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PER NON DIMENTICARE...

Ricordo di don Giuseppe Grossoni
primo Parroco di Moncucco
Queste note sono state scritte da don Carlo Rimoldi successore
di don Grossoni nella guida della Parrocchia di Moncucco e
riportate sul “Liber cronicus” della Parrocchia.
1 gennaio 1941: Già da tempo la salute di Don Giuseppe
Grossoni era seriamente minacciata, ma la sua forte fibra
resisteva al male che avanzava a vista d'occhio.
Passò questo mese come potè, sempre attendendo al proprio
ruolo sacerdotale.
Era assistito dalla sorella e ai confratelli che venivano a visitarlo,
dava esempio di fortezza cristiana.
Intanto, per ordine del Card. Schuster, viene a Moncucco come
Vicario Spirituale il Rev. Don Mario..... dei figli di Don Orione e
rimane in aiuto del Parroco fino alla sua morte.
19 Marzo: (San Giuseppe) Con uo sforzo superiore alle sue
possibilità, Don Giuseppe nel giorno del suo
onomastico vuole celebrare. E' l'ultima sua S. Messa.
10 Aprile: (Giovedì Santo). Da Casorate Don Carlo Rimoldi viene a Moncucco per celebrare la S.
Messa. E' presente anche Don Grossoni che si comunica.
1 Maggio: Alla mattina un forte attacco fa prevedere vicina la sua fine.
Chiede il confessore e riceve con grande devozione il S. Viatico.
Alla sera gli viene amministrata l'Estrema Unzione e poco dopo esala l'ultimo respiro.
La salma, subito rivestita degli abiti sacerdotali, fu portata nello studiolo, dove il popolo si accalcò
per parecchi giorni in devota preghiera.
Il 5 maggio si celebrava il funerale, con l'intervento di numerosi sacerdoti e con la commossa
partecipazione di tutto il popolo.
In tal giorno si celebrarono ben 12 S. Messe.
Venne seppellito (come volle) nella cappella del cimitero, da lui edificato.
In occasione del funerale il giornale “Italia” pubblicava il seguente necrologio:” Colla commossa
partecipazione di tutta la buona popolazione di Moncucco, si sono svolti i funerali solenni del
compianto Parroco di Moncucco Don Giuseppe Grossoni.
Alla cerimonia erano presenti molti sacerdoti, le autorità, le associazioni, i rappresentanti della
scuola. Officiò il Rev. Prevosto di Casorate I, il quale disse parole di affettuoso ricordo”.
Don Giuseppe Grossoni era nato a Mezzana (Trento) nel 1869, fu per quattro anni nel collegio
salesiano di Valdocco a Torino, ove fu allievo di San Giovanni Bosco e del Ven Servo di Dio Don
Rua. Ritornato in Diocesi, compì gli studi teologici e filosofici nei Seminari Milanesi.
Ordinato sacerdote nel 1893, fu assegnato coadiutore per otto anni a Trucazzano, indi a San
Vincenzo in prato a Milano per quattro anni.
Da Sua Em. Il Card. Ferrari, venne poi nominato nel 1904 Parroco della nuova costituita
Parrocchia di Moncucco.
Rimane quivi per ben 37 anni, spendendo tutte le sue energie per il bene di tutte le anime a lui
affidate.
Edificò la nuova Parrocchia, la Chiesa, la casa parrocchiale, l'Oratorio, dando grande impulso a
tutte le associazioni.
La sua salma riposa nel cimitero d i Moncucco, rimpianto e circondato dall'affetto e dalla
preghiera di tutti i suoi figli spirituali che sempre lo ricordano in benedizione.

Battesimi
Le prossime date utili per battezzare i nostri bambini sono: domenica 6 febbraio e domenica 27
marzo.
Bancarella Natalizia
A novembre è rimasta aperta per un paio di settimane e ha lavorato bene raccogliendo per la
parrocchia € 1.702. Grazie a chi ha collaborato nella preparazione e a quanti sono passati a…
spendere un po’.
Stelle di Natale
La vendita di domenica 12 dicembre ha permesso di raccogliere € 1.094 per la missione di don
Michele in Zambia.
Primule della vita
Domenica 6 febbraio, in occasione della Giornata Nazionale per la vita, vengono vendute le
PRIMULE DELLA VITA. Il ricavato va a sostegno dell’opera del Centro Aiuto Vita di AbbiategrassoMagenta-Rho. Siti internet: www.cavmagenta.it - www.culleperlavita.it Numero urgenze:
333.8277088.
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BATTESIMI
38. Cologna Leonardo

FUNERALI
17. Cardillo Filomena (1937)
18. Mascheri Wilma Lucia (1958)
19. Spadini Maddalena (1931)

FUNERALI
88. Vigo Francesco (1936)
89. Frangipane Giuseppe (1955)
90. Castaldi Mario (1950)
91. Tomaselli Giuseppina (1942)
92. Meazza Wanda (1925)
93. Demartini Maria Teresa (1947)

94.Tana Renato (1945)
95. Maganza Maria Angela (1945)
96. Santagostino Virginia (1923)
ANNO 2022
01.
02.
03.
04.

Vai Rosa Anna (1931)
Terzoni Luigia (1928)
Anzani Alfredo (1923)
Maltagliati Rosa (Rosetta) (1920)
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GENNAIO 2022
09
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
28
30
31

domenica
domenica
lunedì
martedì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
venerdì
domenica
lunedì

BATTESIMO DEL SIGNORE
II DOPO L’EPIFANIA
Sant’Antonio, abate
Festa della Cattedra di San Pietro apostolo
San Sebastiano, martire
Santa Agnese, vergine e martire
San Vincenzo, diacono e martire
III DOPO L’EPIFANIA
San Francesco di sales, vescovo e dottore della Chiesa
Festa della Conversione di San Paolo, apostolo
Ss. Timoteo e Tito, vescovi
San Tommaso d’ Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa
SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE
San Giovanni Bosco, sacerdote

FEBBRAIO 2022
01 martedì
02 mercoledì
03 giovedì
04 venerdì
05 sabato
06 domenica
07
08
09
10
11

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

13
14
20
23
27
28

domenica
lunedì
domenica
mercoledì
domenica
lunedì

Beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo
Festa della PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Ore 17,30: S. Messa con benedizione delle candele
San Biagio, vescovo e martire
al termine della S. Messa benedizione della gola e dei panettoni
Primo Venerdì del mese: adorazione ore 17.00-18.00
Sant’Agata, vergine e martire
V DOPO L’EPIFANIA
Giornata nazionale per la Vita
Ss. Perpetua e Felicita, martiri
San Girolamo Emiliani
Santa Giuseppina Bakhita, vergine
Santa Scolastica, vergine
BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES
Giornata mondiale del Malato – Ore 16.00: S. Messa per anziani e malati
VI DOPO L’EPIFANIA
Festa dei Santi Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo, patroni d’Europa
PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA detta “della divina clemenza”
San Policarpo, vescovo e martire
ULTIMA DOPO L’EPIFANIA della “del perdono”

MARZO 2022
06 domenica

ALL’INIZIO DI QUARESIMA (I di Quaresima)
Dopo le Sante Messe della domenica, IMPOSIZIONE DELLE CENERI

In segreteria parrocchiale (ore 9.00–11.00) è disponibile l’agenda 2022 per segnare le intenzioni delle
Messe. Si richiede un’offerta minima di € 10/15: è un modo per contribuire alle necessità della parrocchia.
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