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di Don Luigi Caldera
EDITORIALE
Un po’ di Noi

Inutile dire che la Festa di quest’anno è stata un po’ un recupero an-
che degli anni precedenti che l’avevano vista bloccata dal Covid-19. 
Sono state numerose le persone che sono rimaste stupite e 
hanno apprezzato il ricchissimo programma di questi giorni e ne 
hanno apprezzato il valore culturale.

DUE VESCOVI: QUANDO MAI S’ERA VISTO?

Innanzitutto ci sono stati due vescovi: il nostro vescovo Mario 
Delpini che ha vissuto due momenti splendidi con le diverse com-
ponenti della scuola materna Maria Bambina e con i ragazzi che 
riceveranno da lui il sacramento della Confermazione il 15 ottobre 
alle 15 in Duomo a Milano. Non erano nel programma della Festa, 
ma i giorni erano quelli.
Il vescovo di Novara, invece, ha celebrato la Messa di apertura 
della Festa patronale, ha assistito allo spettacolo per i bambini nella 
scuola materna e, dopo cena ha dialogato con Massimo Recalcati 
su Bibbia e psicanalisi.
Ma su questo trovate articoli nelle pagine che seguono.

UN LIVELLO MOLTO ALTO

L’architetto Giulio Fenyves a illustrare la chiesa di Sant’Ireneo, la 
signora Calabresi, il dialogo Recalcati-Brambilla, don Maurizio 
Patriciello, la mostra sul lavoro (che tema!) con i dipinti di Millet, 
la simpatica Costanza Miriano, il concerto di Carlo Josè Seno 
in San Giovanni Battista, le testimonianze di Domenico Quirico e 
Nello Scavo sulla situazione politica internazionale (guerre e dintor-
ni), Theleton, demenze, altri libri, teatri, animazione per coinvolgere 
i bambini, giochi e spettacoli di ogni tipo, concerti spettacolari, un 
film intrigante al Cristallo, premiazioni e promozione di molte realtà 
locali, cucine di tutti i tipi, e avrò sicuramente dimenticato qualcosa: 
ma tutto è stato apprezzato perché non c’è stato niente di sconta-
to o banale. Si può anche fermarsi a pensare e a riflettere in modo 
coinvolgente e affascinante. Ciascuno dei protagonisti ha saputo 
interessare e attirare numerose persone. Lo sforzo e la scelta 
di cercare la qualità sono state premiate.

LA GENTE

Tante persone a ciascuno degli eventi elencati sopra, tante persone 
alle bancarelle di ogni tipo, tante persone ai momenti religiosi, tante 
persone da fuori (paesi vicini e meno vicini). Sì, c’è tanta voglia di 
incontrarsi, di non difendersi più dagli altri, di dimenticare gli inviti 
a tenere le distanze: le relazioni vissute come lo sbocciare di 
un Noi, perché l’Io, necessario, non basta. Non che siano stati 
dimenticati gli ultimi due anni di isolamento, ma un desiderio di 

incontrarsi ha sicuramente fatto la sua comparsa. Anche perché la 
scelta fatta è stata quella di coinvolgere associazioni, gruppi, cate-
gorie (vogliamo parlare dei bambini che hanno visitato la mostra?).

GUARDIAMO AVANTI

Seguendo le indicazioni dell’Arcivescovo sul tema della preghiera, 
invito alla catechesi per adulti che proponiamo per la domenica 
pomeriggio secondo questo calendario:
Catechesi adulti ore 16:45 nella chiesa SGB, a cui segue la pos-
sibilità di momento di preghiera personale davanti al Santissimo:
• Domenica 23 Ottobre 2022
• Domenica 20 Novembre        
• Domenica 18 Dicembre         
• Domenica 22 Gennaio 2023
• Domenica 19 Marzo 
• Domenica 16 Aprile 
• Domenica 21 Maggio

Veglie di ingresso nei tempi “forti” dell’anno, chiesa S. Giustino.
• Domenica 13 Novembre ore 18 - veglia ingresso Avvento    
• Domenica 26 Febbraio ore 21 - veglia ingresso in Quaresima
 
Segnalo anche tre cose (SAVE THE DATE, dicono quelli che sanno 
le lingue):
• Sabato 12 novembre 2022 dalle 10 alle 12.30 a San 

Giovanni Battista faremo la prima ASSEMBLEA DELLA CO-
MUNITÀ PASTORALE dell’anno (la Chiesa italiana li chiama “i 
Cantieri di Betania”) nel contesto del cammino sulla Sinodali-
tà sul tema “Il cantiere della strada e del villaggio”.

 Domenica 19 febbraio 2023 dalle 15 alle 17:30 a San 
Giustino sul tema “Il cantiere dell’ospitalità e della casa”.

 Domenica 14 maggio 2023 dalle 14:30 alle 17 a Sant’I-
reneo sul tema “Il cantiere della diaconia e della formazione 
spirituale”.

• In occasione dei 10 anni dalla morte del Cardinale Carlo 
Maria Martini dal 19 al 27 novembre ci sarà una mostra 
del fotografo Enrico Mascheroni e martedì 22 novembre 
alle 21 faremo un incontro con mons. Franco Agnesi, vicario 
generale della nostra diocesi, stretto collaboratore di Martini 
e nostro emerito parroco, e l’autore di un libro su Martini.

• Giovedì 24 novembre dalle 20:45 alle 22 in oratorio San 
Giovanni Battista serata di Spiritualità Politica sul tema “Be-
ati i costruttori di pace” organizzato dalla Pastorale sociale e 
del lavoro della diocesi di Milano.

Ciao!
don luigi



APPUNTAMENTI SETTIMANALI
• LUNEDÌ
17:30 SGB - Incontro Preadolescenti.
21:00 SG - Incontro 18/19enni.

• MARTEDÌ
18:00 SG - S. Rosario guidato.
18:45 SGB - Incontro della Diaconia.

• MERCOLEDÌ
21:00 SG - Incontro 18/19enni.

• GIOVEDÌ
SG - Adorazione Eucaristica dal termine della Messa
fino alle 18:50.
21:15 SG - Incontro Giovani.

• VENERDÌ
16:00 / 19:00 SGB - Confessioni (nel limite delle possibilità).
16:00 / 16:50 SI - Adorazione Eucaristica.
17:00 / 17:50 SGB - Adorazione Eucaristica.
17:30 SG - Incontro Preadolescenti.

• SABATO
Catechesi Iniziazione Cristiana.
09:00 / 11:00 SGB - Confessioni (nel limite delle possibilità).

• SABATO 01 E DOMENICA 02
Festa dell’Oratorio.
Festival della Missione e Lancio della GMG 2023 a Lisbona (a 
livello diocesano).

• LUNEDÌ 03 BEATO LUIGI TALAMONI
18:00 SGB - Incontro cresimandi in preparazione
 alla S. Cresima.
21:00 SGB - Corso Fidanzati in preparazione al Matrimonio.

• MARTEDÌ 04 SAN FRANCESCO D’ASSISI

• GIOVEDÌ 06
19:00 SGB - Santa Messa in onore della Madonna del  
 Rosario alla presenza di tutti i sacerdoti passati 
 e nativi (sospesa la Messa delle ore 18).

• VENERDÌ 07 BEATA VERGINE DEL ROSARIO
In tutta la città Sante Messe solenni in onore della patrona 
della nostra Comunità Pastorale.
18:00 SG - Incontro cresimandi in preparazione
 alla S. Cresima.
21:00 SI - Mandato educativo a tutti i catechisti ed educatori  
 e momento di preghiera per i nostri oratori.

• SABATO 08
10:30 SG - Catechesi di 3ª e 4ª elementare.
10:30 SGB - Catechesi di 3ª elementare.
15:00 SGB - Catechesi di 4ª elementare.
19:00 SGB - Incontro del Gr. Familiare Betania.

• DOMENICA 09 IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Iniziazione Cristiana Messe animate dai gruppi di 4ª 
elementare.
Ore 14:15 presso il Seminario di Venegono Ritiro in 
preparazione al sacramento della Cresima per ragazzi, 
genitori, madrine e padrini.

• LUNEDÌ 10
17:00 SGB - Confessioni Cresimandi (gr. Rosa e Annarosa).
20:45 SG - Confessioni genitori padrini e madrine dei  
 cresimandi e informazioni in merito alla Cresima.
21:00 SGB - Corso Fidanzati in preparazione al Matrimonio.

• MARTEDÌ 11
17:00 SGB - Confessioni Cresimandi (gr. Maddalena, Nives 
 e Mariuccia).
20:45 SGB - Confessioni genitori padrini e madrine dei  
 cresimandi e informazioni in merito alla Cresima.

• VENERDÌ 14 
17:00 SG - Confessione cresimandi (gr. SI e SG).
18:00 SG - Gruppo Preado.

• SABATO 15 SANTA TERESA DI GESÙ
Ore 15 presso il Duomo Milano, cresime amministrate dal 
nostro Arcivescovo S. E. Mons. Mario Delpini.

• DOMENICA 16 SOLENNITÀ DELLA DEDICAZIONE DEL 
DUOMO DI MILANO CHIESA MADRE DI TUTTI I FEDELI 
AMBROSIANI
Giornata di riflessione e di ritiro per le famiglie giovani a Bose 
(info don Luigi).

• LUNEDÌ 17 S. IGNAZIO DI ANTIOCHIA
21:00 SGB - Corso Fidanzati in preparazione al Matrimonio.

• MARTEDÌ 18 FESTA DI SAN LUCA, EVANGELISTA

• MERCOLEDÌ 19
20:45 SGB - Santa Messa per la famiglia (sospesa alle ore 18).

• SABATO 22
10:30 SG - Catechesi di 3ª elementare e incontro per i genitori.
10:30 SG - Catechesi di 5ª elementare.
10:30 SI - Catechesi di 5ª elementare.
10:30 SGB - Catechesi di 3ª elementare.
15:00 SGB - Catechesi di 5ª elementare.
Ore 17:30 Redditio Symboli (19enni consegnano nelle mani 
dell’Arcivescovo la loro Regola di vita).
Ore 20:45 presso il Duomo di Milano, veglia Missionaria 
(aperta a tutti).

• DOMENICA 23 I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE – 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
15:15 SGB - Castagnata per tutti piccoli e grandi.
16:45 SGB - Catechesi per tutti gli adulti che ci concluderà 
con la possibilità di un momento di preghiera personale 
davanti al Santissimo Sacramento.

• MARTEDÌ 25
21:00 SGB - Corso Fidanzati in preparazione al Matrimonio.

• MERCOLEDÌ 26 
21:00 SG - Celebrazione penitenziale e confessioni per PG.

• GIOVEDÌ 27
Uscita/Ritiro a Fobello per 18enni (fino al 1 novembre).

• DOMENICA 30 II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE

• LUNEDÌ 31
Notte dei santi a livello diocesano per adolescenti.

• MARTEDÌ 01 SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

Ottobre
Agenda della Comunità Pastorale Madonna del Rosario
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Martedì 13 settembre 2022

Incontro dei cresimandi
con Mons. Mario Delpini

Martedì 13 settembre i nostri 
Cresimandi con i genitori 
hanno incontrato il nostro 

arcivescovo presso la chiesa di san 
Giovanni Battista.
Le domande dei ragazzi hanno portato 
alla spiegazione di due dei sette doni 
dello Spirito Santo: pietà e fortezza. 
Quest'ultimo dono è quello che per 
il tempo che stiamo vivendo potreb-
be aiutarci in molte situazioni. Non 
è facile affrontare questo periodo di 
cambiamenti, non solo per i ragazzi 
ma anche per noi genitori.

Papa Francesco ha detto che il “Si-
gnore viene sempre a sostenerci 
nella nostra debolezza attraverso 
un dono speciale: il dono della for-
tezza”. Ci sono “dei momenti difficili e 
delle situazioni estreme in cui il dono 
della fortezza si manifesta in modo 
straordinario, esemplare.
È il caso di coloro che si trovano 
ad affrontare esperienze parti-
colarmente dure e dolorose, 
che sconvolgono la loro 
vita e quella dei loro 
cari. Ecco perché forse 

in questo periodo c'è proprio bisogno 
di questo.
Grazie Arcivescovo perché con po-
che parole semplici e un pò di umori-
smo siamo riusciti a riflettere. Un'ot-
tima esperienza per tutti.

Francesca Fracasso
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Testimonianze

L'amico Mario è venuto
a trovarci alla scuola materna

Martedì 13 settembre abbiamo 
avuto il piacere di ricevere la 
visita del nostro Arcivescovo 

Mons. Delpini.
È stato un momento coinvolgente 
ed emozionante per tutti quanti: 
bambini genitori ed insegnanti, autori-
tà civili e militari, benefattori e membri 
del Consiglio di amministrazione.

Il nostro amico Mario ha saputo 
parlare con semplicità e con il cuo-
re ai nostri piccoli che hanno impa-
rato a conoscerlo e sentirlo come uno 
di loro...
Ha insegnato loro ad usare una parola 
un po' desueta: GRAZIE perché avere 
la possibilità di frequentare, oggi, la 
scuola è una grande fortuna riservata 
non a tutti.
I nostri alunni poi lo hanno stupito re-

galandogli il suo ritratto fatto dai più 
grandi ed è stato bello vedere la l’e-
spressione soddisfatta dell’arcivesco-
vo nel riceverlo.
Dopo due canti l’Arcivescovo ha dato la 
sua benedizione ai bambini, ai genitori 
e alla scuola sottolineando ancora una 
volta l’importanza dell’azione educa-
tiva e formativa nella società attuale.
La festa è proseguita con una mega 
merenda a base di torte preparate dal-
la nostra cuoca Lucrezia e dalla nostra 
amica Betti.
Il tutto è avvenuto in un clima di 
gioiosa famigliarità che riconferma 
ancora una volta il senso e il valore 
dell’educazione che può solo avvenire 
in un ambiente sereno e affettuoso.
Che bello cominciare con una festa, 
che bello cominciare con un grazie!

Daniela e Vera

Il 13 Settembre l’Asilo “Maria Bambi-
na” ha avuto il privilegio di ospitare il 
Vescovo Mario Delpini per condivide-
re insieme un momento di gioia e 
di preghiera.
Nei giorni che hanno preceduto tale 
evento le maestre hanno spiegato ai 
piccoli scolari chi fosse l’alto prelato 
che sarebbe venuto loro in visita. Han-
no mostrato video, descritto gli abiti, 
raccontato la sua storia... affinché gli 
stessi potessero conoscerlo meglio. 
Mio figlio Giacomo, ad esempio, veni-
va a casa e mi raccontava, tutto con-
tento, che da lì a poco avrebbe avuto 
la possibilità di incontrare il suo nuovo 
amico “Mario”! Molti genitori, tra le 

mura domestiche, sentivano i propri 
figli mentre si esercitavano a cantare 
le canzoncine che avevano imparato 
per tale occasione.
Il giorno atteso finalmente è arrivato. 
Martedì i bambini si sono presenta-
ti con il loro miglior sorriso e uno 
sguardo carico di sorpresa ed emo-
zione... la stessa che traspariva dalle 
mamme, papà e nonni presenti.
I sacerdoti di Cesano Boscone c’erano 
tutti, vi era il Presidente dell’Istituto 
Sacra Famiglia e, insieme a loro, il Ve-
scovo. I bambini hanno intonato “Mille 
voci una voce”, come dono di acco-
glienza, ed Emilio Sestagalli ha intro-
dotto il momento a seguire raccon-
tando brevemente la storia dell’asilo, 
dal 1894 ad oggi. I piccoli, poi, hanno 
sentito finalmente il loro nuovo amico 
parlare di persona. Delpini è stato 
profondo, illuminante e divertente 
allo stesso tempo. Si sa, infatti, che 
non è semplice carpire l’attenzione dei 
fanciulli, ma lui, in piedi davanti a loro, 
è stato capace di focalizzare la loro 
concentrazione su di sé.  Ha chiesto ai 
bambini, ad esempio, a cosa servisse 
la lingua e, dopo che avevano risposto 
“per parlare” li ha invitati a ringraziare 
la nuova gestione e tutti coloro che 
avevano contribuito a mantener vivo 
l’asilo. Subito si è alzato in coro un 
“grazie” squillante e ricco di allegria.
I bambini hanno poi voluto omaggia-
re il loro ospite con un ritratto fatto 
da loro. Delpini si è mostrato felicis-
simo del disegno incorniciato e li ha 
gratificati elogiando il loro operato, 
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facendo loro intendere che lo aveva-
no raffigurato al pari di una fotografia, 
rendendoli pieni di orgoglio e felicità. 
È seguito un toccante momento di 
preghiera dove il Vescovo ha be-
nedetto i presenti e lo stesso asilo.
Gli scolari hanno poi cantato “Sen-
to la gioia”... direi perfettamente in 
sintonia con le emozioni provate in 
questo incontro.
Don Marco Bove, il cui sostegno e aiuto 
è stato importantissimo per la prose-
cuzione dell’Asilo, ha infine spiegato ai 
bambini l’importanza della “collabo-
razione”... perché “da soli si va più 
veloci, ma insieme si va più lontano”. 
Un bellissimo concetto che penso abbia 
toccato il cuore anche di noi adulti.
Questo stupendo momento si è conclu-
so con una merenda speciale per gran-
di e piccini, un'agape fraterno ricco di 
sorrisi e felicità.
Da mamma voglio ringraziare infinita-
mente il Vescovo per la sua presenza 
e per la delicatezza con cui ha saputo 
parlare ai nostri figli. Voglio ringraziare 
Don Luigi per come si spezza per la 
Comunità e la Nuova Gestione dell’A-
silo per averci donato questa grande e 
speciale opportunità di incontro e be-
nedizione. E, per ultime ma non meno 
importanti, voglio ringraziare la Diret-
trice Vera Confalonieri e le Maestre 
Barbara, Elena, Giulia e Veronica che 
hanno preparato i nostri piccoli in modo 
sapiente, regalando loro la consapevo-
lezza di avere un amico in più... l’amico 
“Mario”!

Manuela Venanzio
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Il centenario di don Giussani

Un uomo che ha vissuto e proposto 
il cristianesimo come incontro, 
avvenimento, storia d'amore

Luigi Giussani nasce il 15 ottobre 
1922 a Desio. Entra in seminario 
a 11 anni e viene ordinato sa-

cerdote il 26 maggio 1945. Nel 1954 
consegue il dottorato in Teologia.  In 
quegli anni, Giussani si rende conto 
che nell'apparente buona salute del-
la vita del cattolicesimo italiano, con 
le chiese allora piene, già si agita la 
crisi profonda: il distacco tra fede e 
vita, la tradizione in contrasto con 
la mentalità presente, la morale ri-
dotta a moralismo. Pur conoscendo 
dottrina e dogmi, i giovani restavano 
profondamente "ignoranti" della Chie-
sa e se ne allontanavano. Per questo 
ottiene dai superiori di poter insegnare 
Religione al Liceo classico Berchet di 
Milano, dove rimarrà fino al 1967.
Contenuto delle sue lezioni sono: il 
senso religioso e la ragionevolezza 
della fede, l'ipotesi e la realtà della Ri-
velazione, la natura della Chiesa come 
continuità della presenza di Cristo nel-
la storia fino a oggi.
La sua presenza nella scuola dà un 
nuovo impeto a Gioventù Studente-
sca (il nome con cui Azione cattolica 
era presente nelle scuole superiori) e 
le dà il connotato di un vero e proprio 
Movimento. È l'inizio della storia di 
Comunione e Liberazione.

Dal 1964 insegna Introduzione alla te-
ologia presso l'Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, cattedra che 
manterrà fino al 1990.
Nel1968 don Giussani pone le basi per 
una ripresa dell'esperienza originale 

del Movimento. Il nome “Comunione e 
Liberazione” nasce l'anno successivo.
Sono anni di grande dinamicità 
e il Movimento si diffonde in tutti 
gli ambiti: la scuola, l'università, le 
parrocchie, le fabbriche, i luoghi di 
lavoro, spesso sfidando ambienti cul-
turalmente e politicamente ostili. Don 
Giussani sarà instancabile nel richia-
mare continuamente la "vera natura" 
di CL come esperienza di cammino 
nella fede, indicando senza sosta le 
"derive" in senso intellettualistico, or-
ganizzativo e politico.
Con l'inizio degli anni 90 si manife-
stano in don Giussani i primi segni 
della malattia che in modo sempre più 
grave lo accompagnerà per oltre un 
decennio, sino alla morte.
Nella primavera del 2004 ottiene dal 
cardinale di Madrid che don Julián 
Carrón si trasferisca a Milano per 
condividere con lui la guida del movi-
mento di CL. È tra il 2002 e il 2004, lo 
straordinario scambio epistolare con 
papa Wojtyła che si concluderà con 

una lettera in cui don Giussani scrive: 
«Non solo non ho mai inteso “fonda-
re” niente, ma ritengo che il genio del 
movimento che ho visto nascere sia 
di avere sentito l'urgenza di procla-
mare la necessità di ritornare agli 
aspetti elementari del cristianesi-
mo, vale a dire la passione del fatto 
cristiano come tale nei suoi elementi 
originali, e basta».

L'ultimo messaggio al Movimento 
è del 16 ottobre 2004, in occasione 
del pellegrinaggio a Loreto per i cin-
quant'anni di CL. Le parole iniziali 
sono: «Oh Madonna, tu sei la sicurez-
za della nostra speranza! Questa è la 
frase più importante per tutta la storia 
della Chiesa; in essa si esaurisce tutto 
il cristianesimo». Il 22 febbraio 2005 
muore nella sua abitazione di Milano.

I funerali sono celebrati nel Duomo di 
Milano dall'allora cardinale e Prefetto 
della Congregazione per la Dottrina 
della Fede Joseph Ratzinger, come in-
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viato personale di Giovanni Paolo II. È 
sepolto nel Cimitero Monumentale di 
Milano. La sua tomba è meta di conti-
nui pellegrinaggi dall'Italia e dal mondo.
Il 22 febbraio 2012 don Carrón comu-
nica di avere inoltrato la richiesta di 
apertura della causa di beatificazione e 
di canonizzazione del sacerdote di De-
sio. L’istanza è accolta dall’Arcivescovo 
di Milano, il cardinale Angelo Scola.

Non ho mai conosciuto don Giussa-
ni, eppure fin dalla mia infanzia ogni 
cosa o incontro che mi ha colpito 
era legato a lui pur non essendone 
cosciente: un parroco conosciuto da 
bambina, un’amica che mi ha dato 
due suoi libri da leggere e infine quella 
che è diventata una carissima amica 
che mi ha fatto conoscere il carisma di 
don Giussani ad un incontro di scuola 
di comunità.

Sono passati 12 anni da quella sera, 
ma lì ho capito che in tutta la mia vita 
c’era stato un filo rosso che mi aveva 
condotto fino a quel momento dove la 
mia vita sarebbe completamente cam-
biata. Con le amicizie nate condivido il 
desiderio che il tempo passato insie-
me possa essere usato per rispondere 
anche tentativamente alle domande: 
chi sono io, perché la sofferenza, il 
senso della morte ma anche della fe-
licità o di cos’è la vera bellezza, cos’è 
la fede, la Chiesa. Questo cammino 
mi ha regalato un senso di pace 
incredibile.
Ho ricostituito un Io che non sareb-

be veramente un Io se non ci fosse 
un Noi. Questo noi è possibile grazie 
al cammino di fede che compio ogni 
giorno anche se capisco di averne 
fatto solo una piccola parte. Non ho 
tutte le risposte, semmai le domande 
si sono moltiplicate, ma quest’incontro 
ha generato in me una certezza, Dio 
non solo mi ha voluta, ma mi vuole 
veramente bene e mi accompagna 
e mi abbraccia costantemente!

Sabrina

Un incontro. Una strada.
Un’aspettativa.
Tre parole per sintetizzare cosa signifi-
ca, per me, aver conosciuto il carisma 
di don Giussani.

Un incontro, sul luogo di lavoro, che 
avrebbe potuto non cambiare nulla ma 
ha cambiato tutto. Primo segno di un’e-
sperienza di libertà che, nel tempo, mi 

ha fatto incrociare altri sguardi, sentire 
nuove voci, mi ha sostenuta nel pren-
dere coscienza di quello che già acca-
deva nella mia vita, perché io - in fondo 
al mio cuore - Cristo lo conoscevo già 
ma quel giorno l’ho visto accadere 
in un volto, dato di una Presenza 
che stupisce e commuove.
Una strada che sto percorrendo con 
le mie fragilità e i miei limiti, perché se 
riconoscere un avvenimento è sem-
plice, aderirvi è più complicato, è un 
esercizio di realtà e di vibrazione, per 
desiderare sempre di più quello che è 
per me.
Un’aspettativa nei confronti di Chi 
mi ha voluta da sempre e mi ha posto 
accanto amici che mi ricordano che 
io non consisto nei miei successi o 
nei miei fallimenti e se un giorno 
lo dimenticassi, mi ricorderebbero 
chi sono.

Lauretana G. A.
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Oratorio feriale 2023

Riprendere il cammino,
sostando…

Adesso che la nostra vita sem-
bra sempre più andando a 
“normalizzarsi” dopo le di-

verse restrizioni dovute al COVID-19, 
basti pensare alla nostra festa patro-
nale, ecco il tema del nuovo anno 
oratoriano ci chiede di sostare, di 
fermarsi.
Sembrerebbe essere un vero e proprio 
controsenso. E invece no!
L’invito è certamente di iniziare, 
ri-partire, con tutto l’entusiasmo, 
la forza la voglia, ma senza dimen-
ticare l’origine ed il senso di tutto 
che in quel “con te” che completa 
il verbo sostare, e dove quel Te dice 
una presenza, una persona ben 
precisa: Gesù.

“Sostare con te” può essere anche 
riletto in altri modi e sfumature, come 
ad esempio preghiera, relazione, iden-
tikit di questo “Te” ma anche di “Me”, 
ma anche come domanda: sono ca-
pace di stare in Tua compagnia? Che 
tempi mi do per alimentare questa 
amicizia? Di che cosa ho bisogno per-
ché il mio cammino di fede sia sempre 
più vero e autentico?
• “Sostare” per pregare...
• “Sostare” per imparare a pre-

gare...
• “Sostare” per insegnare a pre-

gare...
• “Sostare” per guardare il mondo 

e gli altri con occhi e “misure” 
diversi, nuovi...

• “Sostare” perché tutte le nostre 
attività ripartano con il “gusto” 

della sinodalità, responsabilità e 
missionarietà...

• Ma soprattutto “Sostare con te” 
perché tu sei il mio/nostro tutto 
come ci scrive il nostro Arci-
vescovo nel Messaggio per la 
Festa di Apertura degli oratori: 
“Propongo che l’oratorio di-
venti un ritrovarsi per sostare 

con Gesù, oltre che per tutte 
le altre cose. Chi sa stare con 
Gesù impara a pregare come lui, 
ad amare come lui, a vedere il 
mondo con i suoi occhi.”

Accogliamo l’invito del nostro Vescovo 
Mario, e Buon Anno Oratoriano!

don Emanuele
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Testimonianze

Incontri della Festa Patronale

Gemma Calabresi Milite è stata 
la moglie del commissario Luigi 
Calabresi, ucciso da esponenti 

di Lotta Continua il 17 maggio 1972. 
Nel libro “La crepa e la luce”, pre-
sentato durante la festa patronale, rac-
conta il cammino percorso nei 50 anni 
successivi a quella data per arrivare a 
perdonare gli assassini di suo marito.
Una testimonianza semplice e vera. 
Così vera che non puoi non percepirla 
sulla tua pelle come “esperienza”. Si-
tuazioni narrate e descritte che ci ap-
partengono, anche se con sfumature 
diverse... chi può dire il contrario? Ar-
rivi quasi a desiderare di essere come 

lei, di poter vivere nella tua quoti-
dianità quell’esperienza di fede 
e di perdono così concretamente 
descritta. Chi e cosa hanno tenuto in 
piedi questa donna? L’amore per i figli, 
il suo rapporto mai interrotto con Luigi 
Calabresi e con Tonino Milite, che dal 

Cielo continuano ad accompagnarla, 
la preghiera, sua e di chi l’ha soste-
nuta. Un senso di pace inaspettato 
che, come detto da lei stessa, uno non 
può darsi da solo. Una benedizione 
desiderabile per tutti noi!

Manuela

La testimonianza di una presen-
za Cristiana che tutto abbraccia 
là dove la Speranza sembra 

non esserci:
don Maurizio Patriciello è parroco della 
parrocchia di S. Paolo Apostolo a Cai-
vano (Caserta) situata in un   quartie-
re ghetto nel territorio della “Terra dei 

fuochi”. In questo territorio la camorra 
governa e controlla il traffico di droga e 
la movimentazione terra: amianto, rifiuti 
tossici ecc., sotterrati abusivamente in 
queste terre causando un vero disastro 
ambientale e i bambini e le persone più 
fragili si ammalano di cancro.
Don Maurizio interpreta il suo essere 

prete in questa realtà rispondendo 
al comandamento “ama il prossi-
mo tuo come te stesso” e amare 
queste persone vuol dire aiutarle ad 
avere una vita dignitosa contrastan-
do l’illegalità attraverso una giustizia 
giusta e l’educazione dei più giovani, 
coinvolgendo tutti coloro che svolgo-
no un ruolo istituzionale e non. Ne è 
nata una Legge che punisce i reati 
ambientali.
Questa testimonianza mi ha molto col-
pita perché là dove si vive una reale 
presenza cristiana la realtà cambia: 
“l’uomo si abitua a tutto e se comincia-
mo a fare il bene, il bene nasce...”

Ornella Villella

Gemma Calabresi: una donna di uno spessore umano unico

Don Maurizio Patriciello
Dall'Io al Noi: un Io che si è messo nel Noi della gente
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>> Incontri della Festa Patronale

Domenica 18 settembre abbia-
mo incontrato Costanza Mi-
riano, giornalista e scrittrice, 

moglie e mamma di quattro figli.
Grazie alle domande e alle provo-
cazioni pensate dai giovani della PG, 
abbiamo costruito un bellissimo e 
intenso percorso, un dialogo che va 
oltre la semplice presentazione di 
un libro, attraversando le storie e le 
testimonianze di cui Costanza ci parla 
nei vari capitoli; da questa chiacchie-
rata è emerso un profondo cammino 
di fede, la continua ricerca e la per-
severanza nella preghiera.
Come lei stessa ha detto, non vuole 
essere un esempio di vita, ma un’ami-
ca che porta consiglio.
Lei di amici ne ha tanti, alcuni di loro 
sono i volti dei personaggi racconta-

ti nel libro: storie di dolore, malattie, 
matrimoni interrotti, perdita del lavoro; 
situazioni drammatiche, all’apparenza 
insostenibili, ma che segnano l’ini-
zio del rapporto con Lui, un nuovo 
Cammino; Dio si fa vicino e ci aiuta a 
stare dentro quella sofferenza.

“Stacce” (restaci), una parola cara a 
Costanza che in maniera lapidaria ri-
assume l’essenza e il significato del li-
bro: impariamo a stare sulle nostre 
croci, perchè “Niente di ciò che 
soffri andrà perduto”.

Simone D’Ingillo

Perché ancora il male?
Domenico Quirico (La Stam-
pa) e Nello Scavo (Avvenire) 

partono dalla provocazione di Papa 
Francesco in merito ad una “terza 

guerra mondiale” in corso, e ci porta-
no nel dietro le quinte della guerra in 
Ucraina. Una guerra che, a differenza 
di conflitti passati, ha subito toccato 
tutti da vicino.

I due giornalisti ci hanno guidati in una 
fine riflessione da un punto di vista 
giornalistico, cioè dal punto di vista 
di chi ha la grande responsabilità di 
raccontarci la guerra. Un racconto che, 
se mal guidato, può alimentare ulte-
riormente l’odio e separare ancora più 
profondamente le divisioni già presenti. 
L’incontro è stato un momento utile 
per fermarci a riflettere non tanto su 
chi sia nel giusto o nel torto, ma su cosa 
stia realmente muovendo la guerra in 
Ucraina e di come sia ragionevole l’ap-
proccio alla Pace suggerito dallo stesso 
Papa Francesco. Solo uno sguardo to-
tale sulla realtà tiene conto anche del 
Male che entrambe le parti stanno 
subendo o le esperienze negative 
che molti bambini sono costretti a 
vivere in un contesto di guerra.

Martina Ceresani e Caterina Gallotti

Costanza Miriano "Niente di ciò che soffri andrà perduto"

Incontro con i giornalisti Domenico Quirico e Nello Scavo
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Mostra fotografica "Un dramma avvolto di splendori"

Durante la Festa Patronale è 
stata proposta presso la Sala 
delle Carrozze l’esposizione 

della mostra intitolata: “UN DRAMMA 
AVVOLTO DI SPLENDORI - Uomini 
e donne al lavoro nella pittura di 
Millet”. Tale iniziativa è stata aperta al 
pubblico e sono stati previsti percorsi 
specifici per le scuole del territorio.
La presentazione ufficiale di apertu-
ra si è svolta sabato 17 settembre 
alla presenza della Curatrice, profes-
soressa Mariella Carlotti.
Jean Francois Millet, pittore fran-
cese, è nato in Normandia nel 1814 
da una famiglia molto numerosa e di 
origini modeste.

Fin da piccolo dimostra una spic-
cata attitudine alle materie artisti-
che e, dopo la formazione a Parigi, 
inizia ad accostarsi al mondo della 
pittura.

Per una epidemia di colera, è costretto 
a trasferirsi a Barbizon dove conosce 
da vicino il mondo contadino, fatto di 
duro lavoro e fatica, ma anche pace e 
silenzio; il pittore inizia così ad acco-
starsi a questa realtà con molta sim-
patia e profonda attenzione.

La mostra propone un percorso 
molto interessante, volto a valoriz-
zare l’esperienza del lavoro nella vita 

quotidiana, il suo lato umano; il la-
voro, quindi, non è una condanna o 
una schiavitù ma la collaborazione 
dell’uomo nella costruzione dell’O-
pera di Dio.

Scriveva Peguy, grande autore vissu-
to tra l’Ottocento e il Novecento: “Il 
disamore generale al lavoro è la tara 
più profonda, la tara fondamentale del 
mondo moderno”.

Il messaggio importante che viene 
proposto è che la dignità del lavoro, 
di ogni lavoro, anche quello più umile, 
ha reso grande la nostra civiltà.

Rita Dominioni
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Massimo Recalcati e il vescovo di Novara per la Festa Patronale 

Il futuro
ha un cuore biblico

Massimo Recalcati, psicoana-
lista e accademico italiano, 
ha presentato il suo ultimo 

libro La parola della Legge. Le radici 
bibliche della psicoanalisi la sera del 
14 settembre, nel sagrato della chiesa 
di san Giovanni Battista, dialogando 
con mons. Franco Giulio Brambilla, 
vescovo di Novara e teologo, entrambi 
incalzati dalle domande di don Luigi 
Caldera.
L’interesse di Recalcati per la Bibbia 
risale a circa vent’anni fa quando 
nacque naturalmente il suo primo 
figlio, evento che tutti i medici dice-
vano impossibile a causa di problemi 
fisici suoi e della moglie. Il dolore per 
non poter avere un figlio lo spinsero 
ad affidarsi al mistero in una sorta 
di preghiera, avendo condiviso prima 
d’allora una visione materialista della 
realtà, e a sposare a 44 anni la propria 

compagna, che al ritorno dal viaggio 
di nozze scopriva di essere rimasta 
incinta. Ciò ha segnato, se non proprio 
una conversione, un riavvicinamento 
dello psicanalista al cristianesimo 
testimoniato dal suo confronto 
serrato con i testi biblici in una fe-
lice contaminazione tra Scritture, 
filosofia, letteratura e psicoanalisi. 
In particolare, la rivelazione biblica lo 
ha affascinato per quel richiamo alla 
Parola che è innanzitutto luce creatri-
ce, sorprendente e vitale, espressione 
del rapporto con il prossimo e con Dio 
- un mistero di prossimità ed urgen-
za, come lo chiama Recalcati -. La 
Parola fa della vita una festa, uno 
splendore della cui infinitezza non si 
deve avere paura. Essa, nella forma 
della Legge dell’Antico Testamento, 
è al contempo difesa per l’umanità 
dalla tentazione mortale di rifiutare 

il limite creaturale e di cedere all’i-
stinto di dominio e (auto)distruzione. 
Non a caso anche il colloquio psico-
analitico ha al centro la parola con cui 
il paziente scopre di non essere “abi-
tato” dal proprio io – che per Freud 
precisamente non esisterebbe -, come 
un “padrone in casa propria”, quanto 
dall’altro da sé con il quale è chia-
mato a stabilire un’alleanza, anziché 
combatterlo in nome di una propria 
presunta autonomia.Nella stessa di-
rezione i testi biblici mettono in guar-
dia da «una versione idolatrica della 
libertà umana che non tiene conto del 
legame insopprimibile con l’altro». Ne 
conviene il teologo Brambilla ricordan-
do come il comandamento biblico 
promuova la dignità dell’uomo 
proprio perché lo riconosce come 
interlocutore privilegiato di Dio, e 
per questo lo dispone a un rapporto 
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responsabile con il prossimo e con 
il mondo. In questo senso la Bibbia, 
fondamento irrinunciabile della nostra 
cultura insieme alla sapienza degli an-
tichi greci, non parla tanto di Dio ma 
dell’uomo visto dagli occhi innamorati 
del Creatore. Dal canto suo, Recalcati 
rileva che l’Antico Testamento ha una 
splendida concezione della sessualità 
perché rompe con la tradizione gre-
co-platonica che interpreta il corpo 
come carcere dell’anima. Ad esem-
pio, il Cantico dei cantici esalta la 
carne come luogo dell’apparizione 
dell’anima, facendo convergere 
l’eros e l’agape, i sensi e i senti-
menti nell’attrazione verso l’altro che 
è amato innanzitutto nella sua sin-
golarità originale e insostituibile. Chi 
amiamo ha un “nome”, un volto che 
ci inducono al rispetto della sua libertà 
e per il quale siamo disposti realistica-
mente a soffrire, perché volergli bene 
significa volere il suo bene. Come un 
padre, una madre che vedono in ogni 
figlio l’unico e l’irripetibile e, tuttavia, 

sono felici quando lo guardano cam-
minare con le proprie gambe incontro 
ai fratelli e al mondo, sulla scorta di 
una promessa di bene che gli hanno 
istillato mettendolo al mondo. Nono-
stante l’odio e la rivalità che insidiano 
i rapporti umani ma che testimoniano 
paradossalmente con il loro scandalo 
la “promessa” dell’amore e della soli-
darietà.  Quella promessa di bene – 
aggiunge Brambilla – con la quale 
Dio ha benedetto la sua creazione e 
che riluce dietro il comandamento 

vetero-testamentario senza mai esau-
rirla, in quanto destinata a vincere ogni 
forma di male, di paura e di rifiuto da 
parte dell’umanità. Nel frontespizio 
del libro risplende un particolare del 
Sacrificio di Isacco del Caravaggio: 
Abramo con mano ferma è pronto a 
compiere il sacrificio del proprio fi-
glio ma la mano dell’angelo, di Dio, 
lo ferma ribadendo per sempre il 
primato della Grazia e del perdono. 
A conclusione della serata don Luigi 
ha giustamente osservato che l’opera 
di Recalcati dimostra come la Bibbia 
sia un testo del futuro, non del pas-
sato, da leggere, studiare e pregare 
perché capace di rivelare l’uomo a se 
stesso ogni volta che vi si accosta, in 
un modo sempre nuovo e sorprenden-
te. E – aggiungiamo noi - che chi la 
legge con intelligenza ed onestà, non 
stancandosi di porle e porsi domande, 
può dire cose importanti per i nostri 
tempi inquieti, anche se viene da am-
bienti lontani dalle nostre chiese.

Fabio Bressan



I numeri vincenti
della Lotteria di Beneficenza

2° PREMIO
Visita, ablazione tartaro e tratta-
mento sbiancante professionale 
per 2 persone da Studio Medico Den-
taltre (valore € 600)

3° PREMIO
Corso educativo corporeo per 2 per-
sone di 10 mesi (ottobre 2022-luglio 
2023) da A.s.d. E.co. (valore € 540)

4° PREMIO
Corso di ballo a scelta di un quadri-
mestre per due adulti da Yamambò 
Dance School (valore € 396)

5° PREMIO
Tablet da MCL (valore € 250) 

6° PREMIO
Giaccone uomo da Bozzato
(valore € 250)

7° PREMIO
Buono sconto 30% per occhiale da 
vista completo per una spesa mini-
ma di € 400 da Ottica Crepaldi (valore 
“indicativo” € 200)

8° PREMIO
Buono sconto 30% per occhiale da 
vista completo per una spesa mini-
ma di € 400 da Centro Ottico Caruso
(valore “indicativo” € 200)

9° PREMIO
Buono spesa da Il Gigante Supermer-
cati (valore € 200)

10° PREMIO
Corso educativo corporeo per 1 per-
sona di 5 mesi (ottobre 2022-febbraio 
2023) da A.s.d. E.co. (valore € 200)

11° PREMIO
Corso di ballo a scelta di un quadri-
mestre per un adulto o un bambino da 
Yamambò Dance School
(valore € 198/144)

12° PREMIO
Buono spesa alimentare da Madaf-
fari Alimentari (valore € 150)

13° PREMIO
Corso di 10 ore di inglese in gruppo
da Kes by BeInternational
(valore € 150)

14° PREMIO
Tagliando auto: olio e filtro motore, 
filtro clima, livelli e controllo generale 
da Autofficina Baldan Srl (valore € 150)

15° PREMIO
Servizio fotografico “Premium” in 
studio, composto da 20 scatti in for-
mato digitale di cui 6 stampati f.to 
20x30 da Light Writer’s Photos
(valore € 150)

16° PREMIO
Cesto prodotti alimentari da Comi-
tato di Quartiere Pasubio Vive (valore 
€ 100)

17° PREMIO
Composizione floreale da MORO il 
Fioraio (valore € 100)

18° PREMIO
Zaino-trolley da Cartoleria Papillon 
(valore € 100)

19° PREMIO
Friggitrice ad aria da 5 L. da Nuova 
Associazione Quartiere Giardino
(valore € 90)

20° PREMIO
Borsa in pelle da Pelletteria Laura & 
Cinzia (valore € 80)

1° PREMIO
Crociera Grecia-Turchia-Terrasanta-Cipro-Rodi-Santorini
dal 17 al 24 Ottobre 2022
per due persone offerto da Sant'Anselmo Viaggi - Mantova (valore € 2.800)

1° PREMIO 4103

2° PREMIO 4246

3° PREMIO 4590

4° PREMIO 3080

5° PREMIO 11760

6° PREMIO 2731

7° PREMIO 10873

8° PREMIO 4656

9° PREMIO 1830

10° PREMIO 4491

11° PREMIO 11282

12° PREMIO 9260

13° PREMIO 8491

14° PREMIO 6891

15° PREMIO 4036

16° PREMIO 7926

17° PREMIO 4769

18° PREMIO 6406

19° PREMIO 3430

20° PREMIO 5969



17

Vacanze PG

La Pastorale Giovanile
in giro per l'Italia

Quest’anno più di un centinaio 
di ragazzi e ragazze si sono 
fidati della proposta estiva 

post oratorio feriale e hanno visstuto 
insieme le vacanze, accompagnati dai 
don, i volontari e i loro educatori.

Sono state settimane intense, vis-
sute alla ricerca di uno Sguardo 
nuovo; testimonianze, momenti di 
preghiera e incontri, uniti a giochi, ab-
bracci e tanto divertimento.
Esperienze uniche e irripetibili che 
sono state per tutti un prezioso motivo 
di crescita; per alcuni era la prima va-
canza fuori casa, per altri la fine di un 
ciclo: educatori e ragazzi hanno vissu-
to intensi scambi e dialoghi, basati su 
forti interrogativi che segnano il pro-
seguo del Cammino percorso durante 
l’anno.

L’estate è il tempo del riposo, non 
solo del corpo ma soprattutto del cuo-
re, che ha bisogno di fraternità, dol-
cezza e di vera condivisione.

La settimana a Champorcher con 
i bambini di lll, IV e V elelmentare, il 
soggiorno a Macugnaga con i ragazzi 

di I e II media, il ritiro a Pesaro con 
gli Adolescenti e la vacanza giovani a 
Leuca, passando per Roma e l’entro-
terra marchigiano... la Pastorale gio-
vanile nei mesi di Luglio e Agosto 
ha attraversato l’intera Penisola, al 
termine di sessioni di studio, esami, 
mesi lavorativi; forse non siamo torna-
ti a casa con ore di sonno in più, ma 
certamente con nuove certezze nel 
cuore. Abbiamo condiviso ciò che di 
grande viviamo, ascoltando la Parola 
più vera di tutte, ci siamo fatti ama-
re. Abbiamo incontrato Cristo, vero 
riposo della nostra vita.

Simone D'Ingillo



Nei pazienti completamente 
privi di denti, gli edentuli 
totali, la protesi tradizio-
nale, nonostante l'avvento 
della moderna implantolo-
gia, per motivi economici, 
di salute generale o sempli-
cemente per la paura di in-
terventi troppo complessi, è 
ancora oggi una soluzione 
riabilitativa molto diffusa. 
Molti pazienti, si lamentano 
che le protesi rimovibili 
non rimangono saldamente 
al loro posto.

Non vi è dubbio che la 
protesi più difficile da sop-
portare per il paziente, sia 
la protesi mobile totale 
dell'arcata inferiore.
L'instabilità è spesso causata 
da un riassorbimento osseo 
importante, specie se por-
tatore di protesi da diversi 
anni. L'uso degli impianti 
endo-ossei, per stabilizza-
re le protesi rimovibili, 
ha dimostrato di funziona-

re su centinaia di migliaia 
di pazienti. Questo numero 
è in costante aumento gra-
zie all'efficacia e la durata 
nel tempo del trattamento. 
Infatti, gli impianti den-
tali, hanno il più alto tasso 
di successo di qualsiasi altro 
dispositivo impiantato chi-
rurgicamente. La tecnica è 
semplice ed applicabile su 
nuove protesi ma anche 
su protesi già in utilizzo dal 
paziente, a patto però che la 
protesi sia ancora valida dal 
punto di vista dei concetti 
funzionali che regolano la 
protesi mobile totale.

Nella pratica clinica, per 
la protesi inferiore, si uti-
lizzano due tipi di anco-
raggi: uno con impianti 
dotati di attacchi sferi-
ci che si ancoreranno agli 
attacchi posti all'interno 
della protesi, e quando le 
condizioni anatomiche lo 
consentono, con impianti 

uniti da una barra di soli-
darizzazione.
Nell'arcata superiore, la pro-
tesi totale tradizionale, 
ha quasi sempre una buona 
stabilità, dovuta all'effetto 
ventosa che il sottile film sali-
vare crea interponendosi tra 
la mucosa palatale e la prote-
si, ma è comunque dotata del 
"palato”.

La finalità di una protesi 
totale superiore ancora-
ta su impianti (overden-
tures) ha la finalità primaria 
di ridurre l'estensione della 
placca protesica poggiante 
sul palato, consentendo la 
riduzione di ingombri, mag-
gior spazio per la lingua.

Le overdentures superiori 
prevedono però l’inserimen-
to di almeno quattro impian-
ti connessi da una barra. 
L'utilizzo della tecnica di an-
corare le protesi ad impian-
ti consente un importante 

A cura del Dott. Paolo Naldi
Odontoiatra
Direttore Sanitario della Struttura

CONVENZIONATI CON

ADDIO VECCHIA DENTIERA
I vantaggi di una protesi mobile stabilizzata da impianti

VISITA IL NOSTRO SITO E SCOPRI TUTTI I VANTAGGI
www.dentalmedicalservice.com  •  dentalcare@libero.it



incremento dell'efficienza 
masticatoria, ed essendo un 
valido compromesso fra una 
riabilitazione fissa e una 
mobile tradizionale, mi-
gliora notevolmente la quali-
tà di vita dei pazienti.
La ritenzione è adeguata e 
tale da tenere ferma la pro-
tesi quando è inserita, ma la 
stessa deve essere rimossa 
per la sua detersione e man-
tenimento della stessa sem-
pre in condizioni igieniche 
ottimali, così da permettere 
l'accesso e mantenere igie-
nicamente a posto anche gli 
impianti.
I vantaggi di una protesi 
mobile stabilizzata da 
impianti sono:
1. Masticazione corretta e 
quindi alimentazione e salu-
te migliore;
2. Migliora il modo di parla-
re e la sicurezza in sé:
3. Aumenta il confort ridu-
cendo le irritazioni del tes-
suto gengivale;

4. Spesso modificandola, si 
può continuare ad utilizzare 
la vecchia protesi.
Recandovi presso i nostri 
centri odontoiatrici, potrete 

ricevere delucidazioni ri-
guardo tali tecniche riabili-
tative e verrà studiato il tipo 
di lavoro più adatto ad ogni 
necessità.

NEW DENTAL MEDICAL SERVICE
STUDI DENTISTICI

LE NOSTRE SEDI

Milano zona Baggio
Via Valle Anzasca, 1
Tel. 02 48915157

Cesano Boscone
Via Pascoli, 8
Tel. 02 4500566

Cerchiate di Pero
Piazza Roma, 4
Tel. 02 33911331

PER FISSARE UN APPUNTAMENTO
CONTATTACI IN UNO DEI NOSTRI TRE STUDI QUI SOPRA INDICATI

SOLUZIONI DI PAGAMENTO PERSONALIZZATE 
ADATTE ALLE TUE POSSIBILITÀ
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CARITAS E CENTRO ASCOLTO S.G.B. 02 4582212  Rina Colombo
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CASA ALPINA "TABOR" - FOBELLO 339 8728827 Edoardo Manzoni

CENTRO DI SOLIDARIETÀ  351 6756768  Sestagalli Emilio

CINEMA TEATRO CRISTALLO  02 4580242  Salvatore Indino

COMUNIONE E LIBERAZIONE  351 6756768  Mario Salerno

CONSULTORIO ASSAGO  02 45700030 Claudio Ciavarella 

 www.farefamiglia.org 

 consultorioassago@farefamiglia.org
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GRUPPO CHIERICHETTI 3297798005 Simone Fortini

GRUPPO FAMIGLIE - BETANIA  338 5910824  Enzo Zari

GRUPPO MINISTRI STRAORDINARI  Don Giovanni 

DELL’EUCARESTIA

GRUPPO MISSIONARIO S.G.B. 340 3848950  Mariuccia Spezia

MUSICA LAUDANTES  380 7113726  Ivana Bussoni

ORGANISTI 349 6773666  Carlo Mazzone
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POLISPORTIVA S.G.B. 392 4164390  Mario Cimmino
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Anagrafe
Parrocchia San Giovanni Battista

Battesimi

Defunti

Matrimoni
50 - Bartuccio Leonardo
51 - Gorgone Aurora
52 - Gorgone Christian
53 - Castiello Giulia
54 - Fodri Samuele
55 - Voltolini Lorenzo
56 - Ballerio Usai Isabel
57 - Stivilla Aurora
58 - Stivilla Manuel

89 - D’Atri Giulia in Marrulli (anni 71)
90 - Pulvirenti Lucia ved. Lo Iacono (anni 90)
91 - Mainardi Franco (anni 93)
92 - Belgiovine Corrado (anni 63)
93 - Lamonarca Rocco (anni 83)
94 - Cordoni Franco (anni 79)
95 - Cosentino Maria in Siracusa (anni 72)
96 - Bianco Maria Rosaria in Bordogna (anni 62)
97 - Brigandì Letteria in Alibrandi (anni 49)
98 - Pietribiasi Roberto (anni 69)
99 - Brambilla Roberto (anni 80)
100 - Marazza Maria Luisa in Carcano (anni 81)
101 - Locati Angelo (anni 93)
102 - Varini Maria ved. Bossi (anni 92)
103 - Rocca Speranza in Macrì (anni 89)
104 - Capoani Angela ved. Gatti (anni 91)
105 - Di Buono Giuseppe (anni 76)
106 - Fanara Salvatore (anni 76)

12 - Rubino Alessio e Raso Marianna Isabella
13 - Terfani Marco e Melita Federica
14 - Aloisio Giuseppe e Silin Angela
15 - Valenti Mattia e Linardi Martina
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Parrocchia San Giustino Parrocchia Sant’Ireneo

Defunti
65 - Donatiello Mauretta ved. Cappiello (anni 85)
66 - De Tommaso Americo (anni 85)
67 - Capizzi Giuseppa (Pina) ved. Costa (anni 90)
68 - Marini Giuseppe (anni 65)
69 - Coco Stella ved. Calogero (anni 96)
70 - Sanfilippo Francesco (anni 78)
71 - Caltabillotta Rosetta in Stanzione (anni 85)
72 - Infantino Tina ved. Alaimo (anni 82)
73 - Papagni Carmela ved. Pedini (anni 95)
74 - Zanzonico Luigi (anni 78)
75 - Lisi Felicia ved. Romano Orlando (anni 91)
76 - Lentini Serafina ved. Montamurro (anni 90)
77 - Catalano Pasqualina ved. Vorrano (anni 89)

Battesimi

Defunti

12 - De La Cruz Renata
13 - Ruiz Bernal Carolina Maria

28 - D'Agostino Sarina ved. Versace (anni 83)
29 - Maiocchi Angelo (anni 85)
30 - Truoiolo Norma ved. Gargano (anni 73)
31 - Monaco Franca ved. Crimi (anni 79)
32 - Secci Rita Bucci (anni 80)
33 - Musicò Maria Rita (anni 44)
34 - Pascarella Margherita (anni 64)
35 - Consolandi Livia Bertan (anni 83)

via Mons. Pogliani 42 - tel. 02 4581416
via N. Sauro 16 - tel. 02 48600002
20090 Cesano Boscone
e-mail info@moro-ilfioraio.com
web www.moro-ilfioraio.com

67 2976 31

È possibile pubblicare la fotografia 
delle personecare citate

nella sezione anagrafe di InCammino.

Chi lo desidera potrà inviarle
in redazione all'indirizzo

incammino@cesanoinsieme.it




