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CASORATE PRIMO
LUNEDI
MARTEDI

ORE
ORE
ORE
MERCOLEDI ORE
GIOVEDI
ORE
VENERDI
ORE

18.00
8.30
16.00 (Casa di Riposo)
18.00
8.30
18.00

MONCUCCO
GIOVEDI

ORE 18.00

ORARIO SS. MESSE FESTIVE
CASORATE PRIMO
RESPONSABILE INFORMATORE PARROCCHIALE
Don Tarcisio Colombo

SABATO

QUESTO INFORMATORE È STAMPATO IN PROPRIO

DOMENICA ORE

ORE 18.00
8.30 – 10.30 – 18.00

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

SABATO

ORE 18.30

DOMENICA ORE 11.00
portale web: www.ParrocchiaCasoratePrimo.it
e-mail: segreteria@parrocchiacasorateprimo.it

PASTURAGO

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

DOMENICA ORE

9.45

VERNATE

Suore
Cell.: 339.36.56.157

DOMENICA ORE

9.00

Oratorio Sacro Cuore e Maria Bambina
P.za Mira, 8 – 27022 Casorate Primo (PV)
e-mail: oratorio@parrocchiacasorateprimo.it

ORARIO CONFESSIONI
CASORATE
sabato

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

MONCUCCO
1° sabato
ore 14.45 - ore 15.30

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

ADORAZIONE

ore 15.30 - ore 17.30

Primo venerdì

ore 17.00-18.00
(prima della Messa)

Secondo sabato ore 16.00-17.30
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I mesi di maggio e giugno sono un po’ sempre il culmine dell’anno pastorale: si chiude l’anno
catechistico, ci sono le prime comunioni, incomincia l’oratorio estivo. Ma quest’anno per noi lo sono
ancora di più per due motivi: la venuta tra noi dell’Arcivescovo e la Prima Messa di don Stefano.

Lunedì 7 alle ore 21.00 l’Arcivescovo presiederà la solenne concelebrazione in onore di S.
Vittore. Colgo l’occasione per rilanciare quanto ci ha detto poche settimane fa nell’omelia della Messa
crismale del giovedì santo. “La missione della Chiesa si compie con l’invito a tutti a far parte della
comunione ecclesiale ricevendo la grazia dei sacramenti…I sacramenti sono orientati all’Eucaristia”.
Attenzione allora perché “L’assemblea e persino i celebranti sono tentati di vivere la Messa domenicale
con un automatismo che rende evanescente il senso del mistero…E’ necessario celebrare con un vivo
senso del mistero…La cura per la celebrazione domenicale e la promozione della partecipazione di tutti
i fedeli sono priorità…Si tratta anche di praticare una disciplina liturgica, offrire a tutti la possibilità di
partecipare a una celebrazione eucaristica che sia ordinata, condotta con discrezione e intensità,
uniforme in tutte le chiese”. Una celebrazione così fatta produrrà “i suoi frutti, in particolare la gioia
intima dell’incontro con il Risorto e la comunione che fa dei molti una cosa sola”.
Queste parole dell’Arcivescovo ci stimolano ancora di più a prepararci all’altro grande dono che il
Signore fa alla nostra parrocchia.
Domenica 10 giugno don Stefano celebrerà la sua Prima Messa nella nostra chiesa.
Il primo e più grande compito del prete è proprio quello di “dire Messa”.
Nel rito dell’ordinazione il Vescovo unge con il sacro Crisma le palme delle mani di ciascun ordinato,
inginocchiato davanti a lui, dicendo: "Il Signore Gesù Cristo che il Padre ha consacrato in Spirito Santo
e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio.". Poi consegna
a ciascuno, sempre genuflesso davanti a lui, il Pane con la Patena e il Calice con il Vino che saranno
consacrati nell'azione eucaristica e dice: "Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico.
Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai. Conforma la tua vita al mistero
della Croce di Cristo Signore".
Don Stefano viene “ordinato” innanzitutto per celebrare messa (senza il prete non si può fare messa!)
e noi lo vogliamo accompagnare e sostenere con la preghiera: perché segua e imiti sempre di più il
Maestro e spenda tutta la sua vita come Cristo l’ha spesa per noi.
Pregheremo con il Rosario la sera nei giorni del mese di maggio. Alcuni momenti ci aiuteranno in modo
particolare a prepararci all’Ordinazione e alla Prima Messa.
Mercoledì 2 maggio ore 21.00: Veglia per le Vocazioni. In chiesa parrocchiale, per tutto il Decanato.
Invitati soprattutto adolescenti e giovani. Guidata da don Stefano.
Lunedì 7 maggio ore 21.00: Messa presieduta dall’Arcivescovo. Concelebrata da diversi sacerdoti.
Don Stefano partecipa come diacono.
Giovedì 10 maggio ore 21.00: Messa nella solennità dell’Ascensione.
Domenica 13 maggio: Missione vocazionale. Dal Seminario vengono due seminaristi che, con il
seminarista Paolo, proporranno momenti di riflessione, preghiera e gioco ai nostri ragazzi: la mattina
saranno alla Messa di Pasturago e Moncucco, il pomeriggio in Oratorio a Casorate.
Giovedì 31 maggio: ore 20.30 Rosario a conclusione del mese di maggio e ore 21.00 Messa nella
solennità del Corpus Domini

E’ importante che ognuno si lasci coinvolgere. La festa sarà “più festa” se cammineremo tutti insieme
nei prossimi giorni, uniti soprattutto nella preghiera.
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"GAUDETE ET EXSULTATE"
Si tratta di una “Esortazione Apostolica”, un tipo di documento magisteriale che, a differenza delle
encicliche, è rivolto in modo particolare ai cattolici. S’intitola “Rallegratevi ed esultate” oppure, con il
titolo in latino “Gaudete et Exsultate”. Tratta della chiamata alla santità nel mondo di oggi. È il quinto
grande documento di Papa Francesco.
Quali sono le novità?
La grande novità è il tema: ricordare che i cattolici possono e debbono aspirare a essere santi.
Il Papa spiega che vuol “far risuonare ancora una volta la chiamata alla santità, cercando di incarnarla
nel contesto attuale, con i suoi rischi, le sue sfide e le sue opportunità”.
Con questo documento Papa Francesco fa una sintesi di tutta la tradizione delle nuove istituzioni sorte
nel XX secolo e riconosciute dal Concilio Vaticano II, e fa un passo avanti spiegando in che modo si può
vivere questa proposta cristiana nel contesto attuale.
Afferma che “per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose o religiosi. [...] Tutti
siamo chiamati a essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle
occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova”. Ricorda che ognuno ha un proprio “cammino di santità”
per mettere in luce il meglio di sé e che non si deve perdere tempo nel tentativo di imitare ciò che è
stato pensato per altri.
Esempi di santità
Francesco propone di guardare ai “santi della porta accanto”. Per esempio, “i genitori che crescono con
tanto amore i loro figli, gli uomini e le donne che lavorano per portare il pane a casa, i malati, le
religiose anziane che continuano a sorridere”. Oppure la signora che non parla male delle amiche,
ascolta con pazienza e affetto i figli, prega quando si presenta un problema e tratta i poveri con affetto.
Il cammino della santità
Il Papa dice che la via della santità sono le Beatitudini e il protocollo secondo san Matteo sul quale
saremo giudicati: «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da
bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato
e siete venuti a trovarmi».
Ricorda che le persecuzioni non sono una realtà del passato, come succede con “gli scherni che tentano
di sfigurare la nostra fede e di farci passare per persone ridicole”.
Mette in guardia dal pericolo di fermarsi alle esigenze del Vangelo senza vivere un rapporto personale
con il Signore, e “trasformare il cristianesimo in una sorta di ONG”, come anche dal “diffidare
dell’impegno sociale degli altri, considerandolo qualcosa di superficiale, mondano, secolarizzato,
comunista, populista [...], come se interessasse soltanto una determinata etica o una ragione che essi
difendono”.
Lo stile di vita dei cattolici
Il Papa chiude il documento proponendo cinque manifestazioni dell’amore a Dio e al prossimo. Si tratta
di: sopportazione, pazienza, mansuetudine, gioia e audacia. Per esempio, lamenta che i cristiani
facciano uso della violenza verbale su Internet o che nei mezzi di informazione si diffami e si calunni.
Il nemico
Nell’ultimo capitolo ricorda esplicitamente che il diavolo esiste e che è qualcosa di più che un mito.
“Non pensiamo che sia un mito, una rappresentazione, un simbolo, una figura o una idea. Tale inganno
ci porta ad abbassare la guardia, a trascurarci e a rimanere più esposti. Egli non ha bisogno di
possederci. Ci avvelena con l’odio, con la tristezza, con l’invidia, con i vizi. E così, mentre noi riduciamo
le difese, lui ne approfitta per distruggere la nostra vita, le nostre famiglie e le nostre comunità, perché
«come leone ruggente va in giro cercando chi divorare»”.
Conclude ricordando che con la santità “si mette in gioco il significato della mia vita davanti a Dio che
mi conosce e mi ama, il vero perché della mia esistenza che nessuno conosce meglio di lui”.
(Testo pubblicato dall'Agenzia Rome Reports)
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INTERVISTA “FLASH”
A DON STEFANO
Nome: don Stefano dal 30/9,
prima “solo” Stefano ☺
Cognome: Polli
Nato a: Casorate Primo
Data di ingresso in Seminario: 13/9/2012 alle ore 19
a Seveso
In quali parrocchie sei stato negli anni di
formazione? San Vittore Olona per due anni, Milano –
Addolorata in San Siro per un anno, Senago per due
anni e, attualmente, sono collaboratore pastorale della
nascente Comunità Pastorale «Dio Padre del Perdono»
di Melegnano, dove mi occupo della pastorale giovanile
e in particolare dei 18enni e dei giovani
Perché hai deciso di entrare in Seminario? Sono convinto che ogni vocazione nasca da un duplice
incontro. Il primo, quello fondamentale, con il Signore che poco alla volta ho cominciato a conoscere e
ad incontrare, soprattutto nell’Eucaristia e nella Riconciliazione e il secondo quello con Sacerdoti che
dall’adolescenza in poi mi hanno dimostrato la bellezza di una vita interamente dedicata a Gesù e alla
sua Chiesa.
Cosa hai imparato in questi sei anni? Sicuramente ho imparato a conoscere meglio il Signore sia
attraverso il percorso di studi, sia attraverso una preghiera più costante, più consapevole e più distesa.
Ho provato a smussare qualche tratto spigoloso del mio carattere (anche se credo che leggendo questa
frase chi mi conosce bene stia già ridendo), ma soprattutto ho imparato ad incontrare Gesù nella gente
che ho incontrato e nelle comunità in cui sono stato.
Casorate: come ti ha aiutato? Ovviamente sono molto legato alla mia parrocchia di origine. A
Casorate ho ricevuto i Sacramenti, lì è iniziato il mio cammino di fede e lì è maturata la mia Vocazione.
I ricordi sono tanti, ma ne cito uno. Fondamentale è stato fare l’educatore del gruppo adolescenti,
ricordo tutti quei magnifici ragazzi e ragazze e, soprattutto, ho impresso nel cuore le loro storie e le
fatiche che hanno vissuto. Da loro ho imparato a voler bene in modo totale e gratuito e, ancora oggi,
sento di doverli ringraziare.
Come spiegheresti il calo delle Vocazioni? Il Signore continua a chiamare ragazzi e ragazze a
seguirLo in forme di speciale consacrazione. Molte volte credo manchi il coraggio di una scelta
definitiva, è il “per sempre” che spaventa. Alcuni ragazzi mi hanno detto invece di aver rinunciato ad
iniziare un cammino perché certi di non essere supportati dai genitori e dagli amici. Il problema credo
sia la testimonianza. Ci vogliono preti capaci di mostrare la gioia della vita sacerdotale, capaci di stare
in mezzo alla gente e ai giovani e soprattutto desiderosi di condividere la propria esistenza con il
popolo loro affidato; genitori capaci di lasciare ai figli quella libertà, anche di sbagliare, che è dono del
Signore e non invece il desiderio di avere sempre tutto sotto controllo perché è un’inutile illusione e
infine ragazzi e ragazze capaci di fare quel “salto di qualità” che consente di essere protagonisti della
loro vita e non vittime del succedersi degli eventi.
Cosa vorresti dire ai giovani? Quando gli adulti vi dicono che il mondo è cattivo, quando vi
dimostrano che il pettegolezzo e la paura per il futuro vincono sul bene e sul buon senso, quando vi
costringono a fare le loro scelte e non le vostre: fermateli!!! Cercate sempre il dialogo e non lo scontro,
portate motivazioni valide e reali. Confrontatevi sempre sinceramente e poi ricordatevi che dovete
“fare della vostra vita un capolavoro”: la vostra vita!!! Cercate Gesù nelle relazioni che vivete, nei
vostri amici, a scuola, all’università e scoprirete di non essere mai soli. Amate la Chiesa e aiutatela ad
essere sempre più bella e vitale.
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CARO DON STEFANO……..
Polinomi ed equazioni; logaritmi e studi di funzioni. È questo il contesto in cui diciassette anni fa
conobbi Stefano Polli. Io, giovane studente di terza ragioneria alle prese con un difficile cambio di
docenti e in lotta con una materia come la matematica finanziaria, fui uno dei primi alunni di ripetizioni
di quello studente in medicina di Casorate Primo.
Di Stefano apprezzai subito la chiarezza espositiva come pure la schiettezza nel verificare se i contenuti
spiegati erano stati davvero assimilati. Ad ogni modo, grazie al suo aiuto, riuscii ad evitare un debito
formativo e ad avere libera da studi l’estate 2002!
Qualche anno dopo, già impiegato amministrativo a Milano ed educatore nella mia Comunità di Besate,
scoprii che Stefano condivideva con me lo stesso impegno nel suo Oratorio e la passione educativa per
i giovani. A Casorate o in decanato era sempre un piacere incontrarlo e scambiare due parole a
margine di un incontro o di una grande celebrazione, spesso preparata dal gruppo dell’Oratorio Sacro
Cuore e Maria Bambina.
Nel settembre 2012 la notizia del suo ingresso in Seminario fu per me quel fulmine a ciel sereno che
rimise in moto il mio cammino vocazionale fino al mio ingresso in Seminario nel 2014. Ancor più
sorprendenti furono due avvenimenti dell’ultimo anno: l’annuncio del mio servizio di pastorale
domenicale a Casorate Primo e la mia vestizione, in un primo momento prevista per l’8 settembre, e
poi compiuta il successivo 30, all’inizio della Messa per il suo diaconato.
Ora, a poco più di un mese dall’Ordinazione Sacerdotale, cosa augurare al mio vecchio insegnante per
il suo nuovo ministero? Carissimo Don Stefano, una cosa soltanto ti auguro: sappi sempre, con il
comune denominatore del Vangelo di Gesù, comporre ogni frazione in unità. Con stima e simpatia…
Paolo Zibra - seminarista di Besate
Il mio primo incontro con Stefano è avvenuto nel mese di novembre del 2011 nel seminario di Seveso,
durante l'incontro mensile per quei giovani che stavano valutando l'ipotesi dell'ingresso in seminario,
per intraprendere il cammino di verifica vocazionale verso il sacerdozio. Fino al maggio successivo
abbiamo condiviso il viaggio di andata e di ritorno da Seveso per l'appuntamento mensile: ricordo le
lunghe chiacchierate in cui abbiamo raccontato le nostre rispettive storie - infatti non ci conoscevamo
prima di allora, pur essendoci il ponte sul Naviglio tra Motta e Casorate... -, le nostre attese, i nostri
timori circa la scelta di intraprendere quel passo che poi abbiamo compiuto insieme.
Così, dal 13 settembre 2012 eccoci seminaristi, orgogliosi di rappresentare la zona pastorale VI della
Diocesi, la "bassa milanese", e il Decanato di Abbiategrasso.
Desidero condividere due caratteristiche di don Stefano, tra le altre, che ho avuto modo di apprezzare
in questi cinque anni di seminario. Prima fra tutte l'allegria, infatti in seminario è ben nota la sua
risata. Capita spesso di sentirla nei momenti dei pasti, ma anche in qualsiasi altro momento.
Un'allegria contagiosa, quasi capace di far spuntare un raggio di sole nel cielo nuvoloso. La seconda
caratteristica è lo sguardo attento e onesto sulla realtà. Ho trovato e trovo molta verità nei
ragionamenti di don Stefano. Le sue riflessioni non sono mai né troppo esagerate, né superficiali e
banali ma attente, oculate e vere, arricchite da quello sguardo critico che si basa sulla sua esperienza
di vita.
Anche se viviamo sotto lo stesso tetto a Venegono Inferiore, ne approfitto per esprimergli la mia
gratitudine per questi anni di discernimento vissuto insieme, pur con una classe scolastica di
differenza, per quell'affetto sincero che è nato e che è vivo tutt'oggi!
Tanti auguri di cuore, don Stefano, per un fecondo e gioioso ministero sacerdotale!!!
Paolo Ettori - seminarista di Motta Visconti
Il canto Grandi Cose che spesso facciamo, recita: “Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha fatto
germogliare i fiori tra le rocce …nel nostro cuore hai messo un seme di felicità…”
Grazie a Don Stefano per aver messo davvero nei cuori di noi ragazzi, a volte un po’ smarriti, il seme
della Fede e della Speranza. Grazie, perché forti e spronati da questo, riaccendi in noi la voglia di fare
e, soprattutto, con il tuo esempio ci insegni a fare e a servire con amore e umiltà. Ti auguriamo ogni
bene e che tu possa essere il buon Pastore per la Comunità che ti verrà affidata.
Noi faremo sempre tesoro dei tuoi insegnamenti e faremo sì che il seme gettato diventi un forte e
grande albero i cui rami rappresentano le nostre braccia unite in un unico grande abbraccio!
Beatrice Maggioni
Stefano, tu, insieme alle nostre educatrici, sei stato un grande punto di riferimento per il nostro
cammino di animatori e di adolescenti. Spero che tu segua sempre la strada del Signore e che tu faccia
divertire sempre i ragazzi trasmettendo loro il vero senso dell'amicizia, dell'amore, della felicità.
Matteo Spazzini
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DON STEFANO PRETE

PREPARAZIONE

02 maggio - mercoledì ore 21.00

07 maggio - lunedì ore 21.00
10 maggio - giovedì ore 21.00
13 maggio - domenica
31 maggio - giovedì ore 20.30

VEGLIA
DECANALE PER
LE VOCAZIONI
Invitati adolescenti
e giovani. Guidata da don Stefano.
MESSA PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO. Concelebrata da
diversi sacerdoti. Don Stefano partecipa come diacono.
MESSA nella solennità dell’ ASCENSIONE.
MISSIONE VOCAZIONALE . Alcuni seminaristi propongono ai
nostri ragazzi momenti di riflessione, preghiera e gioco
ROSARIO a conclusione del mese di maggio e MESSA nella
solennità del CORPUS DOMINI.

LA

FESTA

SABATO 9 GIUGNO
Ore 09.00

Ordinazione sacerdotale in Duomo a Milano

Ore 21.00

Spettacolo proposto dagli adolescenti

DOMENICA 10 GIUGNO
Ore 10.00

Accompagniamo don Stefano dalla sua casa (via C. Mira) alla chiesa

Ore 10.30

S. MESSA SOLENNE

Ore 12.30

Pranzo in Oratorio

Ore 21.00

PROCESSIONE EUCARISTICA

Ecco il percorso: p.za Contardi, via Santagostino, via San Protaso, via Pozzetti,
via Galilei, via Marconi, via Fermi, vis delle Querce, via delle Betulle, via Mira,
via Santagostino, p.za Contardi.

•

La Parrocchia regala a don Stefano il calice. Chi vuole contribuire
al regalo e alle spese della festa può mettere la sua offerta nella
cassetta in fondo alla chiesa.

•

Pullman di sabato 9 per partecipare all’ordinazione in Duomo a
Milano: ci si iscrive in segreteria parrocchiale entro il 18 maggio:
€ 10,00.

•

Pranzo di domenica 10. Le iscrizioni si raccolgono in segreteria
parrocchiale entro il 18 maggio: € 20,00 (bambini e ragazzi classi
elementari € 15,00)
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MONCUCCO: L'INTERESSE E' LA COMUNIONE
Il 21 febbraio u. s. si sono riuniti a Casorate il Consiglio Pastorale e il Consiglio Affari economici.Erano
presenti il Vicario Episcopale Mons. Michele Elli e don Luca Violoni, Presidente della Commissione
Diocesana per la perequazione degli enti ecclesiastici, i quali hanno illustrato il progetto “L'interesse è
la comunione”.
Questo progetto mette in atto azioni idonee per realizzare una effettiva perequazione dei beni tra le
Parrocchie dell'Arcidiocesi di Milano. Non si tratta solamente di dare dei soldi a qualche parrocchia in
difficoltà economica, bensì di contribuire a creare una mentalità virtuosa, grazie alla quale ogni
parrocchia si sente interessata alla situazione di altre parrocchie che ne hanno bisogno e, avendone la
possibilità, si propone di intervenire con un aiuto economico concreto.
La Commissione diocesana, dando inizio a questa sperimentazione, ha scelto di aiutare, per la
zona VI, la Parrocchia S. Maria Nascente di Moncucco.
Concretamente il piano si articolerà così: la Parrocchia di Moncucco ha attualmente un debito verso la
banca di circa € 210.000, derivato dalle spese per costruire il nuovo Oratorio.
Nel piano è previsto un significativo aiuto finanziario (€ 60-80.000?) che viene dato subito per
abbattere il debito. Per la parte di debito che rimane, verrà attivato un mutuo la cui rata annuale (di
qualche migliaia di euro) verrà pagata metà dalla Parrocchia e metà dalla Commissione stessa.
Dal punto di vista finanziario questo piano porterà in pochi anni a pagare il debito residuo con un
notevole risparmio sugli interessi, e consentirà alla parrocchia di far fronte ad eventuali spese
straordinarie che potrebbero rendersi necessarie.
Durante la fase del progetto, la Commissione verificherà i passi che la Parrocchia compie riguardo l’uso
delle strutture interessate e come le iniziative proposte diano risposte adeguate al problema educativo
della gioventù.
Ci si aspetta inoltre che le varie iniziative, che di fatto portano un aiuto economico alla parrocchia,
abbiano a proseguire con rinnovato entusiasmo. L’auspicio è che tutti si sentano coinvolti in una
azione che intensifichi la vita pastorale della nostra Parrocchia.
Franco

. MONCUCCO: TEATRO DIALETTALE
Sabato sera 7 aprile e domenica
pomeriggio 8 aprile è stata rappresentata,
presso il teatro dell'Oratorio San Luigi di
Moncucco, la commedia dialettale
milanese “UN MARI' PER LA MIA TUSA” di
Ambrogio Lunati. Si tratta di una
commedia brillante che descrive le
divertenti disavventure di una famiglia
nostrana milanese degli anni '70,
attraverso equivoci, colpi di scena e
situazioni esilaranti. La storia racconta di
quando i genitori vogliono sempre il
meglio per i figli, ma i desideri non
coincidono e succedono spesso malintesi e
bugie che sfociano, fortunatamente, nel
lieto fine.
La compagnia dei “MAL TRA INSEMA DE MUNCUCC”, è nata nell'ambito oratoriano ed è formata da un
bel gruppetto di giovani (18/19 anni) e qualche meno giovane che, mettendosi insieme, hanno deciso
di condividere questa nuova esperienza, mettendo a disposizione il loro tempo libero in studio, prove,
allestimento della scenografia, per giungere al traguardo della rappresentazione.
Questo “stare insieme” ha creato un bel gruppo armonico che ci ha permesso di lavorare con
determinazione e condivisione, e a volte anche con difficoltà che soltanto lo “stare insieme” può
superare, con l'apporto di tutti.
Siamo stati ampiamente ripagati del lavoro svolto nel vedere la numerosa affluenza di persone di ogni
età, da Moncucco, Casorate ed altri paesi limitrofi, che si sono divertite con noi e hanno trascorso il
proprio tempo in nostra compagnia all'insegna della spensieratezza e del divertimento, contribuendo
nel contempo ad offrire il proprio contributo al nostro oratorio.
Desideriamo esprimere un doveroso ringraziamento alle oltre 200 persone presenti che ci hanno
permesso di donare l'intero incasso, pari ad Euro 1.040, al nostro oratorio.
Questa esperienza di condivisione e di messa a disposizione degli altri del nostro tempo e talenti, a
titolo gratuito, ha arricchito e gratificato tutti noi ed in particolare i nostri giovani.
Maddalena
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MESE DI MAGGIO
Per le tre parrocchie:
-01 maggio ore 20.45 inizio del mese di maggio a Moncucco:
processione dalla chiesa al Santuario del Molino Vecchio e Rosario.
-31 maggio conclusione del mese di maggio per tutti a Casorate:
ore 20.30 Rosario + ore 21 Messa: solennità del CORPUS
DOMINI
MONCUCCO
UN GIORNO CON MARIA
Le famiglie che lo desiderano potranno ricevere nella propria casa un
quadro della Madonna. E' necessario prenotare il giorno su un
calendario posto sul tavolino in chiesa, scrivendo il proprio nome e
l'indirizzo. La Madonnina si ritira il giorno prima di quello prenotato,
dalle ore 18.00 alle ore 19.00.
S. ROSARIO OGNI MERCOLEDI’ ALLE ORE 20.15
02 maggio: cortile via Roma + 09 maggio: presso il Mulino Nuovo +
16 maggio: cortile via Matteotti; 23 maggio: Cortile via Roboni + 30 maggio: grotta Scuola Materna.
IL SANTUARIO : Da maggio a fine settembre
• la Messa del giovedì viene celebrata al Santuario alle ore 18.00.
• Ogni domenica il Santuario resta aperto dalle ore 14.30 alle 18.30.
PASTURAGO : Alcuni gesti in onore della Madonna:

o la statua della Madonnina passerà ogni giorno nelle famiglie che hanno chiesto di
accoglierla scrivendo il proprio nome sul quaderno che si trova in chiesa.

o ogni mercoledì alle ore 20.30 ci ritroveremo in chiesa per recitare il Rosario insieme.
VERNATE : Martedì e Venerdì ore 18.00: Santo Rosario in chiesa
CASORATE : Per tutto il mese di maggio il Rosario viene recitato da lunedì a venerdì alle ore 21.00
nella chiesa di Santa Maria, tranne quando sono previste celebrazioni in chiesa parrocchiale.
Con 3
•
•
•

eccezioni:
martedì 22 in Ospedale
venerdì 25 in via Gramsci presso la Grotta della Madonna di Caravaggio
mercoledì 30 in Cimitero

CASORATE
BATTESIMI
02.
03.
04.
05.

Filleti Alice
Giordano Serena
Riolo Tommaso
Dita Flavio

22.
23.
24.
25.

Bellati Luigia (1928)
Guidi Carla (1929)
Ferri Monica (1968)
Rossi Iolanda (1930)

MONCUCCO
BATTESIMI
03. Bovolenta Alberto

FUNERALI
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Montonati Carolina (1921)
Demartini Carla (1927)
Toresani Armando (1929)
Belloni Rosangela (1932)
Volpi Ambrogio (1923)
Dell’Acqua Ambrogia (1934)

FUNERALI
05.
06.
07.
08.
09.
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Sazio Giovanna (1922)
Tanzi Adriano (1942)
Coregoni Angela (1950)
Sacchi Assunta (1932)
Belloni Primino (1957)

Battesimi
Prossime domeniche: 20 maggio, 17 giugno, 24 giugno (Pasturago), 8 luglio.
Riso in vendita
Domenica 6 maggio in tutta Italia la Campagna “Abbiamo RISO per una cosa seria”. Promossa da
FOCSIV-Volontari nel mondo. Sul sagrato della chiesa viene offerto un pacco di riso 100% italiano per
una donazione minima di € 5,00. Un modo per aiutare l’agricoltura familiare che rappresenta la
risposta più sostenibile ed efficace alla fame e alla malnutrizione di intere comunità. Nel 2017 si sono
sostenute 195.543 famiglie con 41 interventi di agricoltura familiare nelle aree più povere del mondo.
8 x 1000
Domenica 6 maggio ricorre la Giornata di sensibilizzazione per il sostegno alla Chiesa Cattolica. Resta
importante firmare nella dichiarazione dei redditi. Questi soldi vengono impegnati per progetti di culto
e pastorale, per il sostegno dei 35mila preti diocesani e i 500 missionari, per vari interventi caritativi in
Italia e nel Terzo Mondo.
Pellegrinaggio a Caravaggio
Proposto per tutto il Decanato al termine dell’anno pastorale: lunedì 4 giugno. Partenza ore 13.30 dalla
chiesa; ore 15.00 Rosario; ore 16.00 S. Messa. Iscrizioni in segreteria parrocchiale. Costo: € 15.00.
Processione del Corpus Domini
Giovedì 31 maggio ricorre la solennità del Corpus Domini. La processione la faremo non la domenica
successiva 3 giugno (come si fa solitamente), bensì domenica 10 giugno in occasione della Prima
Messa di don Stefano. Ecco il percorso: p.za Contardi, via Santagostino, via San Protaso, via Pozzetti,
via Galilei, via Marconi, via Fermi, vis delle Querce, via delle Betulle, via Mira, via Santagostino
Oratorio estivo
Inizierà lunedì 11 giugno e proseguirà per 5 settimane fino a venerdì 13 luglio. Verso la metà del mese
di maggio verrà distribuito il dépliant con tutte le indicazioni utili.

Il Rione Santa Maria, continua a darsi da
fare per rendere sempre più bella la
chiesa. Le foto mostrano il tabernacolo
rimesso a nuovo: opera di Domenico
Bozzi e Primino Longhi.
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BUON COMPLEANNO, PAPA BENEDETTO!
Oggi, 16 aprile, Joseph Aloisius Ratzinger, papa emerito Benedetto XVI, compie novantuno anni e per
festeggiarlo voglio ricordare quanto disse nell’omelia della messa del giovedì santo 2012. Scelgo questa
omelia, fra i moltissimi testi possibili, perché mi sembra che lì Benedetto XVI, sottolineando alcune
parole-chiave al centro della rinnovazione delle promesse sacerdotali, toccò due punti di particolare
attualità, alla luce della situazione che la Chiesa sta vivendo in questo nostro tempo.
Il primo punto riguarda il munus docendi dei pastori, la responsabilità di insegnare. A questo
proposito il papa spiegò che i sacerdoti, a tutti i livelli, sono «amministratori dei misteri di Dio» (1Cor
4,1) e che il ministero dell’insegnamento, il munus docendi appunto, è proprio una parte importante di
tale amministrazione.
In quanto amministratore, il pastore, a maggior ragione se si tratta del pastore supremo, non deve mai
proporre teorie personali, perché suo dovere è piuttosto quello di essere al servizio della fede: «Ogni
nostro annuncio deve misurarsi sulla Parola di Gesù Cristo: “La mia dottrina non è mia” (Gv 7,16). Non
annunciamo teorie ed opinioni private, ma la fede della Chiesa della quale siamo servitori… Non
reclamizzo me stesso, ma dono me stesso. Il Curato d’Ars non era un dotto, un intellettuale, lo
sappiamo. Ma con il suo annuncio ha toccato i cuori della gente, perché egli stesso era stato toccato
nel cuore».
Il secondo punto è lo zelo per le anime, l’animarum zelus, «un’espressione fuori moda che oggi
quasi non viene più usata». Infatti «in alcuni ambienti, la parola anima è considerata addirittura una
parola proibita, perché – si dice – esprimerebbe un dualismo tra corpo e anima, dividendo a torto
l’uomo. Certamente l’uomo è un’unità, destinata con corpo e anima all’eternità. Ma questo non può
significare che non abbiamo più un’anima, un principio costitutivo che garantisce l’unità dell’uomo nella
sua vita e al di là della sua morte terrena. E come sacerdoti naturalmente ci preoccupiamo dell’uomo
intero, proprio anche delle sue necessità fisiche – degli affamati, dei malati, dei senza-tetto. Tuttavia
noi non ci preoccupiamo soltanto del corpo, ma proprio anche delle necessità dell’anima dell’uomo:
delle persone che soffrono per la violazione del diritto o per un amore distrutto; delle persone che si
trovano nel buio circa la verità; che soffrono per l’assenza di verità e di amore».
In un momento come l’attuale, segnato da quella che il professor Roberto Pertici ha definito la
«destrutturazione della figura canonica del pontefice romano» (processo all’interno del quale il munus
docendi appare spesso legato non all’amministrazione dei misteri di Dio, bensì all’esigenza di
annunciare convinzioni personali), e una visione prevalentemente orizzontale della Chiesa sta
mettendo in secondo piano l’animarum zelus fondato sull’amore per la verità, ritengo che le parole di
Benedetto XVI siano quanto mai pertinenti.
Aggiungo un ricordo. Risale a dieci anni fa, 16 aprile 2008, quando Joseph Ratzinger visse il suo
ottantunesimo compleanno negli Stati Uniti. Era infatti in corso il suo viaggio apostolico oltreoceano e
nella serata di quel giorno il Papa, durante l’incontro con i vescovi nel santuario nazionale
dell’Immacolata Concezione a Washington, pronunciò un discorso epocale, incentrato sull’idea che la
fede cattolica non può essere ridotta a esperienza sentimentale e fatto privato, ma deve incidere sulla
realtà del mondo. Il che richiede, spiegò, che i pastori rispondano al dovere di garantire ai credenti una
formazione morale che rifletta «l’autentico insegnamento del Vangelo della vita».
Ambito privilegiato è la famiglia ed «è vostro compito – disse ai vescovi – proclamare con forza gli
argomenti di fede e ragione che parlano dell’istituto del matrimonio, compreso come impegno per la
vita fra un uomo e una donna, aperto alla trasmissione della vita».
In quell’occasione Benedetto XVI parlò anche dell’abuso sessuale sui minori. Lo definì uno fra i «segni
contrari al Vangelo della vita» e non nascose la «profonda vergogna» per il comportamento aberrante
di alcuni uomini di Chiesa e la pessima gestione del problema. Fermo e coraggioso nel difendere la
famiglia fondata sul matrimonio indissolubile fra uomo e donna, lo fu altrettanto nel riconoscere gli
errori della Chiesa di fronte al fenomeno degli abusi. E come via d’uscita indicò un deciso processo di
purificazione: «In verità, una concentrazione più chiara sull’imitazione di Cristo nella santità di vita è
ciò che abbisogna, se vogliamo andare avanti. Dobbiamo riscoprire la gioia di vivere un’esistenza
incentrata su Cristo, coltivando le virtù ed immergendoci nella preghiera».
Qualcuno definì quel discorso la magna charta della guida pastorale della Chiesa. In effetti le parole del
Papa (ero presente come inviato) colpirono per il coraggio dell’autocritica, l’onestà dell’analisi, la
proposta di conversione, la lucidità nell’indicare la via della prevenzione, la totale estraneità a ogni
tentativo di accampare scuse o giustificazioni.
È soltanto uno fra i molti ricordi che conservo. E mi fa piacere condividerlo oggi.
Buon compleanno, Papa Benedetto!
Aldo Maria Valli 16.04.2018
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MAGGIO
01 martedì

02 mercoledì

03 giovedì
04 venerdì
06 domenica
07 lunedì

S. Giuseppe lavoratore – S. Riccardo Pampuri
Ore 10.30 Messa (chiesa di Moncucco)
Ore 20.45 inizio del mese di maggio per tutti a Moncucco:
processione dalla Chiesa al Santuario del Molino Vecchio
S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa
Ore 21.00 Veglia decanale di preghiera per le vocazioni.Invitati soprattutto
adolescenti e giovani.
Ss. Filippo e Giacomo, apostoli
Primo venerdì: adorazione ore 17-00-18.00
VI di PASQUA
Ore 21.00 Messa in onore di SAN VITTORE patrono della parrocchia: presiede
l’ARCIVESCOVO e concelebrano i sacerdoti nativi e quelli che hanno esercitato il
ministero a Casorate, con la presenza delle Autorità cittadine
(sospesa Messa ore 18.00)

08 martedì
10 giovedì
13 domenica
14
16
18
20
22

lunedì
mercoledì
venerdì
domenica
martedì

24
25
26
27

giovedì
venerdì
sabato
domenica

28 lunedì
30 mercoledì
31 giovedì

S. Vittore, martire
ASCENSIONE DEL SIGNORE
Ore 21.00 Messa (sospese le Messe delle ore 8,30 a Casorate e delle 18,00 a Moncucco)
DOPO L’ASCENSIONE (VII di Pasqua)
ore 10.30 Messa di Prima Comunione (gruppo 1)
S. Mattia, apostolo
S. Luigi Orione, sacerdote
Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, vergini
PENTECOSTE – ore 10,30 Messa di Prima Comunione (gruppo 2)
S. Rita da Cascia, religiosa
Ore 8.30 Messa con benedizione e distribuzione delle rose
Giornata mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina
S. Dionigi, vescovo
S. Filippo Neri, sacerdote
SS. TRINITA’ - Messa di Prima Comunione:
ore 9.45 a Pasturago; ore 11.00 a Moncucco
B. Luigi Biraghi, sacerdote
B. Paolo VI, papa
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
Ore 20.30 Rosario – ore 21.00 Messa
(sospese le Messe delle ore 8,30 a Casorate e delle 18,00 a Moncucco)

GIUGNO
01 venerdì
03
04
08
09

domenica
lunedì
venerdì
sabato

10 domenica

11 lunedì

S. Giustino, martire
Primo venerdì: adorazione ore 17-00-18.00
II DOPO PENTECOSTE
Pellegrinaggio decanale a Caravaggio. Partenza ore 13.30
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
Cuore Immacolato di Maria
Ore 9.00 Ordinazioni sacerdotali in Duomo a Milano
III DOPO PENTECOSTE
Ore 10.30 PRIMA MESSA DI DON STEFANO
Ore 21.00 PROCESSIONE EUCARISTICA
Ecco il percorso: p.za Contardi, via Santagostino, via San Protaso, via Pozzetti, via
Galilei, via Marconi, via Fermi, via delle Querce, via delle Betulle, via Mira, via
Santagostino, p.za Contardi.
Inizio Oratorio estivo
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