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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 

Periodico della Comunità Pastorale 

San Pietro da Verona - Seveso 
 

Anno 6 - Numero 1 

Gennaio / Febbraio / Marzo 2023 
 

Sostituisce il mensile “Risveglio Cristiano” 

edito dal gennaio 1914 

 

Stampato in proprio in 150 copie 

Si può scaricare da:  

www.parrocchieseveso.it      pagina NEWS 
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Orari Sante Messe 



 

 

Febbraio 2013 

Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno trafitto 

 

Questa profezia ed invito della Sacra Scrittura indica il cammino di fede che in 

questa Quaresima 2023 siamo chiamati a compiere.   I nostri occhi si volgono 

verso un uomo in croce che è stato trafitto. Infatti sul calvario… C’è un Crocifisso 

che ci attrae. C’è un Crocifisso che vuole essere guardato. C’è in Crocifisso inna-

morato di ognuno di noi. C’è un Crocifisso che dall’alto della Croce ci guarda e cerca i nostri occhi. 

Innalziamo lo sguardo. I nostri occhi incrocino i Suoi occhi.  E’ il Figlio di Dio che si dona a noi, che 

ci mostra l’amore del Padre per ognuno di noi peccatore e peccatrice. Quell’uomo della croce è Ge-

sù, il Dio con noi, il Rivelatore del Padre. Ed è per questo che il Suo sguardo porta il nostro sguardo 

al volto del Padre. Lui mostra sulla croce il volto paterno di Dio.             

E’ un entrare in Dio Amore questo nostro guardare. Anche lo Spirito Santo agisce e deterge i nostri 

occhi oscurati dal peccato e ci fa vedere nel Crocifisso il Figlio ed il Padre entrambi impegnati nella 

nostra salvezza: da peccatori a Figli, da lontani a Vicini, da disgraziati a Graziati. 

Tutte nuove son fatte le cose, alleluia, dice un canto pasquale. Ognuno di noi sarà nuovo se, con 

fede, guarderemo a Colui che si è lasciato trafiggere per Amore nostro.     

 
Uniti a san Charles de Foucauld entriamo nel cuore di Gesù e così preghiamo:  
Padre mio, io mi abbandono a Te, fa' di me ciò che ti piace. 
Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio. 
Sono pronto a tutto, accetto tutto, 
purché la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature. 
Non desidero niente altro, Dio mio; 
rimetto l'anima mia nelle tue mani, te la dono, Dio mio, 
con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo. 
Ed è per me un'esigenza d'amore il darmi, il rimettermi nelle tue mani, 
senza misura, con una confidenza infinita, poiché Tu sei il Padre mio. 
 

Calendario di Quaresima 

Nella prima domenica: Imposizione delle Ceneri  e  Pellegrinaggio al santuario del Crocifisso 

di Meda  nel pomeriggio. 

Mercoledì, giovedì e venerdì  Triduo  predicato da don Andrea Regolani in seminario medi-

tando sulla preghiera di Gesù Crocifisso al Padre . 

La Via Crucis nei venerdì: 3/3 seminario, 10/3 col Vescovo Mario a Seregno, 17 e 24 nelle 

singole parrocchie, 31 cittadina bosco delle querce.  Per i bambini: alle 17.00  e a san Carlo 

alle 7.40.    

Si ricorda il Magro e il Digiuno. 

Il Libretto di preghiera giornaliera curato dalla diocesi dal titolo Kyrie. 

Un Gesto di Carità: uno impegno per ogni parrocchia: Baruccana ricostruisce una scuola  in 

memoria di Roberta Colombo, San Pietro dona per Sara che opera in Uganda per Ewe Ma-

ma, Santi Gervaso e Protaso sostengono  con Giovanna Frare un progetto Gemma in Ke-

nya, San Carlo aiuta don Antonio missionario in Perù.   

Un Salvadanaio personale sarà per i nostri bambini. 

 

La Solidarietà si esprimerà con: la raccolta fondi per il terremoto in Turchia e Siria la dome-
nica 19/2; la raccolta di viveri e generi alimentari la domenica 26/2; la proposta familiare e/o 
comunitaria con la cena del povero il venerdì 24/3. 
 
Si sta studiando la modalità della comunicazione all’interno della nostra Comunità Pastorale 
san Pietro da Verona.  Anche questo giornale che ora stai leggendo è sottoposto a questa 
verifica organica.  

La parola del Parroco 
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https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Charles%20de%20Foucauld


 

 

Cari fratelli e sorelle! 

 

La malattia fa parte della nostra esperienza umana. 

Ma essa può diventare disumana se è vissuta nell’i-

solamento e nell’abbandono, se non è accompa-

gnata dalla cura e dalla compassione. Quando si 

cammina insieme, è normale che qualcuno si senta 

male, debba fermarsi per la stanchezza o per qual-

che incidente di percorso. È lì, in quei momenti, 

che si vede come stiamo camminando: se è vera-

mente un camminare insieme, o se si sta sulla stessa 

strada ma ciascuno per conto proprio, badando ai 

propri interessi e lasciando che gli altri “si arrangi-

no”. Perciò, in questa XXXI Giornata Mondiale del 

Malato, nel pieno di un percorso sinodale, vi invi-

to a riflettere sul fatto che proprio attraverso l’e-

sperienza della fragilità e della malattia possiamo 

imparare a camminare insieme secondo lo stile di 

Dio, che è vicinanza, compassione e tenerezza. 

…….. 

L’esperienza dello smarrimento, della malattia e 

della debolezza fanno naturalmente parte del no-

stro cammino: non ci escludono dal popolo di 

Dio, anzi, ci portano al centro dell’attenzione del 

Signore, che è Padre e non vuole perdere per stra-

da nemmeno uno dei suoi figli. Si tratta dunque di 

imparare da Lui, per essere davvero una comunità 

che cammina insieme, capace di non lasciarsi con-

tagiare dalla cultura dello scarto. 

 

L’Enciclica Fratelli tutti, come sapete, propone una 

lettura attualizzata della parabola del Buon Sama-

ritano. L’ho scelta come cardine, come punto di 

svolta, per poter uscire dalle “ombre di un mondo 

chiuso” e “pensare e generare un mondo aperto”. 

C’è infatti una connessione profonda tra questa 

parabola di Gesù e i molti modi in cui oggi la fra-

ternità è negata. In particolare, il fatto che la per-

sona malmenata e derubata viene  abbandona-

ta lungo la strada, rappresenta la condizione in cui 

sono lasciati troppi nostri fratelli e sorelle nel mo-

mento in cui hanno più bisogno di aiuto. Distin-

guere quali assalti alla vita e alla sua dignità pro-

vengano da cause naturali e quali invece siano cau-

sati da ingiustizie e violenze non è facile. In realtà, 

il livello delle disuguaglianze e il prevalere degli 

interessi di pochi incidono ormai su ogni ambiente 

umano in modo tale, che risulta difficile considera-

re “naturale” qualunque esperienza. Ogni sofferen-

za si realizza in una “cultura” e fra le sue contrad-

dizioni. 

Ciò che qui importa, però, è riconoscere la condi-

zione di solitudine, di abbandono. Si tratta di un’a-

trocità che può essere superata prima di qualsiasi 

altra ingiustizia, perché – come racconta la parabo-

la – a eliminarla basta un attimo di attenzione, il 

movimento interiore della compassione. Due pas-

santi, considerati religiosi, vedono il ferito e non si 

fermano. Il terzo, invece, un samaritano, uno che 

Abbi cura di lui».         

  La compassione  come   esercizio sinodale di guarigione
XXXI Giornata mondiale  

del malato 

4
 F

e
b

b
ra

io
 / 

M
ar

zo
 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html


 

 

                      Messaggio di Papa Francesco 

La compassione  come   esercizio sinodale di guarigione      

è oggetto di disprezzo, è mosso a compassione e si 

prende cura di quell’estraneo lungo la strada, trat-

tandolo da fratello. Così facendo, senza nemmeno 

pensarci, cambia le cose, genera un mondo più 

fraterno. 

 

Fratelli, sorelle, non siamo mai pronti per la malat-

tia. E spesso nemmeno per ammettere l’avanzare 

dell’età. Temiamo la vulnerabilità e la pervasiva 

cultura del mercato ci spinge a negarla. Per la fra-

gilità non c’è spazio. E così il male, quando irrom-

pe e ci assale, ci lascia a terra tramortiti. Può acca-

dere, allora, che gli altri ci abbandonino, o che 

paia a noi di doverli abbandonare, per non sentir-

ci un peso nei loro confronti. Così inizia la solitudi-

ne, e ci avvelena il senso amaro di un’ingiustizia 

per cui sembra chiudersi anche il Cielo. Fatichiamo 

infatti a rimanere in pace con Dio, quando si rovi-

na il rapporto con gli altri e con noi stessi. 

….. La Giornata Mondiale del Malato, in effetti, 

non invita soltanto alla preghiera e alla prossimità 

verso i sofferenti; essa, nello stesso tempo, mira a 

sensibilizzare il popolo di Dio, le istituzioni sanita-

rie e la società civile a un nuovo modo di avanza-

re insieme.  

…..  La conclusione della parabola del Buon Sama-

ritano, infatti, ci suggerisce come l’esercizio della 

fraternità, iniziato da un incontro a tu per tu, si 

possa allargare a una cura organizzata. La locanda, 

l’albergatore, il denaro, la promessa di tenersi in-

formati a vicenda, tutto questo fa pensare al mini-

stero di sacerdoti, al lavoro di operatori sanitari e 

sociali, all’impegno di familiari e volontari grazie 

ai quali ogni giorno, in ogni parte di mondo, il 

bene si oppone al male. 

Gli anni della pandemia hanno aumentato il no-

stro senso di gratitudine per chi opera ogni giorno 

per la salute e la ricerca. Ma da una così grande 

tragedia collettiva non basta uscire onorando degli 

eroi. Il Covid-19 ha messo a dura prova questa 

grande rete di competenze e di solidarietà e ha 

mostrato i limiti  

 

Anche l’11 febbraio 2023, guardiamo al Santuario 

di Lourdes come a una profezia, una lezione affi-

data alla Chiesa nel cuore della modernità. Non 

vale solo ciò che funziona e non conta solo chi 

produce. Le persone malate sono al centro del po-

polo di Dio, che avanza insieme a loro come pro-

fezia di un’umanità in cui ciascuno è prezioso e 

nessuno è da scartare. 

All’intercessione di Maria, Salute degli infermi, affi-

do ognuno di voi, che siete malati; voi che ve ne 

prendete cura in famiglia, con il lavoro, la ricerca e 

il volontariato; e voi che vi impegnate a tessere 

legami personali, ecclesiali e civili di fraternità.  

A tutti invio di cuore la mia benedizione apostoli-

ca.  

FRANCESCO 
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Preghiera per la XXXI  

Giornata Mondiale del Malato 

  

Padre santo, nella nostra fragilità 

ci fai dono della tua misericordia:  

perdona i nostri peccati  

e aumenta la nostra fede.  

Signore Gesù,  

che conosci il dolore e la sofferenza:  

accompagna la nostra esperienza  

di malattia e aiutaci a servirti  

in coloro che sono nella prova.  

Spirito consolatore,  

che bagni ciò che è arido  

e sani ciò che sanguina:  

converti il nostro cuore  

perché sappiamo riconoscere  

i tuoi prodigi.  

Maria, donna del silenzio  

e della presenza:  

sostieni le nostre fatiche  

e donaci di essere testimoni credibili  

di Cristo Risorto. Amen 



 

 

Se “la vera amicizia non è schiava del tempo e 

dello spazio e le uniche cose che contano son 

quelle fatte di verità e di gioia”,  come scriveva 

Richard Bach, vero è che non è mai facile trova-

re le parole giuste per salutare e lasciar andare 

una persona cara, un amico, una guida, un pre-

te. 

Così più parole, più voci si sono fatte UNA, 

quella di tutta la comunità riunita per il saluto a 

Don Cesare Corbetta che dopo sei anni di servi-

zio nella Parrocchia di San Pietro Martire dal 1 

Dicembre scorso è divenuto Vicario nella Comu-

nità Pastorale di Seregno.  

Una giornata curata nei minimi particolari: la 

Celebrazione Eucaristica animata dal Gruppo 

Liturgico e dal Gruppo Musicale, uno zaino cari-

co di doni e messaggi, il Flashmob sulle note di 

“Buon Viaggio” di Cesare Cremonini organizza-

to dai volontari dell’Oratorio, il Pranzo prepa-

rato dalla nuova “Brigata della Cucina” capita-

nata dallo “Chef” Ezio, l’intrattenimento del po-

meriggio organizzato dal Gruppo Animatori e 

allietato dalla musica del Corpo Musicale “La 

Cittadina”, con tutti i sacerdoti e le religiose del-

la Comunità Pastorale riuniti insieme nella festa. 

Una giornata ricca di emozioni e commozione, 

di ricordi, strette di mano, abbracci, sorrisi, 

sguardi, occhi lucidi, qualche lacrima e di parole 

preziose che rimangono nel cuore. 

 

Prima le parole di Don Cesare alla nostra comu-

nità e a ciascuno di noi: “Potete immaginare co-

me in questo momento le emozioni siano tante 

e sarebbe meglio far parlare il silenzio, magari 

gli sguardi.  

Mi lascio guidare dalla Parola di Dio di questa 

domenica: […] la partenza è scritta comunque 

nell’avventura cristiana di un prete, forse è an-

che l’unica vera povertà del prete, perché è 

un’esperienza che attraversa il suo cuore, ma 

anche quello di una comunità con cui ha cammi-

nato e condiviso sei anni di strada e ogni parten-

za è sempre una ferita perché non c’è un amore 

senza ferite. E questi sei anni che io ho trascorso 

qui a San Pietro con voi sono stati davvero un’e-

sperienza grande, forte, che è scritta nel mio 

cuore. 

Un’esperienza che è stata segnata continuamen-

te da quei Segni che Dio sparge in maniera ab-

Un grazie a più voci ! 
Domenica 22 Gennaio 2023 
Parrocchia  San Pietro Martire 

Saluto  
a don Cesare 
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bondante nella vita di ciascuno e che sono sem-

pre segni di quello sbilanciamento abbondante 

dell’amore di Dio. 

[….] E mi è venuto da pensare che io tutti i gior-

ni tengo nelle mani l’Eucarestia, tengo nelle ma-

ni quel Pane, e c’è da chiedersi ma che cos’è 

l’Eucarestia? in che senso l’Eucarestia è il Pane 

vivo disceso dal Cielo? Per me, per la mia vita, 

adesso. E ci accorgiamo che abbiamo un immen-

so bisogno di questo Pane per saziare la nostra 

fame, quella più vera, di senso, di verità, di giu-

stizia, di pace. 

Ecco io questo l’ho trovato. L’ho trovato nelle 

celebrazioni domenicali dell’Eucarestia con voi. 

Ed è stato bello vivere con voi il nostro essere 

Chiesa dei volti, quello di potervi salutare sulla 

porta della chiesa al termine della messa. 

Non solo, ma questo Pane che discende dal cielo 

è anche un Pane che chiede l’accoglienza, che 

rende capaci di essere accoglienti [……] Gesù ha 

uno sguardo che accoglie ma che poi diventa 

reale accoglienza e dice: fateli sedere, date loro 

voi stessi da mangiare. 

L’accoglienza è questo, uno sguardo che è capa-

ce di raggiungere il cuore dell’altro senza limiti, 

senza rimandarlo. Gesù ci insegna a celebrare 

l’Eucarestia a ricevere questo Pane che scende 

dal cielo, a fare comunione ma a ricordarci che 

se facciamo comunione dobbiamo anche acco-

glierci, dobbiamo vivere l’accoglienza. E questo 

mi permette di dirvi un’altra cosa, che qui in 

mezzo a voi io mi sono sentito accolto e mi ave-

te fatto sentire fratello, figlio, padre. E ho impa-

rato sempre di più l’accoglienza qui, ho impara-

to ad aprire le porte del mio cuore e ho potuto 

condividere tante gioie, tanti incredibili ritorni 

alla fede e alla Chiesa. 

Ecco io vi posso dire che vado a Seregno con il 

cuore che ho coltivato qui a Seveso. 

Se fossi un ladro, e lo dico con tutto il cuore, vi 

ruberei il Crocefisso grande che c’è su in alto, 

perché quelle braccia spalancate lì che dicono la 

vicinanza di Dio alla nostra vita mi hanno sem-

pre colpito, mi hanno sempre affascinato e av-

volto. 

Se fossi un ladro ruberei anche un pezzo del mu-

ro dell’oratorio, perché ho visto tanti sogni in 

quel cortile, e tanti sogni che hanno cominciato 

a sbocciare e a richiamare l’unità che c’è tra la 

Fede e la Vita, tra la Messa e la Vita, tra la Vita e 

l’Eucarestia. 
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Ecco vorrei ringraziarvi e lasciarvi un dono, un 

invito che diventa regalo: volevo augurarvi di 

avere sempre gli occhi grandi del gufo, quegli oc-

chi che sanno vedere sempre di più, che sanno ve-

dere dentro, che sanno vedere oltre. Quegli occhi 

che sanno vedere nel buio l’alba che sta arrivan-

do, che sanno guardare con misericordia, con 

ironia, occhi che sanno vedere i sogni di 

Dio su di noi e sul mondo, questo 

ve lo auguro. 

[…….] e se qualcuno mi 

chiederà ma almeno in que-

sti sei anni hai saputo amare? 

hai saputo voler bene? io credo 

che senza dire nulla aprirò il mio 

cuore pieno di nomi: i vostri.” 

 

E ancora Don Cesare ci lascia un au-

gurio particolare, nascosto sul retro del-

la targa posta a luglio sulla porta d’in-

gresso dell’Oratorio:  

“Che questo Oratorio sia sempre: 

CASA accogliente 

CORTILE ospitale 

CENACOLO vissuto 

Per tutti i Ragazzi, gli Adolescenti,  

i Giovani e le Famiglie che vi entreranno” 

 

Poi le parole della Comunità, 

dei diversi volti e voci di San 

Pietro, che si sintetizzano in un 

solo grande, commosso, GRA-

ZIE. 

Grazie Don per non essere rima-

sto sulla soglia, ma aver voluto 

entrare nel cuore di San Pietro, 

per aver voluto conoscere la sto-

ria di questa comunità e le nostre 

storie personali, per averci atteso 

alla porta della Chiesa, per esserti 

sporcato le mani in oratorio con 

noi, per averci aperto la tua porta. 

 

 

BUON VIAGGIO  

Don Cesare,  

San Pietro  

sarà sempre casa tua.  
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Saluto a 
Don Cesare  

 
“Le voci  

del grazie” 
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Grazie don Cesare che in questi anni sei stato 
per noi amico, confidente e pastore, riuscendo a 
ridare spirito al nostro Oratorio dopo anni diffi-
cili. 
 

Gli adolescenti e gli animatori dell’Oratorio 



 

 

Così c’è scritto sulla tessera, Andate 

dunque. Ogni persona che ha scelto 

di aderire all’Azione Cattolica ha rice-

vuto questo messaggio e si impegna a 

viverlo. La Festa della Madonna Im-

macolata torna ogni anno e ogni an-

no l’AC in questo giorno vive la Gior-

nata della Adesione. Con tutti i limiti 

di persone umane si chiede a Maria di 

aiutare ciascuno a dire Sì dove occor-

re portare parole e gesti di bontà e 

vicinanza. 

Giovedì 8 dicembre nella Messa delle 

ore 11 nella Chiesa parrocchiale di San 

Pietro, il Parroco don Maurilio ha be-

nedetto le tessere poi consegnate ai 

Soci.  

Alla sera c’è stato il ritrovo per preghiera, cena e 

festa nel salone dell’Oratorio Madonna di Fatima 

a Meda Polo per tutto il Decanato di Seveso e di 

Seregno. La Messa è stato momento intenso, gra-

zie don Maurilio; la serata tempo felice, grazie 

don Angelo!  

Dopo lo stop a causa della pandemia riprendere la 

festa per l’Adesione è stato particolarmente bello. 

Interessante l’occasione di dire una frase sulla Azio-

ne Cattolica (mi piace perché, migliorerei qualco-

sa…); simpatico il momento del “Baratto” in cui ci 

si è scambiati oggetti; suggestiva la lettura della 

poesia scritta da una Socia “Il Natale della pace”; 

sentito il canto degli auguri di compleanno al tele-

fono per raggiungere una Socia che non ha potuto 

partecipare. Significativa la presenza di due Re-

sponsabili di AC a livello diocesano, spunto per 

ricordare che si è dentro in una dimensione ampia.  

La cena davvero ottima è stata da tutti molto ap-

prezzata per il menù e la cura di ogni dettaglio, 

agli Chef e allo Staff cucina i compli-

menti e gli applausi con un allegro Hip 

hip urrà. Le storielle divertenti e gli 

aneddoti narrati da don Angelo con la 

consueta verve hanno conquistato ri-

sate divertite. In tutti la riconoscenza 

per questo Prete che unisce profonda 

spiritualità e umanità, come anche 

emerso nella riflessione che ha donato 

durante la Preghiera.  

Sul foglio era riportata al termine la 

Preghiera per la pace, davvero signifi-

cativa dopo che nel pomeriggio il Pa-

pa, portando l’omaggio alla Madonna 

Immacolata, aveva pianto per la guer-

ra ancora drammaticamente in corso. 

Per la pace si era pregato anche durante il Ritiro di 

domenica 4 dicembre. L’Azione Cattolica del De-

canato di Seveso e di Seregno ha proposto a chi 

desiderava in Avvento un momento di riflessione, 

silenzio, adorazione, possibilità di Confessione 

presso il sempre accogliente Centro pastorale di 

San Pietro a Seveso. Si è partiti con la Messa in 

Santuario alle 9.30 già con le parole del Rettore 

don Andrea Regolani a commento del Vangelo.  

 

A seguire la riflessione sul 

Salmo 1 “Beato l’uomo”. 

Grazie a chi ha curato i canti 

e a chi si è occupato dell’or-

ganizzazione.  

Da gennaio prossimi appun-

tamenti con la Lectio in Cen-

tro pastorale tenuta da don 

Simone Lucca. 10
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Giornata  
dell’adesione AC 

Andate dunque! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia  
Ss. Gervaso e Protaso 

Banco vendita ceri natalizi, 
falò di Sant’Antonio e 

attività gruppo missionario 
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Gruppo Missionario  Parrocchia  

Ss. Gervaso e Protaso 
 

Come negli anni precedenti vogliamo rendervi 

partecipi di come viene speso il ricavato della ven-

dita di materiale ferroso, cartaceo, che vengono 

raccolti nel campo di lavoro di Corso Isonzo, 1. 

Quest’anno causa fusione motore vecchio furgone, 

abbiamo dovuto cercare un “nuovo mezzo” per-

ché Maurizio continui la “sua caccia” al materiale 

che poi verrà venduto. 

Questo “nuovo” si fa per dire, furgone, come pub-

blicato sul numero 3 del bollettino, ci è costato 

una bella fetta delle nostre finanze, ma abbiamo 

comunque potuto sostenere gran parte delle mis-

sioni che di solito aiutiamo anche con adozioni a 

distanza. 

Come evidenziato nelle tante notizie (pubblicate 

sui numeri precedenti) sono aiuti che costantemen-

te mandiamo ogni anno in tante parti del mondo. 

Ringraziamo l’infaticabile Maurizio (anima e corpo 

di tutto) e tutti i volontari (Luigi Vicini, Antonio e 

Valentino Button, Cesare Boasso, Nino Persico, 

Emanuela Ravasi) che continuano ad aiutare smon-

tando lavatrici, selezionando il materiale ferroso 

(ferro, acciaio, rame, alluminio…) e tanto altro. 

Falò di S. Antonio 2023 
 

Martedì 17 gennaio Sant’Antonio, come da di-
versi anni in oratorio San Paolo VI si è dato fuo-
co alla enorme catasta di legno e cartone al 
centro del campo di calcio. Preceduta dall’ac-
censione del falò, classica “risottata” a cui han-
no aderito oltre un centinaio di persone.  
Sotto la regia di Maurizio, sfilata del “frate Anto-
nio” con un corteo di bambini che lo seguiva-
no, cantando la vecchia canzone “Toni, Toni, 
sant’Antoni cirabibi cirabibo dam i legn del fa 
ul falò…….”.  
Si è poi dato fuoco alla catasta  di legna che ha 
sviluppato fiamme alte oltre una decina di me-
tri. Chiacchiere e vin brule a volontà.  
Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato 
per la buona riuscita di questa bella tradizione; 
da chi ha cucinato, a chi ha accumulato tutto il 
materiale poi bruciato e in modo speciale al 
nostro “frate Antonio” Ravasi Maurizio. 

DICEMBRE 2022 
 

Alla vigilia del S. Natale davanti al grande presepe di Piazza San Pietro, alla sera, viene acceso    

un cero in attesa della nascita di Gesù  luce del mondo. Ci siamo uniti anche noi mettendo un 

cero  sulla nostra finestra. E’ stato venduto nelle parrocchie di San Carlo all’Altopiano e nel sa-

lone della parrocchia dei Ss. Gervaso e Protaso, nel banco vendita natalizio allestito dalle vo-

lontarie Amiche/i del Seminario.  

Il ricavato nelle due Parrocchie, € 630, è stato destinato al seminario. 



 

 

La fantasia dei nostri presepisti anche nello scor-

so dicembre 2022 nella nostra parrocchia hanno 

allestito il presepe. Ringraziamo i volontari che 

hanno dedicato tempo e lavoro per simboleg-

giare le venuta di Gesù tra di noi. 

Medardo Superti, Lissoni Giuseppe, Colombo 

Luigi e Lissoni Antonio. 
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Parrocchia  
Ss. Gervaso e Protaso 

 
Il nostro presepe 

O Dio che nasci bambino 
tra il profumo del latte di mamma 

e l’odore di stalla. 
Nel cuore degli uomini  

avari per soldi,  
propensi alla guerra, al potere,  

al possesso di terra,  
Infondi la pace e l’amore… 

 

...Fai sorgere il sole! 



 

 

 

La Fondazione Francesca Rava Onlus, tramite 

la Caritas Ambrosiana di Seveso, ha proposto 

l’adesione all’iniziativa 

 

Nelle farmacie sevesine aderenti, è stato possibi-

le acquistare e donare prodotti per bambini da 0 

a 12 anni, che tramite la Caritas sano destinati 

alle famiglie bisognose assistite.  

I volontari presenti nelle farmacie hanno aiutato 

a guidare gli acquisti, sulla base delle necessità 

riscontrate. Le farmacie aderenti sono state: 

Farmacia San Pietro di Via Adua 

Farmacia Nuova Via Borghetto 7 (Baruccana)

Farmacia Centrale di Piazza G. Mazzini 1, Seveso 

Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che 

con un dono e la loro generosità hanno reso   

possibile il gesto di solidarietà. 

La generosità di tanti ha permesso a tanti piccoli, 

meno fortunati, di ricevere un dono per Natale. 

Un gioco, un libro, tutti diligentemente confe-

zionati dalle volontarie della Caritas.  

Tanti Bambini Italiani, ucraini e di tanti altri pae-

si del mondo, hanno potuto almeno per un pic-

colo momento non pensare alle difficoltà delle 

famiglie e al triste momento che stanno attraver-

sando. Grazie a chi ha donato e a chi continua a 

sostenere le iniziative della Caritas. 

Ha avuto grande successo l’iniziativa dona un 

farmaco x i bambini che è stata destinata al mo-

vimento per la vita . Grazie, Grazie. 

 

 

Caritas 

 

Campagna di aiuti  
Dicembre 2022 
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PARROCCHIA Ss. GERVASO E PROTASO 

 

34 GENTILE RICCARDO 

 Battezzato il 18 dicembre 2022 

 

PARROCCHIA B.V. IMMACOLATA 
 

39 LORUSSO GAIA 

 Battezzata il 18 dicembre 

 

01 RUSSI GABRIELE 

 Battezzato l’8 gennaio 2023 

 

 

PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE 
ì 

Nessun battesimo 

 

 

PARROCCHIA SAN CARLO 
 

01 SELVA BORSI FRANCHINI THIAGO 

 Battezzato il 28 Gennaio 2023 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

PARROCCHIA Ss. GERVASO E PROTASO 

 

78  PIZZI MARIA BAMBINA 

 Anni  77    †   24 novembre 

 Via Adua, 19 

 

79 FRISONI ORESTE 

 Anni  81    †   7 dicembre 

 Corso Marconi, 47  

 

80  VIGANO’ ROBERTO 

 Anni  80    †   9 dicembre 

 Via Galletto - Cogliate  

 

81 DAMIANI CATERINA 

 Anni  90    †   12 dicembre 

 Via San Martino 330, Viareggio  

 

82 POMPONIO ANTONIO 

 Anni  94    †   14 dicembre 

 Via Col di Lana, 7  

 

83  BRAMBILLA MARIA TERESA 

 Anni  95    †   20 dicembre 

 Via Monti, 10  

 

84 BARISON LEONARDO 

 Anni  93    †   25 dicembre 2022 

 Via Tonale, 34  

 

85 RODILOSSO ANTONINO 

 Anni  76    †   28 dicembre 2022 

 Via  
 

 

2023 
 

 

01 VENDER ORNELLA 

 Anni  93    †   10 gennaio 2023 

 Via Alliata 16 – Saronno  

 

02 CARONNI FRANCESCO GUIDO 

 Anni 92    †   15 gennaio 2023 

 Viale Vittorio Veneto, 14 

 

03 READAELLI ENRICA 

 Anni 95    †   18 gennaio 2023 

 Corso Garibaldi, 8  

 

04 SALA IRENE 

 Anni 87     †   17 gennaio 2023 

 Via XX Settembre, 3  

 

05 FINO DANIELA 

 Anni 58     †   17 gennaio 

 Corso Marconi,5 

Rinati in Cristo Vivono in Cristo risorto 

Anagrafe delle Parrocchie 
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06 MERONI GUIDO 

 Anni 86     †   19 gennaio 

 Corso Garibaldi, 28 

 

07 GIUSSANI ONELIA 

 Anni 92     †   21 gennaio 

 Corso Isonzo, 90 

 

08 MARTINO SAVERIA  

 Anni 80     †   28 gennaio 

 Via Belluno, 9 

 

09 REDAELLI CARLO 

 Anni 95     †   30 gennaio 

 Via Rimembranze, 6 

Sei tornato alla casa del Padre do-

po una lunga vita dedicata con 

amore e dedizione alla tua fami-

glia e al tuo lavoro di custode del 

cimitero. Un lavoro delicato che 

hai saputo svolgere con professio-

nalità e soprattutto con umanità 

verso coloro che ti affidavano i 

oro cari. Il tuo esempio di vita 

sempre ci accompagnerà col tuo sorriso. 

 

10 LAMANNA SALVATORE 

 Anni 92     †   31 gennaio 

 Via Cesare Battisti, 10 

 

 

 

PARROCCHIA B.V. IMMACOLATA 
 

 

54 CONFALONIERI GIOVANNI 

Anni 81        † 03/12/2022 

Via della Cavalla, 24 

 

55 BERETTA MARIA LUISA 

Anni 72       † 03/12/2022 

Via Trento e Trieste, 2 

 

56 FORGIONE TERESA 

Anni 79       † 05/12/2022 

Cabiate – Via Anderloni, 14 

 

57 DEL PERO IMELDA 

Anni 89       † 29/12/2022 

Via San Clemente, 2 

 

58 SERGI GIUSEPPE     

Anni 77       † 30/12/2022 

Via della Cavalla, 33 
 

2023 
 

01 SAVIAN DIEGO    

Anni 71       † 04/01/2023 

Via del Tramonto, 2 

 

02 MORANO CARMELA    

Anni 82       † 10/01/2023 

Via Ceredo, 4 

 

03 DOMINE IMMA COLATA    

Anni 89       † 21/01/2023 

Via Alberto da Giussano, 8 

 

04 CRISOPULLI GIULIETTA 

Anni 84       † 29/01/2023 

Via Montecassino, 31  
 

 

  

 

 

PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE 
 

 

 

35 MAURI GIOVANNI LUCIANO 

 anni 90      † 4 dicembre 2022 

 Via Sabotino 27, Seveso 

 

36 CORBETTA VINCENZO  

 anni 87      † 4 dicembre 2022 

 Via R. Sanzio 16, Seveso 

 

37 ORSENIGO GUIDO POMPEO 

 anni 93      † 15 dicembre 2022 

 Via S. Carlo 11, Seveso 
 

2023 
 

 

01 POZZI ELVIRA SILVIA 

 anni 95      † 04 gennaio 2023 

 Via Adua 29/A, Seveso 

 

  02 BISCHOF AGNES 

 anni 91      † 05 gennaio 2023 

 Via S.Carlo 41, Seveso 

 

  03 CONTIERO OLIVO 

 anni 91      † 08 gennaio 2023 

 Via E.Toti 4, Seveso 
 

  04 MARIANI GIANPIETRO 

 anni 90      † 25 gennaio 2023 

 Via S. Nazar 3,  Meda  

 

 

 

 

PARROCCHIA SAN CARLO 
 

 

 

42 ZAGO RINO 

 Anni 87          †   29 Novembre      

 Via Montecatini, 26  Cogliate 

 

 

43 FORLIN FRANCO                                  

 Anni 98           †   21 Novembre       

 Largo Donegani, 6 

 

Anagrafe delle Parrocchie 
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44 VARINELLI LUIGI ANTONIO                  

 Anni 86        †   20 Dicembre        

 Via Golgi, 10 

 

45 GHIRELLI RAFFAELLA                             

 Anni 82          †   23 Dicembre         

 Via Golgi, 3 

 

46 FARINAZZO MARIA TERESA                  

 Anni 88          † 23 Dicembre 2022      

 Via Cacciatori delle Alpi, 56 

 

01 ARIZZI GIOVANNI LUIGI                          

 Anni 83         †  31 Dicembre 2022  

 Via delle Groane, 58 
 

 

2023 
 

 

 

02 CIPOLATO GIANCARLO ANTONIO         

 Anni 82         †  09 Gennaio  2023         

 Via Trapani, 6 

 

03 GIACOMIN MARIA GIULIANA                

 Anni 82         †  21 Gennaio 2023           

 Via dei Pini, 6 

 

04 RICCIO VINCENZO                                     

 Anni 79        †  24 Gennaio 2023          

 Via San Fermo della Battaglia, 14 

 

05 TAVOLINI ALBINO                                      

 Anni 74        †  27 Gennaio  2023          

 Via Negrelli, 28 
 

 

 

PARROCCHIA Ss. GERVASO  

PARROCCHIA B.V. IMMACOLATA 

PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE 

PARROCCHIA SAN CARLO 

 

Nessun matrimonio 

Uniti in Cristo 

Anagrafe delle Parrocchie 

           

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

16
   

Fe
b

b
ra

io
  -

 M
ar

zo
 



 

 

17
    

 F
e

b
b

ra
io

 - 
M

ar
zo

 

BATTESIMI

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

B.V. Immacolata 48 54 46 46 22 30 39

Ss. Gervaso Protaso 52 48 46 40 34 51 34

S. Pietro 29 8 33 22 10 22 11

S. Carlo 29 24 28 21 6 17 15

PRIME COMUNIONI

20
16

20
27

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

B.V. Immacolata 78 70 63 83 - 140 65

Ss. Gervaso Protaso 56 64 60 5 - 101 70

S. Pietro 55 32 32 25 - 54 31

S. Carlo 40 34 25 38 - 55 18

CRESIME

Nel 2020 causa Cov id non 

si sono effettuate cresime 20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

B.V. Immacolata 50 77 73 131 0 79 131

Ss. Gervaso Protaso 57 45 49 117 0 47 89

S. Pietro 26 43 59 63 0 28 58

S. Carlo 37 32 29 57 0 26 36

ISTRUTTORIE MATRIMONIALI

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

Comunità pastorale 18 12 18 17 10 10 37

MATRIMONI

20
16

20
27

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

B.V. Immacolata 9 6 6 6 3 5 4

Ss. Gervaso Protaso 15 8 5 2 4 8 9

S. Pietro 8 1 0 3 1 3 3

S. Carlo 3 3 0 0 0 3 1

DEFUNTI

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

B.V. Immacolata 39 52 35 46 54 68 58

Ss. Gervaso Protaso 84 66 71 90 109 96 85

S. Pietro 30 40 29 29 44 39 36

S. Carlo 36 31 44 23 47 38 46

I dati non collimano con il totale dei matrimoni perché sposati in altre 

parrocchie o arriv ati da altre parrocchie

Nel 2019 sono stati cresimati i ragazzi di 5 elem. e 1a media
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PARROCCHIA Ss. GERVASO E PROTASO 

Per eventuali offerte  

IBAN  IT56W0837432480000000101320 

Alcune offerte sono state raggruppate per uniformarsi alle 

altre parrocchie 
 

DICEMBRE 2022 

Ristrutturazione Oratorio      €   1.000 

Offerta candele        € 1.072 

Offerta S. Messe defunti      €   612 

Funerali          € 1.100 

Battesimi          €     30 

Benedizioni natalizie       € 3.172 

Offerta acqua santa e ceri      €   252 

Offerta bollettino "Camminiamo Insieme"  €   260 

Offerte varie         €   189 

Offerta badanti ucraine      €     140 

 

GENNAIO 2023 

Ristrutturazione Oratorio      €   

Offerta candele        € 1.054 

Offerta S. Messe defunti      €   810 

Lumini cimitero        €   

Funerali          € 1.550 

Battesimi          €   

Offerta bollettino "Camminiamo Insieme"  €     

Offerte varie         €    282 

Benedizioni natalizie       €    555 

Eventi vari          €    990 

 

ORATORIO SAN PAOLO VI (dicembre 2022 e gennaio 2023) 

In memoria defunti       €     

Offerta Amici del burraco      €    130   

Offerte varie         €     50 

NN. Per ristrutturazione oratorio    €  

Gruppo missionario per taglio piante   €   350 

 

PER LA CARITAS (dicembre 2022 e gennaio 2023) 

Offerte           €     60 

Offerte Varie         €      25 

Gruppo Missionario per acquisto alimenti  € 2.000 

 

PER LE MISSIONI (dicembre  202222 e gennaio 2023)  

Offerte varie         €     110 

Giornata Missionaria per progetto Nepal  €   500 

Offerte varie         €     30 

 

PER SCUOLA MATERNA 

N.N.           €    500 

 

 

 

PARROCCHIA B.V. IMMACOLATA 

Offerte ed entrate  Parrocchia    

Dicembre 2022 - gennaio  2023 

S. Messe Domenicali e Feriali         €   7.392 

Battesimi                                           €   100 

Funerali                                     € 1.350 

Comunioni                                           €     55 

S. Messe Defunti                                € 1.856 

Candele                                            € 1.866 

Benedizioni Natalizie                        €  1.122 

Comunione Ammalati                     €    150 

Sacra Infanzia                                 €      46 

Missioni                                           € 2.000 

Caritas                                            €  15 

Progetto Nepal                              €    238 

Per Parrocchia                                  €   10.030 

A Parrocchia  per  Mutuo                     €   2.113 

A Parrocchia  per Parcheggio            €  1.250 

Da Concerto Gospel                            €    430 

Da Gruppo  Osanna                           €    250 

Rimborso spese ROBUR      €  5.000 

Risarcimento Assicurazione Cattolica   €   36.000 

 

 

   

PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE 

Offerte dall’1 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023 

Offerte pervenute oltre a quella raccolte durante le messe 

 

DICEMBRE 2022 

Per Parrocchia         €         50 

Intenzioni SS. Messe       €       120 

Per candele          €       184 

 

GENNAIO 2023 

Da Impresa Funebre Pozzi per parrocchia €       500 

In memoria di Vincenzo Corbetta   €       500 

Per funerali         €       300 

Per Nepal, carità di Avvento     €     1.033 

Da Scuola Frassati per Parrocchia    €        175 

Da “La Cittadina” per  Parrocchia    €       380 

Intenzioni SS. Messe       €       350 

Per candele         €        159 

 

OFFERTE NATALIZIE DICEMBRE E GENNAIO 

Da buste in chiesa e benedizioni in famiglie  €    4.253 

(lo scorso anno le offerte sono state     €     6.597) 

 

 

 

PARROCCHIA SAN CARLO 

DICEMBRE 2022 

Intenzioni           €  560 

S. Messe           €  3.032 

Candele           €  496 

Offerte Benedizioni        €  1.200 

Offerte Funerali         €   150 

GENNAIO 2023 

Intenzioni           €   455 

S. Messe           €  2.308 

Candele           €   528 

Funerali           €   100 

Battesimi           €   100 

Benedizioni          €   100 

Malati            €   100  
Progetto Nepal        €  490 

 

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….”  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 de-

funti mese precedente. I nomi verranno riportati 

sull’informatore settimanale “La Virgola”. E’ possibi-

le aggiungere 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 

Benedizione con l’Ostia santa 

1° Mercoledì del mese   ore 21:00 Celebrazione Eu-

caristica 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 

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 
 

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 
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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

