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CASORATE MONCUCCO 

  

BATTESIMI FUNERALI 

26. Di Lalla Sheryl Sofia 09. Tamburini Ercolina (1935) 

27. Montesu Alessio  10. Ferrari Fabrizio (1960) 

 11. Spadini Lucia (1964) 

MATRIMONI 12. Maione Silvio (1945) 

01. Santisi Loris Alessandro con Giordanelli Annarita 13. Brenna Ruggero (1934) 

02. Molluschi Simone con Vitolo Francesca   

03. Gazzi Nicolò con Zucchetti Ilaria   

  

FUNERALI  

45. Magnaghi Carla (1931)  

46. Rapisarda Prima (1930)  

47. Maggi Enrica (1941)  

48. Fusè Giancesare (1936)  

49. Talamo Rosalia (1962)  

50. Peretto Bruna (1949)  

51. Termine Francesca (1934)  

52. Maino Laura (1931)  

53. Malaterra Loredana (1954)  

54. Cau Antonio (1941)  

55. Fiini Franca Lucia (1938)  

56. Motta Pia Pasqua (Pasqualina) (1942)  

57. Bottaro Ilario (1929)  

58. Ventura Grazia (1939)   

59. Di Palma Maria (1941)  

  

 

 
 
Battesimi 
Le prossime date utili per battezzare i nostri bambini sono: domenica 25 settembre, domenica 9 

ottobre alle ore 16.00. (segnalare nominativi e telefono in segreteria parrocchiale) 
 

Anniversari di Matrimonio  
MONCUCCO. In occasione della Festa di S. Maria Nascente, domenica 11 settembre festeggeremo gli 

Anniversari di Matrimonio durante la Santa Messa delle ore 11.00. 

Invitiamo le coppie che ricordano 25, 50 e 60 anni ed anche 10,20,30,40 e le invitiamo a dare subito in 

sacrestia nomi, telefono e data di Matrimonio.  

CASORATE. In occasione della Festa della Addolorata, domenica 18 settembre festeggeremo gli 

Anniversari di Matrimonio durante la Santa Messa delle ore 10.30.  

Invitiamo le coppie che ricordano 25, 50 e 60 anni ed anche 10,20,30,40 e le invitiamo a dare subito in 

segreteria nomi, telefono e data di Matrimonio. 
 

Mercatino/Pesca  
Nel salone del Centro Parrocchiale in occasione della Festa dell’Addolorata: da venerdì  2 a lunedì  19  

settembre.  Vi si trova un po’ di tutto…  e tutti  sono  invitati a  dare  un’occhiata.  

Il ricavato è per la parrocchia: un’occasione per contribuire ad aiutarla. 
 

Processione con l’Addolorata 

PERCORSO : P.ZA CONTARDI – VIA DALL’ORTO – C.SO EUROPA UNITA – VIA F.LLI 
KENNEDY – VIA TOSI – VIA MIRA – VIA SANTAGOSTINO – P.ZA CONTARDI – 
CHIESA PARROCCHIALE  
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ORATORIO ESTIVO 2022 

L’Oratorio estivo quest’anno nel nostro paese è partito ed è durato 5 settimane: dal 13 giugno al 15 luglio. Terminata questa 
esperienza, mi sono chiesta che cosa avesse reso differente questo Oratorio estivo rispetto alle altre proposte della zona. Sono 
giunta alla conclusione che, a parer mio, gli elementi distintivi siano stati essenzialmente due. Il primo consiste nel fatto che chi 
vive l’Oratorio è animato dalla certezza di avere un amico e un compagno di viaggio che accompagna sempre i suoi passi. Gesù 
amico, confidente, mai noioso o scontato sta sempre dalla nostra parte e ci guida. Il secondo elemento, invece, sta proprio nello 

spirito del dono che è circolato: il lavoro che è 
stato fatto è stato totalmente gratuito. Tutti i 
collaboratori hanno dato gratuitamente il loro 
tempo, le loro idee, il loro impegno senza 
pretendere nulla in cambio, modellati dal Suo 
amore, che insegna che è solo donando che si 
riceve. 
Io ho visto bambini contenti che si sono affezionati 
ai loro animatori, tanto da dispiacersi 
sinceramente per la fine di quest’avventura 
insieme. 
Io ho visto ragazzi adolescenti che, invece di 
perdere inutilmente il loro tempo, hanno regalato 
le loro giornate, le loro energie e i loro sorrisi ai più 
piccoli. Non solo hanno svolto il proprio lavoro, ma 
lo hanno fatto bene, con impegno ed entusiasmo. 
E questo si percepisce. E questo fa la differenza. 
Qui, a Casorate, questa estate ci sono stati decine 

di ragazzi che hanno voluto essere felici e per esserlo davvero hanno offerto se stessi al servizio dei più piccoli. Ecco la bella 
faccia della gioventù! Ecco la novità della Chiesa! Ecco la certezza che per il nostro paese c’è ancora speranza! 
È andato tutto perfettamente? No! Si può migliorare? Assolutamente sì! Ci sono state incomprensioni, problemi da risolvere e 
alcuni screzi. Ma perché bisogna sempre porre l’attenzione su ciò che non va, piuttosto che su quanto di bello e di buono è stato 
fatto?  
Tutti meritano un pensiero ed un ringraziamento: oltre ai ragazzi, alle suore e a don Luca, è stato preziosissimo il contributo di 
tutti gli adulti che a vario titolo e con diversi incarichi hanno dato una mano. Come insegna Madre Teresa, ognuno di noi ha 
messo una piccola goccia nel mare. Ma senza di essa, quel mare, oggi, avrebbe tante gocce in meno. 
Spesso ci si chiede dove sia Dio. Dio è presente quando ci si prende cura dei più piccoli e dei più deboli. È presente quando una 
piccola comunità educante nel Suo nome cerca di crescere un bambino. È presente quando si cerca di mettere in circolo l’amore 
gratuito. Che sia questo, sempre, lo spirito che animerà il nostro Oratorio! 

Chiara Acquistapace 
 

POESIA  : ORATORIO ESTIVO 2022  
di Miriam Zambelli, 8 anni 
 

D’estate c’è un posto dove mi piace andare 

è l’Oratorio! Dove vado non solo per pregare. 

Lì incontro tanti amici 

e insieme passiamo momenti felici. 
 

Con gli animatoti Ilaria, Martina Ruben ed Elia 

stiamo tutti insieme in armonia,  

l’educatrice Valentina  

sta con noi dalla mattina. 
 

C’è anche Spazzo! Che ci aspetta sullo spiazzo, 

sotto il tendone per giocare a pallone. 

Canto, ballo e recitazione 

sono di tutti una grande passione! 

 

 

 

 

È divertente ogni lunedì mattina 

fare il laboratorio di cucina. 

Con Sabrina, Emma e Sofia  

Siamo un’allegra compagnia. 
 

Insieme a Gloria Castagna 

è stato divertente andare al mare e in montagna! 

La giornata in piscina è stata la mia preferita  

trascorsa tra una discesa e una salita 
 

Don Luca e il film su San Filippo Neri 

ci vogliono sempre sinceri. 

Il Don, poi, ci ha raccontato che l’Amore di Gesù  

è per il Paradiso il passe-partout! 
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SETTEMBRE 
 
03 sabato  S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa 
04 domenica   I DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
   Riprende la Celebrazione della Santa Messa Festiva delle ore 18.00  
05 lunedì  S. Teresa dui Calcutta, vergine  

07 mercoledì  Beata Eugenia Picco, vergine   
08 giovedì  Festa della Natività della B.V. Maria 
   A Moncucco: ore 18.00 S. Messa 
10 sabato  Beato Giovanni Mazzucconi, sacerdote e martire 
   A Moncucco: riprende alle ore 18,30 la celebrazione della S. Messa prefestiva  
11 domenica   II DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

FESTA DI MONCUCCO 

   Ore 11.00 Messa con coppie di sposi (anniversari di matrimonio) 
Ore 15.00 S. Rosario e Benedizione con la reliquia della Madonna  

12 lunedì  S. Nome della Beata Vergine Maria  
Messa al cimitero di Moncucco ore 16.30 (in caso di maltempo, in chiesa) 

13 martedì  S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa 
14 mercoledì  Festa del Signore ESALTAZIONE DELLA S. CROCE 
   Messa d’inizio anno scolastico e in preparazione all’Addolorata ore 17.00 

15 giovedì  Memoria della Beata Vergine Addolorata 
   Messa in preparazione all’Addolorata con malati e anziani ore 17.00 
16 venerdì  Ss. Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, martiri  
17 sabato  S. Satiro  
18 domenica  III DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

FESTA DELL’ADDOLORATA 

   Ore 10,30 Messa con coppie di sposi (anniversari di matrimonio) 
   Ore 21.00 PROCESSIONE  (il percorso è indicato nelle notizie utili) 

19 lunedì  Messa per i nostri morti ore 21.00 (sospesa Messa ore 18.00) 
20 martedì   Ss. Andrea Kim Taegon, sacerdote – Paolo Chong Hasang e compagni, martiri 
21 mercoledì  Festa S. Matteo, apostolo ed evangelista 
22 giovedì  Beato Luigi Maria Monti, religioso 
23 venerdì  S. Pio da Pietrelcina, sacerdote 

24 sabato  S. Tecla, vergine e martire  
25 domenica   IV DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE  
   FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI  
   Ore 16.00: Battesimi 
27 martedì  S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote 
28 mercoledì   Beato Luigi Monza, sacerdote 
29 giovedì  Festa dei Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 

30 venerdì  S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 
 

 

OTTOBRE 
 

01 sabato  S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa – Patrona delle Missioni  
   Giornata missionaria mondiale delle Religiose 
02 domenica   V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE  

FESTA DI PASTURAGO  
03 lunedì  Beato Luigi Telamoni, sacerdote 
04 martedì  Festa di San Francesco d’Assisi – Patrono d’Italia 
05 mercoledì  S. Faustina Kowalska, vergine  

07 venerdì  Beata Vergine Maria del Rosario  
   Primo venerdì del mese: adorazione ore 17.00-18.00 

In occasione della B.V. Maria del Rosario: ore 20.45 S. Rosario in chiesa parrocchiale  
09 domenica   VI DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

   Giornata diocesana dell’Azione Cattolica  
   Ore 16.00: Battesimi 

 
 

 

 


