:45 nella 
chiesa parrocchiale San Clemente a Baruc-
cana di Seveso 

 

PARROCCHIA BEATA VERGINE MARIA DEL 
SANTO ROSARIO E SAN PIETRO MARTIRE  
a Meda 

• Il terzo Sabato del mese dalle ore 10:00 alle 
ore 11:30 

• Tutti i Martedì dalle ore 19:00 alle ore 20:30 
durante l’esposizione del Pane vivo disceso 
dal Cielo. 

Tutti i Sabati dalle ore 15:30 alle ore 16:45 
 

PARROCCHIA PREPOSITURALE DEI 
SANTI GERVASO E PROTASO a Seveso 

Tutti i Sabati del mese dalle ore 10:00 alle ore 
11:30 e dalle ore 16:00 alle ore 17:15 
 

PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO  
all’Altopiano di Seveso 

• Il secondo Sabato del mese dalle ore 10:00 
alle ore 11:30 

Tutti i Sabati dalle ore 16:00 alle ore 17:15 

 
L’inizio delle sante Confessioni sarà sempre 
indicato dal suono della “campanella”. 
 

È sempre possibile celebrare personalmente il 
Sacramento della Riconciliazione chiedendo al 
Sacerdote presente in chiesa per la Celebra-
zione Eucaristica quotidiana o prendendo di-
rettamente accordi con un Sacerdote scelto. 
Grazie. 

Possibilità di adorazione  
del Pane vivo disceso dal Cielo 

 

Tutti i Martedì dalle ore 18:30 alle 20:00  
nella chiesa parrocchiale di san Pietro Martire 
 

I Giovedì del mese dalle ore 9:00  
nella chiesa prepositurale Ss. Gervaso e Protaso 
 

I Venerdì del mese alle ore 14:55  
nella chiesa parrocchiale San Carlo Borromeo 
 

III Giovedì del mese dalle ore 18:30 alle 19:30  
nella chiesa parrocchiale San Clemente 



 

 

SS. GERVASO E PROTASO

sevesoprepositurale@chiesadimilano.it 

oratoriosanpaolosesto@gmail.com 

B.V. IMMACOLATA - BARUCCANA 

richiedere certificati ecclesiastici, 
lasciare le intenzioni per le Celebrazioni Eucaristiche 
e/o altre informazioni telefonare allo 0362-574486 
da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 12. 

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    

donmauriliom@gmail.com 

ssgervasoeprotaso@parrocchieseveso.it 
 

DON ANDREA BIANCHI 
Vicario della Pastorale Giovanile di Comunità 

Via Milano, 121 - Meda 

mail: deadadema@gmail.com - tel. 333.2606193 

 

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 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 MARY JOHN 

SUOR ROOPA 

SUOR REEMA 
Oratorio San Paolo VI -  Tel. 345.8423134 

manutara24012@gmail.com 

 

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

