
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

      

 

                
   MONCUCCO  PASTURAGO 

                                            CASORATE PRIMO 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE INFORMATORE PARROCCHIALE                      
Don Tarcisio Colombo 

QUESTO INFORMATORE È STAMPATO IN PROPRIO 

 

PARROCCHIA S. VITTORE M. in CASORATE PRIMO                      
P.za Contardi, 18 – 27022 Casorate Primo (PV)                   
Tel./Fax: 02.905.66.59 

portale web: www.ParrocchiaCasoratePrimo.it                                                          
e-mail: segreteria@parrocchiacasorateprimo.it 

Parroco: Don Tarcisio Colombo                       
Cell.: 338.27.67.622        e-mail: tarcicolombo@gmail.com 

Suore 
Cell.: 339.36.56.157 
 
Oratorio Sacro Cuore e Maria Bambina                         
P.za Mira, 8 – 27022 Casorate Primo (PV)                   
Tel./Fax: 02.905.67.10                                                         
e-mail: oratorio@parrocchiacasorateprimo.it  

PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE in MONCUCCO  
Oratorio San Luigi 
P.za De Gasperi, 8 –20080 Moncucco di Vernate (MI) 
Tel. Caritas-Segreteria: 347.30.63.924  

PARROCCHIA S. COSMA E DAMIANO in PASTURAGO  
Oratorio San Giovanni Bosco 
P.za San Mauro, 6 – 20080 Pasturago di Vernate (MI) 
Tel./Fax: 02.905.66.59 (Casorate Primo) 
 

ORARIO SS. MESSE FERIALI 
 
 

CASORATE PRIMO 
 
LUNEDI  ORE 18.00 
MARTEDI  ORE   8.30 
  ORE 16.00 (Casa di Riposo) 
MERCOLEDI  ORE 18.00 
GIOVEDI      ORE   8.30 
VENERDI  ORE 18.00 
  
MONCUCCO 
 
GIOVEDI  ORE 18.00 
  

 
ORARIO SS. MESSE FESTIVE 
 
 
CASORATE PRIMO 
 
SABATO  ORE 18.00 
 
DOMENICA ORE   8.30 – 10.30 – 18.00 
   
MONCUCCO 
 
SABATO  ORE 18.30 
 
DOMENICA ORE 11.00 
 
PASTURAGO  
 
DOMENICA ORE   9.45 
 
VERNATE 
 
DOMENICA ORE   9.00 
 
 
 
ORARIO CONFESSIONI 
  
CASORATE 
sabato  ore 15.30 - ore 17.30 
 
MONCUCCO 
1° sabato  ore 14.45 - ore 15.30 
 
 
 
 
ADORAZIONE 
 
Primo venerdì     ore 17.00-18.00  

       (prima della Messa) 
Secondo sabato  ore 16.00-17.30 
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MONS. DELPINI NUOVO ARCIVESCOVO 

 

 
 

L’ANNUNCIO DEL CARD. ANGELO SCOLA 
 
Il Santo Padre ha nominato S. Ecc. Mons Mario Delpini, Arcivescovo di Milano.  
Sarà il 144esimo della serie.  
La sua persona e la sua missione ecclesiale in diocesi, e non solo, sono ben conosciute.  
Nato a Gallarate il 29 luglio 1951, ordinato presbitero dal Cardinal Giovanni Colombo nel 1975, si è 
laureato in Lettere, licenziato in Teologia fondamentale e diplomato a Roma in Teologia fondamentale e 
Scienze patristiche. Ha insegnato Lingua latina, greca e Patrologia presso il Seminario di Venegono, dove 
è stato prima Rettore del Liceo, poi del Quadriennio teologico ed infine Rettore Maggiore. Nel frattempo 
ha insegnato alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Vicario episcopale per la Zona pastorale VI 
di Melegnano, è stato nominato da Papa Benedetto XVI Vescovo ausiliare di Milano nel 2007 e da me 
scelto come Vicario generale nel 2012, incarico a cui si è aggiunta, nel 2014, la responsabilità di Vicario 
episcopale per la Formazione permanente del clero e dell’Istituto Sacerdotale Maria Immacolata (ISMI), 
che accompagna i presbiteri del primo quinquennio di Ordinazione. Moderatore della Conferenza 
Episcopale Lombarda e delegato della stessa per il Pontificio Seminario Lombardo in Roma, in tutti questi 
anni, come Vicario generale, si è dovuto anche occupare, aiutando l’Arcivescovo, di questioni delicate e 
di aspetti gestionali e di governo, la cui complessità e il cui peso spesso sfuggono agli osservatori.  
S. E. Delpini è un uomo di preghiera che vive molto asceticamente e in grande povertà. È sempre teso 
ad un annuncio essenziale del Vangelo. È originale nello scritto e nel parlato. Conosce molto bene i 
sacerdoti. È instancabile nel visitare parrocchie e realtà aggregative. Capace di dialogo con i diversi 
soggetti che abitano la nostra società plurale. Affronta le situazioni più diverse, comprese quelle di 
povertà e di esclusione. Possiede un indiscutibile timbro personale e aperto.  
I nostri rapporti sono stati pressoché quotidiani e segnati da grande franchezza. Abbiamo sempre preso 
insieme le decisioni dopo accurato confronto. 
Questi cenni biografici mostrano la preparazione di S. E. sia in campo educativo, sia in campo pastorale, 
sia in campo scientifico. 
Sono convinto che il Santo Padre, con la nomina di S. E. Mario Delpini, ha fatto un grande dono alla 
Chiesa di Milano e a tutte le donne e gli uomini che abitano le nostre terre. Di questo dono siamo 
particolarmente grati a Dio e al Santo Padre. 
Chiedo ora a tutti i fedeli ambrosiani di accogliere il nuovo Arcivescovo in spirito di fede e di comunione 
assicurandogli da subito preghiera e obbediente collaborazione. Chiedo alla società civile – con ormai 
rilevanti presenze ecumeniche ed interreligiose – di accogliere il nuovo Arcivescovo nel solco della 
tradizione di sant’Ambrogio, figura di riferimento ecclesiale e – con le debite distinzioni – anche civile.  
 
* Venerdì 8 settembre alle ore 21 in Duomo il card. Angelo Scola celebrerà una Santa Messa 
di ringraziamento e di saluto 
 
* Domenica 24 settembre alle ore 17.00 in Duomo: S. Messa per l’ingresso ufficiale   del 
nuovo Arcivescovo mons. Mario Delpini. 
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Sabato 5 agosto è morto a Triuggio il cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivescovo di Milano dal 2002 al 
2011. Martedì 8 è stato fatto il funerale in Duomo. Lo ricordiamo con queste parole del cardinal Scola: 
«Accompagniamo il nostro padre e maestro cardinale Dionigi all’abbraccio con il Signore Gesù che lo 

introdurrà nella Casa dalle porte aperte che è la Santa Trinità. La personalità del cardinale Tettamanzi, la 

sua storia, il suo essersi speso per la Chiesa e per tutti gli uomini, per lungo tempo, diventi per noi un 

interrogativo per capire come stiamo vivendo la nostra vita. Caro cardinale Dionigi, arrivederci in Cristo 

Signore».  
Lo ricordiamo al buon Dio, riconoscenti per il bene che ha fatto alla nostra Chiesa Ambrosiana e a tutti 

noi. 
 
Il 12 luglio Mons. Pierantonio Tremolada è stato nominato vescovo di Brescia. Classe 1956, è stato 
ordinato presbitero nel 1981. Laureato in Scienze Bibliche. Dal 2012 era Vicario Episcopale del Card. 
Angelo Scola per l’Evangelizzazione e i Sacramenti e come tale si occupava della Catechesi, della 
Liturgia, della Pastorale giovanile e della Pastorale scolastica e universitaria. Nel maggio 2014 è stato 
nominato dal Santo Padre Vescovo Ausiliare di Milano: l’ordinazione episcopale è avvenuta il 28 giugno 
dello stesso anno.  
Lo accompagniamo con la preghiera nella sua nuova e impegnativa missione. 
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BEATO LUIGI TALAMONI - 3 ottobre 

Luigi Talamoni nacque a Monza il 3 ottobre 1848, secondo dei sei figli. Frequentò il 
seminario per chierici poveri aperto da padre Villoresi presso il Carrobiolo a Monza, 
quindi passò alla sede del Seminario diocesano a Milano in Corso Venezia per lo studio 
della teologia.  Venne ordinato sacerdote nel 1871. Conseguì anche una laurea in 
materie storico-filosofiche all’Accademia Scientifico-letteraria di Milano e fu inviato come 
insegnante prima nel Collegio S. Carlo di Milano e poi nel Seminario di Monza, dove 
all’epoca era ospitato il Liceo. Formò con l’esempio e con la parola tanti sacerdoti, sia nel 
Seminario di Monza, sia nell’Istituto di padre Villoresi prima citato, di cui continuò ad 
occuparsi come insegnante fino al 1901, quando fu chiuso e trasformato in collegio. 
Tra i suoi allievi ci fu Achille Ratti (poi papa Pio XI), Luigi Pessina (poi parroco di 
Sant’Andrea Apostolo a Milano), Pietro Molla (futuro marito di santa Gianna Beretta) e 
Giovanni Colombo (poi Arcivescovo di Milano).  Innamorato dell’Eucarestia e brillante 
oratore, si prodigò come predicatore ovunque fosse chiamato per i santi esercizi e per 
le Sante Quarantore. Fu assiduo e ricercato confessore nel Duomo di Monza.  
Proprio al suo confessionale avvenne l’incontro con la signora Maria Biffi, vedova 
Levati. Nata in una famiglia borghese, aveva perso un figlio in tenera età, mentre l’altro 
era entrato tra i Barnabiti. Durante la lunga malattia del marito Francesco si consacrò al 
Signore promettendo, alla morte di lui, di dedicare beni e forze per la cura dei poveri ammalati a domicilio. E così 
fece, sotto la guida spirituale di don Luigi Talamoni. Il 25 marzo 1891 iniziò l’opera delle Misericordine di San 
Gerardo, per la visita e la cura degli ammalati nelle loro case. Maria Biffi Levati non fu mai di fatto una suora, ma 
viene considerata Madre Fondatrice con don Talamoni Padre Fondatore. I cattolici di Monza vollero monsignor 
Talamoni come loro capolista alle elezioni comunali del 1893: fu eletto consigliere comunale di Monza con voto 
plebiscitario. Ricoprì questa carica fino al 1923. Monsignor Talamoni fu pure un grande scrittore: fu l’autore di tre 
volumi scolastici di storia e scrisseanche opere edificanti, schemi di predicazione per i Vangeli festivi, per il mese di 
maggio mariano,per il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore, in onore di san Giuseppe o per le Quarantore.  
Dopo una breve malattia, morì in via Quadronno a Milano, nella clinica Capitanio delle Suore di Maria Bambina, il 31 
gennaio 1926. Il corpo fu subito trasferito a Monza, dove gli furono tributati onori funebri solenni a spese del 
Comune; venne poi seppellito nel vecchio cimitero cittadino di San Gregorio. I suoi stessi avversari politici 
arrivarono a far fermare il corteo, per inginocchiarsi davanti non alle «fredde spoglie di un uomo giusto», ma alle 
«sacre reliquie di un santo», come ebbe a dichiarare uno di loro. I resti mortali del Servo di Dio vennero traslati 
prima nel Noviziato delle Suore Misericordine (1966) e poi nella cappella della Casa Madre, in piazza Santa 
Margherita a Monza (1978). Ora sono venerati nel Duomo di Monza, dopo la beatificazione avvenuta il 21 marzo 
2004 a Roma. La sua memoria liturgica, per le sue suore e la diocesi di Milano, cade il 3 ottobre, giorno del suo 
compleanno e del suo Battesimo. 

 
CATECHISMO 

 
Incontri genitori  
 
IV e V  lunedì 18 settembre ore 18.30 
III  lunedì 25 settembre ore 18.30 
II  lunedì 02 ottobre ore 18.30 
In Oratorio a Casorate per tutti: Casorate, Moncucco e Pasturago. Partecipare è importante, è il segno concreto della 
collaborazione tra parrocchia e famiglia per l’educazione cristiana dei nostri ragazzi. 
 
Giorno del catechismo:  SABATO 
CASORATE  V e IV  ore 09.30 
CASORATE   III  ore 10.00 
MONCUCCO   tutti  ore 09.30 
PASTURAGO   tutti  ore 15.00 
 
Primo giorno di catechismo 
V e IV sabato 23 settembre      -       III sabato 07 ottobre 
 
Avvisi e calendario 
I genitori sono invitati a leggere il foglio con gli avvisi e il calendario che verrà distribuito dalle catechiste durante la 
prima settimana di settembre e che si potrà trovare anche in fondo alla chiesa a partire da domenica 10 settembre. 
 
Iscrizione  
Entro giovedì 21 settembre per IV e V.  Entro giovedì 28 settembre per III.  
Dopo l’incontro del 2 ottobre con il Parroco per II. 
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Cresimandi : Ciascun cresimando riceverà una lettera del Parroco nei primi giorni di settembre.  

 

STEFANO DIVENTA DIACONO 
30 settembre ore 9.00 in Duomo 

 
Marzo 2010. Secondo Sabato di Quaresima. Tutto è iniziato lì. Dopo alcuni colloqui personali fatti con l'allora 
prorettore del biennio, Don Luigi Panighetti, iniziavo l'esperienza dei «Salti di Qualità», un percorso strutturato in 
quattro sabati con l’intento di aiutare ragazzi e ragazze a discernere sulla propria vocazione. Ricordo benissimo quel 
sabato pomeriggio. Ero partito da Casorate subito dopo pranzo per raggiungere la sede del Seminario Arcivescovile 
che  allora si trovava a Seveso. Arrivato nel quadriportico, dal lato opposto all'ingresso, vidi un gruppo di giovani 
che aspettava l’inizio dell’incontro. Mi avvicinai a loro e il clima che si respirava, vi assicuro, era davvero 
imbarazzato. Tutti a testa bassa, tutti in silenzio, tutti che cercavano di capire come fare ad attaccare bottone con 
gli altri, perché ovviamente nessuno sapeva che eravamo lì e c'era il timore che arrivasse qualcuno che potesse 
riconoscerci: come se Seveso fosse il centro del mondo! In questo clima davvero surreale ad un certo punto, 
dall'ingresso, vediamo spuntare un ragazzo coi capelli rossi e una chitarra in spalla, il quale ci raggiunge 
cominciando ad urlare come un disperato: «Ciao a tutti! Sono Giacomino!». Voi capite benissimo che di un tipo così 
era impossibile non diventare amici. Ecco allora che io e Giacomo cominciamo a frequentare più assiduamente il 
Seminario, prima finendo l'esperienza dei «Salti di Qualità», e, dopo, entrando a far parte della Comunità dei «Non 
residenti», della quale abbiamo entrambi fatto parte per due anni. Alla fine di questo intenso cammino, ci era stato 
casualmente dato  l’appuntamento per il colloquio conclusivo con il Rettore lo stesso giorno. Colloquio in cui 
avremmo deciso “con l’autorità ecclesiale” se entrare in seminario o meno. La sera prima, però, Giacomo mi scrive 
di arrivare un po' prima in Seminario per poter parlare. Così ho fatto. Triste e un po' amareggiato mi confida che la 
paura ha avuto il sopravvento e che molto probabilmente avrebbe comunicato al Rettore l’intenzione di lasciare il 
cammino. Lo accompagno fino al rettorato, lui entra e io lo aspetto seduto sulla panchina di fronte alla grande 
fontana posta al centro del quadriportico. Dopo quasi un'ora lo vedo uscire, piangendo. Ad un certo punto mi 
chiama, e mi invita a seguirlo nella Cappella. Arrivati davanti al magnifico Crocifisso del Cerano mi prende il braccio 
e mi dice: “guardalo! Io non ho avuto il coraggio e vado a casa, ma tu promettimi che qualora decidessi di entrare lo 
fai solo per Lui”. Il resto credo che, evidentemente, sia storia nota a tutti. Quell'anno sono entrato in Seminario e ho 
iniziato il mio cammino di preparazione e di discernimento verso Sacerdozio ministeriale. Ho voluto condividere con 
voi questo breve racconto, perché le parole di Giacomo mi hanno sempre accompagnato in questi anni. Se nella 
nostra vita non c’è il Signore al primo posto, credo convenga fare altro. 
Alle soglie della mia Ordinazione diaconale ci tengo soprattutto a condividere con voi l’idea che mi sono fatto, grazie 
alle esperienze vissute in questi cinque anni, di cosa voglia dire essere un sacerdote nel 2018, riportandovi quanto 
ho scritto in un colloquio con Mons. Di Tolve, attuale Rettore.  

Il Prete come uomo di preghiera che prega per la gente e con la gente e soprattutto per coloro che non ricercano 
mai una relazione con il Signore. 
Il Prete che difende la sua vita spirituale, capace di momenti di solitudine e meditazione proprio per il bene della sua 
gente. 
Il Prete capace di relazionarsi con tutti con il sorriso, con la porta di casa aperta all’accoglienza e al confronto, anche 
duro se serve. 
Il Prete capace di misericordia, non solo di giudizio che pure è necessario. 
Il Prete capace, negli Oratori, di aiutare i ragazzi a puntare in alto e a prendere il volo fuori dal “sacro cancello”. 
Il Prete che sa non solo ascoltare, ma anche capace di condividere la sua vita con la comunità che gli è affidata.  
Il Prete che va in casa della gente, a bere un caffè al bar, che si ferma in piazza a chiacchierare per incontrare anche 
chi in chiesa non viene, insomma, un Pastore per tutti, non solo per chi ci è più vicino. 
Il Prete che sa condividere idee, tempo, gioie, fatiche e insuccessi con altri Preti perché il confronto con chi 
condivide il Ministero aiuta a non appiattirsi e a «tenere fisso lo sguardo su Gesù». 

Sono forse idee ancora un po’ acerbe, tipiche di chi non ha ancora sperimentato sul campo la pienezza del Ministero 
presbiterale, ma ho voluto affidarvele per essere fraternamente corretto se ho sbagliato in qualcosa e per affidare 
alle vostre preghiere queste intenzioni.  
Il 30 settembre per l’imposizione delle mani e la Preghiera di Sua Ecc. Mons. Mario Delpini sarò ordinato Diacono, 
sentitevi davvero tutti invitati non tanto per me, ma per fare festa nella Chiesa e con la Chiesa e per dimostrare al 
mondo che solo stando vicini al Signore possiamo davvero “cominciare a fare festa!”.  
           Stefano 
 

Domenica 1 ottobre FESTA DELL’ORATORIO 
don Stefano sarà con noi  e…sarà una FESTA DOPPIA 
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ORATORIO ESTIVO 2017 
 

Riflessioni dell’educatrice che ha guidato l’esperienza  
insieme con il nostro seminarista Stefano 

 
Quando mi hanno affidato questo incarico, non sapevo cosa mi sarebbe aspettato, ma la voglia di 
scoprirlo era tanta. Fonte di ispirazione in questa avventura sono state sin dal principio la mia fede e la 
mia esperienza di oratorio estivo prima come bambina e poi come animatrice all’oratorio del mio paese. 
Ma è stato pure fondamentale il mio "credo" educativo, che si esprime nella fiducia in adolescenti e 
bambini che mi accompagna nella vita lavorativa. 

Quando ho incontrato gli animatori ho percepito subito 
la loro voglia di fare di questo oratorio la loro seconda 
famiglia, ma soprattutto di renderlo così come bambini, 
genitori e adolescenti desideravano.  
Queste cinque settimane per bambini e animatori, ma 
anche per me e Stefano, hanno rappresentato un 
percorso di crescita, sia attraverso il gioco sia 
attraverso la condivisione di valori e di momenti di 
preghiera. Tutto ciò ha permesso che si instaurassero 
tra grandi e piccini relazioni di aiuto e supporto, magari 
solo allo scopo di far vincere la propria squadra o 
anche per affrontare i momenti di difficoltà. Ho visto 
ragazzi delle medie aiutare bambini con difficoltà 
linguistiche e relazionali, permettendo loro di sentirsi 

parte di un gruppo; ho visto i piccoli aiutare gli stessi animatori nella gestione di bambini più estroversi; 
ho pure costatato con gioia che i bambini trovavano nell'animatore un porto sicuro e viceversa che 
l'animatore riscopriva se stesso nel bambino. Cos'è questo se non "AMARE GLI ALTRI COME LUI HA 
AMATO NOI"? Anche se la comunità di Casorate Primo non sembra avere molti bambini e adolescenti che 
partecipano alla messa domenicale, non mancano tuttavia molte persone che in un modo o nell'altro 
hanno Gesù nel cuore. 
Sicuramente questa esperienza ha avuto per me una connotazione positiva grazie agli animatori ma 
soprattutto a Stefano, con il quale sin dal principio c'è stata sintonia, collaborazione, fiducia, sostegno e 
condivisione della linea educativa. 
Credo che il nostro incontro sia un tassello importante per la mia vita lavorativa e per l'inizio della sua 
vita pastorale. Mi auguro di trovare lungo il mio cammino altre persone di chiesa con il suo stesso 
spirito, con le quali poter condividere allo stesso modo fede e passione educativa.  
Concludo ringraziando Don Tarcisio che mi ha permesso di vivere questa bellissima esperienza e ancora 
una volta i miei animatori per avermi dato fiducia nel mio ruolo di guida. 
 

Giulia 
 

PASTURAGO: ORATORIO ESTIVO 
 
A volte soffrire d'insonia non è poi così male...Infatti, 
grazie alle notti insonni di “qualcuno”, quest'estate 
anche Pasturago ha proposto l'esperienza dell'oratorio 
estivo e la proposta è stata accolta subito con 
entusiasmo e disponibilità dal gruppo animatori. 
Partita un po’ in sordina  con venti  iscritti,  via via che 
passavano i giorni si aggregavano nuovi partecipanti 
fino ad arrivare a trentacinque. L’esperienza è risultata 
positiva sotto tutti i punti di vista, grazie all'impegno ed 
alla costanza dei nostri animatori, che fin da Casorate e 
Moncucco arrivavano in bicicletta. A loro va fatto un elogio speciale perché sono stati capaci e pazienti 
nel gestire i bambini più piccoli nelle tante e sempre nuove attività, piscina compresa, e sono stati anche 
sapienti nel gestirsi tra di loro: cosa non facile alla loro età. 
Il segreto della buona riuscita di questo primo Oratorio Estivo credo sia stato lo spirito con il quale tutti 
abbiamo vissuto tale esperienza,  dai più piccoli ai più grandi ognuno apportando le  proprie competenze 
e qualità. Grazie proprio alla bella sinergia che si è creata, quando si varcavano i cancelli dell’Oratorio, si 
percepiva di entrare in  una  grande famiglia dove c’erano  mamme indaffarate e nonni supervisori 
e...tutto era SOTTO CONTROLLO. 
     Emanuela (Detto)  e Valentina (Fatto). 
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FIACCOLATA 2 e 3 SETTEMBRE  

Percorso: Piacenza-Vizzolo Predabissi-Casorate Primo. E’ la edizione n. 40. Momento di fraternità 
e preghiera che segna l’avvio del nuovo anno pastorale. La partenza sarà dal Duomo di Piacenza. In 
bicicletta porteremo la fiaccola della fede per le strade, raggiungeremo Vizzolo Predabissi per passare la 
notte e domenica raggiungeremo Casorate per partecipare alla Messa delle ore 10.30 insieme con la 
comunità. 
A questo momento sono invitati tutti i ragazzi delle superiori (elementari e medie solo se accompagnati), 
i giovani e gli adulti delle nostre tre parrocchie. 
Le famiglie potranno raggiungerci la domenica mattina davanti alla chiesa di Pasturago alle ore 9.15 e 
davanti alla chiesa di Moncucco alle ore 9.45. Così percorreremo insieme l’ultimo tratto di strada. 
Per coloro che intendono partecipare all’intera fiaccolata la partenza avverrà dall’oratorio di Casorate 
sabato 2 settembre alle ore 7.30. 
Per informazioni: Nicolò 340.9955157, Diego 339.7541268, Roberto e Giulia 339.7837580, Fabio e 
Ilaria 345.3507360. 

 
 

TORNEO SERALE DI CALCIO 
 
L’anno scorso c’era stata una battuta d’arresto e non eravamo riusciti a mettere insieme un numero 
sufficiente di squadre. Quest’anno invece l’impegno di un gruppetto di amici che si è mosso per tempo, 
in varie direzioni e utilizzando ogni mezzo per contattare le persone che potevano essere interessate, ha 
dato risultati sorprendenti. Ben 11 squadre si sono iscritte al Torneo Serale, organizzato dal nostro 
Oratorio, giunto alla sua 53esima edizione.  
Dal 19 giugno al 14 luglio si sono affrontate le seguenti squadre:  Agricola Ponti, Arte Moda Pino, Birreria 
Joanka, Cia Investigazioni, Edison - Delta, Edil Maris, Gianni Fotostudio, Ristorante Marro, Pe' Da Gess, 
Team Mega, Vivai  Piante Cavallaro.  
Le partite hanno radunato anche un bel numero di appassionati e tutto si è svolto in un clima sereno, 
ravvivato dalla degustazione di ottime salamelle annaffiate da un buon bicchiere di birra alla spina. Un 
simpatico gruppo di volontari ha permesso di passare alcune belle serate, anche se spesso tormentate 
dalle immancabili zanzare che non hanno saltato una partita e…senza pagare alcun biglietto. 
Alla fine il Torneo è stato vinto dalla squadra Birreria Joanka che ha prevalso nella finale con Ristorante 
Marro, seguite al terzo posto da Arte Moda Pino e Gianni Fotostudio al quarto.  
Ma possiamo dire che a vincere sono stati anche molti altri, soprattutto quella fila di persone che hanno 
dato una mano e che è giusto ringraziare: Alberto, Enrico Q., Giovanna, Enrico C., Valter, Paolo, 
Roberto, Ivan, Giacomo e Matteo. Così come è doveroso ringraziare gli sponsor che hanno dato 
l’indispensabile contributo. Un grazie a tutti, anche perché quanto è stato messo in cascina ha potuto 
contribuire a pagare il nuovo impianto di acqua degli spogliatoi. Arrivederci dunque al prossimo anno. 
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Battesimi 
Prossime date: 10 settembre, 17 settembre (Moncucco),15 ottobre, 19 novembre. 
 
Moncucco: Messa del sabato 
Dopo la sospensione, riprende sabato 9 settembre con un piccolo aggiustamento dell’orario: ore 18.30. 
 
Addolorata: Messa per ragazzi e per ammalati 
Giovedì 15 settembre ore 17.00 Messa di preparazione all’Addolorata e di inizio anno.  
Sono particolarmente invitati Cresimandi, V e IV.  
Venerdì 16 settembre ore 17.00 Messa con malati.  
 
Gruppo Famiglie 
Il primo incontro del nuovo anno pastorale sarà sabato 16 settembre. Si partecipa insieme in chiesa alla Messa 
festiva delle ore 18.00, poi ci si traferisce in oratorio per uno scambio sulla parola di Dio ascoltata. Segue la cena 
fraterna, per la quale ciascuno porta qualcosa da mangiare e da condividere. Questi appuntamenti semplici dicono il 
desiderio di vivere una “compagnia” che parte dal Signore e la volontà di camminare insieme. Sono aperti a tutti.  
 
Anniversari di Matrimonio 
Domenica 17 settembre alla Messa delle ore 10.30, in occasione della Festa dell’Addolorata, festeggeremo gli 
anniversari di matrimonio: 10/20/25/30/40/50/60. Invitiamo le coppie interessate a dare nome e data di 
matrimonio in segreteria al più presto. 
 
Giornata per il Seminario 
Domenica 17 settembre la nostra Diocesi prega per i seminaristi e i sacerdoti, di cui ha tanto bisogno. E raccoglie 
anche le offerte di chi vuol dare una mano per le necessità del seminario. 
 
Corso Matrimonio 
Inizierà martedì 19 settembre. Si ricorda che è bene fare il corso anche un anno prima del matrimonio. Le coppie 
interessate sono invitate a prendere contatto con il parroco. Nel sito della parrocchia c’è un modulo da compilare. 
 
Messa sospesa 
Domenica 24 settembre, in occasione dell’inizio ufficiale del ministero del nuovo Arcivescovo, resta sospesa la Messa 
delle ore 18.00 per permettere ai sacerdoti di partecipare all’evento. 
 
A noi la lana! 
Hai provato a fare un maglione di lana, ma poi non hai avuto tempo di finirlo? Hai sciarpa, guanti, cappelli di lana 
fatti dalla mamma o dalla nonna e non li usi più? Portali a noi del “Girotondo” che cercheremo di inventarci qualcosa 
di nuovo da regalare a chi ne ha bisogno. Disfare quel che non serve più per creare qualcosa che possa servire ad 
altri è un bel modo per essere di aiuto a tutti: a chi svuota i cassetti e a chi riceve un dono. Prendere contatto con 
Patrizia (cel. 349.13778249).  

 

 

CASORATE 47. Villa Adriana (1926) 
 48. Modesti Mario (1948) 
BATTESIMI 49. Bellati Luigi (1930) 
21. De Palo Aurora Maria 50. Glisenti Carmellina (1920) 
22. Ferrara Marta  
23. Zeno Michele MONCUCCO  
  
FUNERALI MATRIMONI   
37. Vanenti Caterina (1928) 01. Ronchi Massimiliano con Pirola Sara 
38. Chiesa Gianpietro (1940)  
39. Gazzi Angela (1933) FUNERALI 
40. Giusti Rosaldo (1941) 07. Quattrini Giuseppe (1941) 
41. Calegari Gabriele (1947)  
42. Marascia Carlo (1942) PASTURAGO  
43. Colonna Anna Rosa (1921)  
44. Mussella Giovanni (1923) FUNERALI   
45. Toro Assunta (1934) 04. Gilberti Giulia (1949) 
46. Borella Renato (1947)  
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VITTIME DEL “COSÌ FAN TUTTI” 
 
I ragazzi che in queste calde notti di piena estate muoiono o si sentono male, quelli che affollano gli ospedali dei 
centri balneari in coma etilico, senza contare quanti stanno male in silenzio e senza farlo sapere agli altri, forse 
perché troppo deboli anche per farsi assistere, fanno veramente molta pena. Anche perché sono solo molto 
parzialmente responsabili di quello che fanno. Soprattutto quando, come nei tristi casi degli ultimi tempi, hanno 
un’età giovanissima. Bisogna considerarli, piuttosto, come i caduti sul campo della crisi che sta attraversando la 
famiglia: sono lì perché non ci sono più genitori che si sentano investiti di un ruolo di responsabilità.  Genitori che 
accettino il compito ingrato di educare i figli, di sopportare, senza deflettere, le loro ribellioni, le malinconie e le 
minacce. Che non considerino i figli come un oggetto simpatico e piacevole che hanno acquistato, che li deve 
gratificare con l’amore e con l’allegria, ma che non richiede un minimo di fatica e di sacrificio.  
Ogni legame familiare è stato alleggerito, ma sarebbe meglio dire impoverito, della sua necessaria componente di 
dovere. Dal legame coniugale ci si aspetta amore e piacere sessuale, dai figli gratificazione. Se poi, nell’esperienza 
concreta, si vede che questo non è realizzato, si rinuncia e si cerca una situazione più gratificante. E mentre si 
discute di questioni teoriche, per i cattolici se ammettere ai Sacramenti i divorziati risposati e per i laici se 
allargare il matrimonio e la procreazione alle coppie omosessuali, la famiglia vera, quella concreta, sta 
attraversando una crisi così grave che i suoi membri più deboli possono morire per mancanza di protezione. 
Questa è la situazione drammatica di cui bisogna occuparsi, andando alla radice del problema, cioè a cosa significa 
oggi, per la maggior parte delle persone, formare una famiglia. Senza cadere in ideologie, in teorie magari anche 
buone, ma che non hanno nulla a che fare con la dura realtà che abbiamo davanti ai nostri occhi. Non bastano i 
poliziotti in una situazione in cui per anni si è permesso, senza battere ciglio, a gestori e commercianti di 
arricchirsi proprio grazie allo sballo dei giovani. E non basta invocare una riforma della scuola che avverta dei 
pericoli della droga e dell’alcool. L’unico vero rimedio a questa situazione può essere solo una vera famiglia, quella 
famiglia che nessuno sa più cosa sia, che nessuno osa più costruire e tanto meno difendere. Le scuse sono sempre 
le stesse: tutti fanno così, non posso impedire a mio figlio di vivere come gli altri, la vita è cambiata, non ci sono 
più i tempi in cui i genitori intervenivano nella vita dei figli. Come si può pensare di risollevare un Paese abbattuto 
e fragile come il nostro, lasciando che le nuove generazioni si abituino a considerare la vita come una continua 
movida? Questo dei giovani che cadono ogni notte in una guerra non dichiarata, ma assolutamente reale, è un 
tema che dovrebbe essere discusso a tutti i livelli sociali della Chiesa, anche se non sembra direttamente attinente 
a questioni teologiche. È la vita stessa che bussa alla porta della Chiesa, chiedendo di essere aiutata.  

(articolo ripreso da un bollettino parrocchiale) 

NUOVI  APOSTOLI 

Pubblichiamo una lettera inviata al “Messaggero di Sant'Antonio” e la risposta del direttore. 

Papa Giovanni Paolo II e i suoi successori, con le loro parole e il loro esempio, hanno lanciato un forte segnale a 
tutto il clero: “Uscite dalle parrocchie, diventate nuovi apostoli!”. Tale esempio non è stato seguito, i parroci 
durante la Messa fanno le solite omelie  a quei pochi vecchi fedeli che oramai le sanno a memoria. Devono venire a 
contatto con la gente! Per esempio, una cosa che non ho mai capito è come mai, l'unica occasione che i sacerdoti 
avevano di visitare i parrocchiani durante “la benedizione delle case” sia stata quasi del tutto soppressa. Mi hanno 
risposto che non tutti la vogliono... Il cattolicesimo è assediato da altre religioni che utilizzano i contatti umani per 
fare nuovi proseliti. Vi prego, nel nome del Signore, diventate nuovamente Suoi apostoli”.                                                                         

Mmmh...mi sa che il nostro simpatico e agguerrito lettore abbia proprio ragioni da vendere. Ma forse non solo nel 

senso in cui intende lui. Intanto perché gli inviti papali a cui lui accenna, che si sono fatti persino più pressanti con 

Papa Francesco, coinvolgono e chiamano in causa  tutti i cristiani, su o giù dal presbiterio. Semmai per 

presbiteri e consacrati sono più insistenti, almeno per la funzione di guida, accompagnamento e testimonianza 

verso il popolo di Dio a  cui questi sono chiamati come ministero e servizio. Ma rimane che le promesse e le 

esigenze del vangelo sono per tutti! Così come non possiamo pensare che la bellezza della Chiesa possa 

dipendere solo dai suoi ministri consacrati, nemmeno la sua decadenza può troppo semplicisticamente essere 

attribuita alle loro colpe (che pur ne hanno e non poche). E comunque il suo bene è nelle mani di Dio e, per quel 

che ci compete come battezzati, nelle nostre povere mani. Non è nemmeno del tutto vero che la benedizione delle 

case sia stata soppressa... Forse qualche parroco non ce la fa più: gli chiediamo che dica ogni giorno una o più 

Messe, vada a visitare i malati, prepari i bambini alla prima Comunione, apra l'oratorio ogni giorno, organizzi il 

pellegrinaggio parrocchiale, animi il coro, segua i giovani, prepari l'oratorio estivo, trovi i soldi per il restauro della 

chiesa, sia disponibile per le confessioni, tenga in ordine i conti della parrocchia, prepari con cura l'omelia, preghi 

lodi e vesperi con la gente, insegni ai chierichetti cosa devono fare... ah dimenticavo, non faccia qualche giorno di 

vacanza, non si ammali e non dica mai “sono stanco”. A me sembra che di questi tempi non sia più possibile 

chiamarsene fuori, ma che siamo tutti coinvolti. E non tanto perché ci sentiamo assediati da chissà chi, ne 

perché dobbiamo contenderci i pochi proseliti che ancora rimangono, ma perché Gesù ci invia tutti, a 

testimoniare la sua morte e risurrezione con la nostra povera vita. E fare questo con gioia e semplicità, con 

amicizia e buon umore, senza paura e senza preoccuparsi troppo dei risultati, perché in fin dei conti, il mondo lo 

ha già salvato Gesù Cristo e questa è la più grande consolazione...  
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“ANIMARE” O “SERVIRE” LA LITURGIA?  
 

Entro in libreria e vedo numerosi «sussidi per l’animazione liturgica». Di fronte a questi testi resto 
sempre un po’ perplesso. Che cosa mai ci sarà da animare nella liturgia? Se devo essere sincero, le 
nostre liturgie a me sembrano già fin troppo animate, nel senso che ci vedo molta umana fantasia e 
poco raccoglimento, una certa confusione e poca adorazione. 
Il chiacchiericcio che c’è in chiesa, prima dell’inizio della celebrazione, è rivelatore. Possibile che le 
persone non riescano a stare in silenzio nemmeno qui? Possibile che non si riesca più a distinguere tra 
uno spazio e un tempo ordinari e uno spazio e un tempo sacri? 
Più che sussidi per l’animazione liturgica pubblicherei sussidi per insegnare il silenzio. 
Secondo un mio carissimo amico, l’idea che la liturgia debba essere «animata» nasce dal fatto che 
ormai anche molti cattolici ignorano che cosa sia la liturgia cattolica. Non la vivono più come il luogo, il 
contesto, nel quale avvicinarsi a Dio attraverso il suo Figlio, il luogo nel quale toccare Cristo mediante i 
sacramenti, ma come una semplice aggregazione sociale. Di qui l’enfasi posta sull’animazione. Se al 
centro c’è la comunità, come se la liturgia fosse funzionale all’incontrarsi della comunità stessa, allora 
diventa importante l’animazione. Come nelle feste dei bambini, dove ormai è d’obbligo la presenza 
dell’animatore. 
Noi, mi dice l’amico, magari parliamo ancora di «comunione», ma la pensiamo come semplice 
aggregazione sociale, alla quale tutto è finalizzato: perfino la santa messa diventa l’occasione per 
aggregare socialmente. 
Questo modo di vedere la liturgia ha una conseguenza importante: poiché non è più culto, ovvero, 
letteralmente, coltivazione del rapporto con Dio, ma è semplicemente aggregazione, l’obiettivo numero 
uno diventa non escludere nessuno. Nel momento in cui la protagonista diventa l’assemblea, il fine 
diventa l’assemblea stessa. Dunque, più ampia è l’assemblea meglio è. Di qui l’idea che alla liturgia 
possano partecipare tutti, indipendentemente dal proprio stato spirituale e dalla propria fede. 
In questa visione, dominata dall’idea che la liturgia sia aggregazione e che la protagonista sia 
l’assemblea, il male non sta nell’incapacità di rendere gloria a Dio, ma nell’escludere qualcuno. Quindi 
porte aperte. 
Ma così si dimentica che la liturgia cattolica non è un semplice ritrovarsi, in senso generico. È 
comunione nello Spirito Santo, comunione di battezzati. Si dimentica che all’eucaristia si arriva 
provenendo dal battesimo. 
Dice il mio amico, che è un teologo esperto: il pensiero comune sostiene che siamo tutti figli di Dio e 
che dunque nessuno può essere escluso dalla liturgia. Ma non tutti siamo battezzati, e la liturgia 
cattolica è per i battezzati, per coloro che sono in comunione nello Spirito Santo. Dire che siamo tutti 
figli di Dio, lasciando intendere così che siamo tutti uguali, significa negare il battesimo. Se per entrare 
in chiesa e partecipare alla liturgia basta essere figli di Dio, che bisogno c’è del battesimo? E se non c’è 
bisogno del battesimo, perché non ammettere tutti all’eucaristia, anche i non cattolici? 
Secondo il mio amico teologo, nel momento in cui la liturgia perde la sua connotazione divina, e 
diventa solo un fatto sociale, anche la comunità cristiana perde la fede nel Dio incarnato. Abbiamo, al 
suo posto, una generica fede in un Dio universale. Abbiamo un deismo vago. Che piace tanto al mondo 
ma non è cattolico. Da questo punto di vista, la crisi della fede ha un suo presupposto, forse il più 
rilevante, proprio nella crisi della liturgia. 
La liturgia ha senso nella misura in cui il cielo scende sulla terra, il divino entra nell’umano. Se questa 
dimensione divina è trascurata o, peggio, è negata, abbiamo una falsificazione della liturgia. 
Formalmente può sembrare ancora cattolica, ma sostanzialmente è falsa. Non trasmette più la fede 
nell’uomo Gesù Cristo che è venuto nel mondo, ma celebra l’uomo. 
Il rimedio? Far rinascere il senso del sacro nei cuori. 
Stando al mio amico, molti fedeli, qua e là, se ne sono resi conto e stanno correndo ai ripari, così che 
la liturgia torni a essere azione per rendere gloria a Dio, in uno spazio e in un tempo sacri, e non sia 
esibizione sociale. In un’epoca come la nostra, segnata da grande confusione, occorre tornare ai 
fondamentali: riconoscere il sacro, distinguendolo dall’ordinario; riconoscere che la liturgia è lo spazio e 
il tempo nei quali Dio, e non l’uomo, ha i suoi diritti. E insegnarlo ai battezzati, fin da bambini. 
Più che di animazione c’è bisogno di stupore davanti al mistero del sacro. La liturgia non va animata. 
Semmai va servita. 

Aldo Maria Valli  
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SETTEMBRE   

01 venerdì       Primo venerdì: adorazione ore 17.00-18.00 
03 domenica    I DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI   
    Arrivo FIACCOLATA prima della Messa delle ore 10.30 
05 martedì  S. Teresa di Calcutta, vergine   
07 giovedì  Beata Eugenia Picco, vergine  
  Ore 18.00 Messa della Natività della B.V.M. (Santuario di Moncucco) 

08 venerdì       Natività della Beata Vergine Maria   
Messa di ringraziamento e di saluto del Card. Scola ore 21.00 in Duomo  

09 sabato        Adorazione ore 16,00-17,30 
10 domenica    II DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  

 FESTA DI MONCUCCO: Messa solenne ore 11.00 
 Rosario e benedizione con la reliquia della Madonna ore 15.00 (Moncucco) 

  Battesimi ore 16.00 (Casorate) 
11 lunedì  Messa per i morti ore 16.30 (cimitero di Moncucco) 
12 martedì  Nome di Maria  
13 mercoledì  S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della chiesa 
14 giovedì  Esaltazione della S. Croce 
   Messa di inizio anno scolastico e di preparazione all’Addolorata ore 17.00 
15 venerdì  B. V. Addolorata  

   Messa dell’Addolorata con malati e anziani ore 17.00 
16 sabato  Confessioni in preparazione all’Addolorata ore 15.30 
   Incontro famiglie (ore 18.00 Messa, incontro e cena fraterna) 
17 domenica  III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI  

Giornata Diocesana per il Seminario                              
FESTA DELL’ ADDOLORATA  

 Messa con Anniversari di Matrimonio ore 10,30  
Processione con l’Addolorata ore 21.00. Percorso: P.za Contardi, Dall’orto, C.so Europa 
Unita, F.lli Kennedy, Tosi, Mira, Santagostino, P.za Contardi 

18 lunedì  Messa per i nostri morti ore 21.00 (sospesa Messa ore 18.00) 

19 martedì  Inizia il Corso in preparazione al Matrimonio  ore 21.00 
20 mercoledì  Ss. Andrea Kim, sacerdote e compagni martiri 
21 giovedì  S. Matteo, apostolo ed evangelista 
23 sabato  S. Pio da Pietrelcina, sacerdote 
24 domenica  IV DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 

Ingresso Ufficiale del nuovo Arcivescovo Sua Ecc. Mons. Mario Delpini  
ore 17.00 in Duomo (sospesa Messa ore 18.00) 

25 lunedì   S. Anatalo e tutti i ss. vescovi milanesi 
26 martedì  Ss. Cosma e Damiano 
27 mercoledì  S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote 
28 giovedì  B. Luigi Monza, sacerdote 
29 venerdì  Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 
30 sabato  S. Gerolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 
   Ordinazione diaconale di Stefano ore 9.00 in Duomo 
   Incontro di preghiera per cresimandi, genitori, padrini e madrine ore 21.00 

 
OTTOBRE 

01 domenica  V DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 
   FESTA DELL’ORATORIO 
   FESTA DI PASTURAGO 
02 lunedì  Ss. Angeli custodi 
03 martedì  B. Luigi Talamoni, sacerdote 
04 mercoledì  S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia  
06 venerdì  Primo venerdì: adorazione ore 17.00-18.00 
07 sabato  Beata Vergine del Rosario  
08 domenica  VI DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 
   CRESIME ore 11.00 a Moncucco; ore 15.00 a Casorate 
 


