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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
RESPONSABILE INFORMATORE PARROCCHIALE
Don Tarcisio Colombo

SABATO

QUESTO INFORMATORE È STAMPATO IN PROPRIO

ORE 18.00

DOMENICA ORE

8.30 – 10.30 – 18.00

MONCUCCO
PARROCCHIA S. VITTORE M. in CASORATE PRIMO
P.za Contardi, 18 – 27022 Casorate Primo (PV)
Tel. 02.9056659

SABATO

ORE 18.30

DOMENICA ORE 11.00

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

PASTURAGO

Parroco: Don Tarcisio Colombo
Cell.: 338.2767622
e-mail: tarcicolombo@gmail.com

DOMENICA ORE

9.45

VERNATE

Suore
Cell.: 339.3656157

DOMENICA ORE

9.00

Caritas parrocchiale per trasporto malati
Tel. 02.9056659 – per appuntamenti: lunedì-mercoledì e
venerdì ore 14,30 – 16,00

ORARIO CONFESSIONI
Oratorio Sacro Cuore e Maria Bambina

CASORATE
sabato

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

ore 15.30 - ore 17.30

MONCUCCO
1° sabato
ore 14.45 - ore 15.30

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

ADORAZIONE
PARROCCHIA S. COSMA E DAMIANO in PASTURAGO
Oratorio San Giovanni Bosco
P.za San Mauro, 6 – 20080 Pasturago di Vernate (MI)
Tel.: 02.9056659 (Casorate Primo)

Primo venerdì

ore 17.00-18.00
(prima della Messa)

Secondo sabato ore 16.00-17.30
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Faccio a tutti gli AUGURI per una SANTA PASQUA offrendo le parole di due testimoni
d’eccezione: quelle di Paolo VI, pronunciate quando era nostro arcivescovo in un giorno di Pasqua e
quelle di mons. Meta, giovane Vescovo Albanese, che racconta l’inizio del suo cammino di
quest’anno verso la Pasqua. Da queste parole tutti noi abbiamo molto da imparare… dT

RESURREXIT
Tu, Gesù, con la risurrezione
hai compiuto l’espiazione del peccato;
dobbiamo acclamarTi nostro Redentore.
Tu, Gesù, con la risurrezione
hai vinto la morte;
dobbiamo cantarTi gli inni della vittoria:
sei nostro Salvatore.
Tu, Gesù, con la tua risurrezione
hai inaugurato una nuova esistenza;
Tu sei la Vita.
Alleluia!
Il grido è oggi preghiera.
Tu sei il Signore.
“Signore mio e Dio mio!”
(Giovanni Battista Montini, Arcivescovo
Milano, Duomo, Pasqua 1956)

MERCOLEDÌ DELLE CENERI IN ALBANIA
La chiesa è piena di giovani. Al termine della messa faccio un appello: “Ecco, vedete ragazzi, oggi ho fatto 5
celebrazioni per il Mercoledì delle Ceneri. Sono contento e felice anche
se un po’ stanco. Quando vado nei villaggi mi riempio di vita, perché
incontro tante persone. Eppure, come vedete, sono da solo sull’altare
anche oggi. Non ci sono preti. La nostra gente ha bisogno di noi, il
Vangelo ha bisogno di essere annunciato. Se oggi ascoltate la sua voce
non indurite il vostro cuore. Accettate di servire il Signore e i nostri
poveri fratelli e sorelle qui nella nostra diocesi”
Non penso ci sia stato un altro vescovo, o se c’è stato, io non lo
conosco, che abbia celebrato nella sua Cattedrale da solo, senza un
concelebrante prete, il Mercoledì delle Ceneri. Questo non perché i
nostri sacerdoti non amino il loro vescovo, ma perché sono pochi (6 in
tutto) e tutti erano nelle loro parrocchie e villaggi.
Stamattina mi sono svegliato alle 6.00. Mi sono fatto la doccia e
profumato per bene, secondo il dettato evangelico. Dopo la preghiera
del mattino, in cui ho apprezzato specialmente la lettura dal profeta
Isaia sul vero digiuno, mi sono messo in auto e sono andato a prendere le suore che vengono con me nei
villaggi. Questa volta erano con me, oltre le suore vincenziane, anche due suore di Madre Teresa di Calcutta
che hanno intenzione di aprire una casa in diocesi. Per strada preghiamo il Rosario. Lo faccio sempre, con le
persone che sono in macchina con me.
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Il primo villaggio si chiama Simon. Dista un’ora quasi da Rreshen dove io risiedo. La strada è per metà
asfalto e per metà terribile. Trovo la chiesa chiusa: non avevamo avvisato l’uomo che apre e chiude la chiesa
ogni volta che io vado per la messa (ogni due settimane). È stata una mia svista, pensando che lo avessero
avvertito le suore. Riesco a rintracciarlo, lui arriva e ci apre la chiesa: il pavimento è pieno di mosche morte.
Capita spesso in alcune chiese. Suono la campana per avvisare la gente, nel frattempo puliamo la chiesa e
prepariamo tutto per la celebrazione. Iniziamo il Rosario, il secondo. Niente messa, solo liturgia della parola e
imposizione delle ceneri.
Oggi, di messe, ne devo celebrare altre quattro. Penso che non verrà nessuno, invece mi sbaglio.
Arrivano 5 donne e una bambina, l’unica bambina di quel villaggio che ormai conta solo più 15 famiglie, dalle
150 che aveva 15 o 20 anni fa. La bambina viene insieme alla maestra, l’unica maestra del villaggio che il
ministero ha assunto per quell’unica bambina. Tra suore, il sacrestano, le donne e la bambina siamo quasi 10
persone. Ma io faccio come se fossero 100, anzi 1000 presenti. In alcune piccole buste di plastica ho messo un
po’ cenere, in modo che chi vuole possa portarsela via. Qui da noi si portano le ceneri benedette a casa per
poterle imporre a chi non è stato a messa. Abbiamo letto le Letture ed il Vangelo. Poi le ceneri. Quelle ceneri
fino a ieri sera erano un legno, un tronco, che ho bruciato nella stufa a legna e che, a sua volta, era stato un
albero di quercia alto e bello. E quest’albero è stato anche un alberello e l’alberello un seme nato dalla terra,
dalla polvere, dalle ceneri. Sembra un po’ il tragitto della vita, spiego nella mia omelia e tutti annuiscono
pensierosi, forse pensando alla propria, di vita. Mi sono fatto imporre le ceneri da una suora e poi io ho
imposto le ceneri a tutti, secondo il rito.
Il secondo villaggio è Kaçinar. Dista circa mezz’ora dal primo villaggio. La chiesa lì è una delle più grandi ed
antiche della diocesi. Non è stata distrutta durante il comunismo, ma usata come deposito. Quando apriamo la
porta troviamo una brutta sorpresa. A causa del vento forte di qualche settimana fa, una tromba d’aria ha
scoperchiato una parte del tetto. La chiesa è piena di polvere, fango, foglie e rami secchi entrati da fuori.
Insieme alle suore e a qualche donna del paese puliamo e prepariamo per la messa. La gente arriva: circa 50
persone, la maggior parte donne.
L’usanza del paese è quella di far celebrare messe per tutti gli abitanti del villaggio, vivi e morti. Donano
offerte per quanto possono e vogliono che, in quella messa, si ricordino insieme i nomi di tutti. Desiderano
sentire i loro nomi. Non vogliono una messa esclusiva, solo per il loro defunto, ma è importante che si preghi
per tutti e si menzioni il nome di ciascuno.
È questo uno dei villaggi più poveri e più abbandonati della zona, ma la gente è generosa: in mezzo a loro un
sacerdote vivrebbe la povertà evangelica, ma non soffrirebbe mai la fame. Anche qui ripropongo l’omelia sul
ciclo della vita e impongo le ceneri, ma celebro la messa. Due ragazze leggono le letture e qualcun’altra la
preghiera dei fedeli. Bambini non ce ne sono, sono a scuola.
Ritorniamo. Per strada abbiamo ancora un altro villaggio che si chiama Bukmira. Forse vuol dire Buon Pane.
È stato un crocevia di passaggio di montagna che collegava vari villaggi e zone. La gente stanca si fermava
nelle famiglie del paese, che li accoglievano secondo la tradizione.
Qui ci aspettano e siamo leggermente in ritardo. La chiesa è ben pulita, se ne prende cura Davida. È malata di
tumore e combatte ogni giorno; è poverissima, ma si occupa comunque della chiesa. Non vuole mai denaro
per il servizio che svolge, non chiede nulla, solo un po’ di cibo per i figli una volta al mese.
Anche qui sono generosissimi. Bukmira ha delle belle vigne e l’uva di Bukmira è famosa in tutta l’Albania, così
dopo la messa spesso mi portano delle bottiglie di vino o grappa fatta da loro. Celebro messa e imposizione
delle ceneri. Gente raccolta e silenziosa. C’è fede.
Dopo questi tre villaggi devo andare dalla parte quasi opposta della diocesi, ma prima torno a casa e lascio le
suore. Una piccola pausa e parto per Malaj. Lì devo celebrare alle 15.30. Mi servono quasi 30 minuti per
arrivarci e poi alle 17.00 devo essere in Cattedrale per la messa solenne. Continuo a guidare sempre io. Non
solo perché mi piace, ma anche perché un autista non potrei proprio permettermelo.
Un’altra comunità di suore mi accompagna. Sono Collegine della Sacra Famiglia, una fondazione palermitana:
due dalla Tanzania e una italiana. Bravissime, un dono per la diocesi, soprattutto per la loro semplicità e vita
povera che fanno. All’arrivo troviamo la chiesa aperta e alcune donne hanno già iniziato il Rosario. Arrivano
molte altre persone. Celebro la messa. La terza per oggi. Mi dispenso da solo per il numero delle messe
celebrate. In fondo sono il vescovo. In chiesa c’è anche Bardhok. Durante il comunismo due fratelli di Bardhok
sono morti in prigione. Uno era sacerdote, dom Anton Doçi. La sua tomba è all’entrata della chiesa di Malaj.
Alla fine della messa mi dice: se vieni più spesso siamo più contenti, perché ci celebri la messa.
Ed io scherzando gli dico: Bardhok, ti ordino prete, così puoi celebrare la messa tu per il villaggio. Sorride, ma
non dice no. Chissà un giorno. Non forse Bardhok, che è un po’ troppo anziano, ma altri…
Ora sento un po’ di stanchezza, ma devo ancora celebrare un’altra messa, questa volta nella Cattedrale di
Rreshen. E devo essere entusiasta, energico, fresco: è la Cattedrale. Arrivo giusto in tempo. Mi aspetta suor
Virginia, che da un anno quasi sta facendo “il parroco” del duomo. Un dono, lei e la sua comunità. La chiesa è
piena, la gente sta anche in piedi. I ministranti hanno preparato tutto, incenso incluso. Devo fare da
celebrante e da cerimoniere. Qualcuno dei ministranti più grandi sa cosa fare e mi aiuta. Forse lo posso
preparare ad essere un cerimoniere. Alla fine della messa presento le suore di Madre Teresa, per la prima
volta nella nostra Cattedrale, e la gente le accoglie con grande calore. La chiesa è piena di giovani. Al termine
della messa faccio un appello: “Ecco, vedete ragazzi, oggi ho fatto 5 celebrazioni per il Mercoledì delle Ceneri.
Sono contento e felice anche se un po’ stanco. Quando vado nei villaggi mi riempio di vita, perché incontro
tante persone. Eppure, come vedete, sono da solo sull’altare anche oggi. Non ci sono preti. La nostra gente ha
bisogno di noi, il Vangelo ha bisogno di essere annunciato. Se oggi ascoltate la sua voce non indurite il vostro
cuore. Accettate di servire il Signore e i nostri poveri fratelli e sorelle qui nella nostra diocesi.”
Sicuramente hanno capito quello che ho detto. Per il resto, ci pensa il Signore. Guardaci Signore!
Gjergj Meta - vescovo di Rrëshen (Albania)
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CELEBRIAMO LA PASQUA
CONFESSIONI
09.04
13.04
13.04
15.04

Martedì (Casorate)
Sabato (Moncucco)
Sabato (Pasturago)
Lunedì

16.04 Martedì

ore 17.00 V elementare
ore 09.30 V elementare
ore 14.30-15.30 adulti
ore 21.00 preadolescenti,
adolescenti e giovani
ore 21.00 adulti

SETTIMANA SANTA
CASORATE
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

ore
ore
ore
ore

MONCUCCO
Sabato

ore 14.30-18.30

17.00-18.00
15.30-18.30
09.30-11.30 e ore 16.00-18.30
09.30-11-30 e ore 15.30-18-30

ORARI SETTIMANA SANTA
MONCUCCO
DOMENICA DELLE PALME
VENERDI’ SANTO

ore 10.45 Processione dall’oratorio + Messa
ore 20.30 Via Crucis

PASTURAGO
DOMENICA DELLE PALME
VENERDI’ SANTO

ore 09.30 Processione da p.za S. Mauro + Messa
ore 20.30 Via Crucis per le strade

MONCUCCO e PASTURAGO (a Moncucco)
GIOVEDI’ SANTO
ore 18.00 Messa nella cena del Signore
VENERDI’ SANTO
ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore
SABATO SANTO
ore 21.00 Veglia Pasquale (Card. Coccopalmerio)
CASORATE
DOMENICA DELLE PALME
GIOVEDI’ SANTO
VENERDI’ SANTO
SABATO SANTO

ore
ore
ore
ore
ore

10.00
21.00
15.00
21.00
21.00

Processione dall’oratorio + Messa
Messa nella cena del Signore
Celebrazione della Passione del Signore
Via Crucis per le strade
Veglia Pasquale

Percorso VIA CRUCIS del VENERDÌ SANTO: p.za Contardi + via Dall’Orto + C.so Europa Unita + via F.lli
Kennedy – L.go Donatori di Sangue + via Tosi + via Mira + via Santagostino – p.za Contardi.
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DON FABIO SCRIVE
Don Fabio Giovenzana, nato nel 1953 è diventato prete nel 1979 ed è stato vicario
parrocchiale a Casorate dal 1979 al 1990. Ha scritto questa lettera al Parroco.
Carissimo amico, alla fine di settembre u.s. il Vicario Episcopale della mia
zona è venuto a trovarmi e mi ha chiesto la disponibilità di accettare "pro
tempore" l'incarico di "Amministratore Parrocchiale" della Comunità
Pastorale "S. Famiglia" di Cocquio Trevisago (VA), una comunità costituita
da tre Parrocchie, con un totale di 4.800 abitanti. E' una comunità che
appartiene al mio decanato di Besozzo. Contemporaneamente naturalmente - mi ha chiesto di continuare a svolgere la missione di Vicario Parrocchiale nella
Comunità Pastorale di Besozzo dove attualmente mi trovo. Il motivo di questa richiesta è il fatto che
questa Comunità è rimasta senza Parroco e - in quel periodo - non c'erano più preti disponibili ad
assumersi quella responsabilità. Forse alcuni si sono anche rifiutati... boh... non mi interessa. Non
avevo più intenzione di fare il Parroco. Tuttavia in quel momento ho percepito chiaramente quella
richiesta come una chiamata diretta di Gesù. E - come ben sappiamo - a Gesù non si può dire di no!
Alla fine di novembre, sempre il Vicario Episcopale, mi chiede di prendere in considerazione l'idea di
diventare definitivamente Parroco di quella Comunità, staccandomi - ovviamente - da Besozzo. Quando
ci si innamora di una donna si può forse abbandonarla per pigrizia o per codardia?Ho ridetto il mio "sì"!
Il primo marzo inizierà il mio nuovo mandato. Il 7 marzo farò il giuramento in Curia. Sabato 13 aprile
alle 17:30 ci sarà il mio ingresso ufficiale nella Chiesa di S. Andrea.
Una curiosità: la Parrocchia di Cocquio Trevisago è il luogo dove ha svolto un fecondissimo ministero
per 38 anni un certo DON LUIGI COLNAGHI che, dal luglio del 1959 al 1962, svolse i suoi primi anni di
sacerdozio a Casorate Primo. E' scritto su una cronaca che ho trovato in Parrocchia:
"Furono solo tre anni ma costellati da una miriade di attività ed iniziative in vari settori, dove investì
tutto il suo entusiasmo di giovane prete. Mise in piedi la società calcistica e ciclistica, fu sensibile e
attento ai problemi sociali, diede un forte impulso alla colonia estiva. Venne a Casorate con la sua
mamma Ida. Il suo mezzo di locomozione era il "Guzzino" su cui caricava i ragazzi a turno (due davanti
e due dietro) per andare a cercare refrigerio nelle rogge e nei canali che circondavano le risaie della
zona. Introdusse la prima sfilata in maschera per le vie del paese a Carnevale... L'Amministrazione
Comunale era a giuda comunista e il clima era molto simile a quello delle storie di Guareschi... A
sinistra della Chiesa c'era la "Casa del Popolo": quando terminava Messa al mattino, don Luigi non
mancava di farvi la sua visita quotidiana. Richiamato dall'anziano Prevosto per la sua insolita
frequentazione, rispose che, dato che lì c'erano persone che non venivano in chiesa, doveva essere lui
ad andare da loro perché solo così poteva tentare di avvicinarli all'esperienza religiosa. In effetti riuscì
a conquistarne molti coinvolgendoli nelle attività della parrocchia; del resto, don Luigi, sapeva come
"cantarla" anche senza musica. A Casorate vi era un ospedale dove erano ricoverati anche i malati
terminali di cancro che allora era una malattia con minore possibilità di cura rispetto ad oggi: chi
entrava in quel reparto sapeva di non avere più speranza e don Luigi dedicava molte ore alle visite ai
degenti. Dormiva poco e ciò nonostante riusciva a sostenere giornate di intensa
attività che si protraevano fino a tarda ora e - naturalmente - trovava il modo
di ritagliarsi il tempo necessario per continuare a coltivare la sua passione per
la musica. Purtroppo il clima caldo, afoso e pieno di zanzare della bassa
milanese non era dei più adatti per la sua salute (soffriva già di problemi
d'asma) ed anche la mamma ne risentiva. Fu dunque per questo motivo che
dovette chiedere il trasferimento, con grande dispiacere di tutti i parrocchiani".
Con stima e affetto.

(nelle foto: in alto a sinistra Don Fabio Giovenzana – in basso a destra Don Luigi Colnaghi)
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DOMENICA 5 MAGGIO: VENDITA RISO
Davanti alle nostre chiese: un’iniziativa dei “Fratelli dimenticati” per sostenere un nuovo progetto
FRATELLI DIMENTICATI è una Fondazione di erogazione privata, di ispirazione cristiana. Il
fondatore, Padre Antonio Alessi, Salesiano, diede vita all’organizzazione nel 1987. Inizialmente
sostenendo l’attività di alcune suore missionarie di Bombay, “Serve di Maria”, nell’assistenza ai
lebbrosi, ai poveri, ai bambini. Dal 1987 ad oggi la Fondazione ha proseguito la sua opera collaborando
con congregazioni missionarie in India, Nepal, Africa e Centro America, accogliendo le richieste di aiuto
di molti “fratelli dimenticati”
Sostengono 200 complessi scolastici, convitti, case famiglia; 20.000 bambini hanno accesso a cure,
mediche, cibo e una casa
PROGETTO FOCSIV. La finalità dell’iniziativa di quest’anno: creazione di uno schema di microcredito
che permetterà a 30 donne del villaggio di Selvapuram, Coimbatore, Tamil Nadu, India, di avviare una
piccola attività generatrice di reddito: allevamento di mucche e capre, vendita di frutta e ortaggi,
vendita di alimentari, beni di prima necessità e tessuti. Il partner locale realizzerà attività di formazione
relativa alla gestione del credito. Ogni donna si impegnerà a restituire parte dei ricavi ottenuti dalla
propria attività, che permetteranno la sostenibilità del progetto nel tempo (coinvolgendo nuove donne)
e saranno anche reinvestiti in progetti volti a garantire educazione ai figli delle famiglie più povere della
comunità, ad esempio attraverso attività di doposcuola.

PASTURAGO
Carnevale: una festa per i ragazzi e, come si vede dalla foto, a Pasturago
ce ne sono tanti, anche se non si direbbe. Con poco si riesce a farli
partecipare a questa festa senza troppi fronzoli o carri stratosferici, ma
dando loro la possibilità di stare insieme in allegria anche per una
semplice passeggiata in maschera attraverso le vie del paese.

Spettacolo teatrale: un altro
modo per impegnarsi con una recita che comporta anche un periodo di
prove nel periodo invernale. Gli organizzatori non vogliono certo creare
attori di grido, ma riescono a trovare un modo per stare insieme e
impegnarsi per lo spettacolo. La cosa migliore è ritrovarsi con un
divertimento sano. Certo si potrebbe fare di più, ma le persone che si
lasciano coinvolgere sono sempre di meno perché la maggior parte dei
genitori non trova il tempo da dedicare alle iniziative che promuovono lo
stare insieme. Adesso basta avere un telefono e tutto è risolto, poi ci si
lamenta che nel nostro paese non c’è niente… alle volte sembra un luogo
abbandonato. A ben vedere, invece, le possibilità di fare qualcosa e stare
insieme ci sono, basta crearle con un po' più di impegno.

MONCUCCO
Il Gruppo oratorio di Moncucco ha organizzato la tradizionale
sfilata di carnevale. Alcuni volontari hanno allestito un carro:
una bella locomotiva antica che alle ore 14 ha aperto la sfilata
per le vie del paese, seguita da tanti bambini nei vari costumi.
E’ stata una bella festa collettiva, cui hanno partecipato intere
famiglie e numerosi bambini. Il tutto sotto l’occhio vigile della
polizia locale e dei volontari della Protezione Civile. La giornata
si è conclusa con una pizzata in oratorio.
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BILANCIO MONCUCCO 2018
Entrate:
Di cui importi più significativi:
- euro 7.707,00 offerte S. Messe
- euro 4.180,00 offerte celebrazione Sacramenti
- euro 13.150,00 offerte per campane
- euro 3.495,00 benedizioni natalizie
- euro 30.000,00 contributo Diocesi
- euro 2.000,00 offerte da enti privati
- euro 20.995.00 attività oratorio
- euro 7.161,00 tombole, pesca beneficenza, lotteria
- euro 853.00 ricavo stampa cattolica

euro 97.383,91

Uscite:
Di cui importi più significativi:
- Euro 15.748,00 luce, acqua, riscaldamento
- Euro 4.016,00 manutenzione ordinarie
- Euro 10.992,00 spese gestione oratorio
- Euro 5.913,00 interessi e spese bancarie
- Euro 6.711,00 n. 3 rate campane
- Euro 3.634,00 imposte e tasse

euro 51.076,02

Avanzo di gestione
euro 46.307,89
Esiste un’apertura di credito con la banca di euro 200.000,00. Il saldo passivo sul conto al 31 dicembre euro
158.258,00.
Crediti verso Parrocchia Pasturago euro 15.000,00
Saldo debito per campane 6.709,00
BILANCIO PASTURAGO 2018
Entrate:
Di cui importi più significativi:
-euro 6.420,00 offerte S. Messe
-euro 865,00 benedizioni natalizie
-euro 6.216,00 S. Mauro, festa patronale, cene in
oratorio e manifestazioni varie
-euro 5.850,00 offerte da privati
-euro 1.000,00 contributi da enti privati
-euro 5.568,00 attività oratorio
-euro 5.632,00 offerte uso locali, rimborsi e
offerte varie

euro 34.047,05

Uscite:
Di cui importi più significativi:
-euro 5.882,00 luce, acqua, riscaldamento
-euro 2.504,00 spese manutenzione ordinaria
-euro 1.283,00 spese gestione oratorio
-euro 6.043,00 interessi e spese bancarie
-euro 3.000,00 saldo sistemazione campane 2016
-euro 1.120,00 imposte e tasse

euro 22.400,06

Avanzo di gestione
euro 11.646,99
Esiste un’apertura di credito con la banca di euro 140.000,00, il saldo passivo sul conto al 31 dicembre
è stato di euro 131.416,00.
Debiti: euro 15.000,00 Parrocchia di Moncucco
Saldo debito prestito Regione Lombardia euro 210.000,00 che si restituisce annualmente con rate da euro 15.000,00.
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L’INFANTICIDIO NEGLI STATI UNITI D’AMERICA
Ero in Cina quando è iniziata la politica del figlio unico. Funzionari del Partito Comunista andarono in tutto il
paese ad arrestare giovani madri – di circa sette, otto o anche nove mesi – per il reato di essere incinte. Vennero
portate in cliniche in cui ai loro bambini non ancora nati sono stati somministrati “boli di veleno” mentre erano
ancora nel grembo materno. Seguirono tagli cesarei per rimuovere i bambini morti o morenti.
Ma il crimine più terrificante era l’infanticidio. Il “bolo” non poteva essere dato se una donna che era già in
travaglio fosse stata portata dentro. Quindi il dottore avrebbe riempito una siringa con formaldeide e avrebbe
aspettato, con la puntura pronta. Nel momento in cui la testa del bambino fosse apparsa, gli avrebbe infilato l’ago
nella fontanella e avrebbe iniettato il veleno in profondità nel cervello. Quando il bambino fosse nato, a volte solo
pochi minuti dopo, sarebbe stato già agonizzante e moribondo. Altri modi per trattare queste “nascite illegali”
includevano annegamento e soffocamento. Alcuni bambini venivano semplicemente gettati nei cestini della
spazzatura e lasciati morire.
Sono rimasto profondamente scioccato dai crimini di Pechino contro madri e bambini, e ho lasciato la Cina
determinata a richiamare l’attenzione sulla loro situazione. Seguirono anni di conferenze, discorsi nel campus e
interviste ai media. La mia testimonianza ha contribuito a convincere il Congresso a tagliare i finanziamenti –
attraverso il Fondo dell’ONU per la popolazione – al terribile programma della Cina. Sono orgoglioso di dire che il
taglio dei finanziamenti rimane in essere anche oggi.
Sono sempre stato certo che il tipo di atrocità a cui avevo assistito in Cina non sarebbe mai potuto succedere qui.
Nella Cina comunista, sì, ma non nell’America democratica. Non nella terra dei liberi e nella patria dei coraggiosi.
Ora non ne sono così sicuro.
Fu il governatore democratico della Virginia, Ralph Northam, per primo a rendermi consapevole della
possibilità che potessi sbagliare sul carattere del mio paese. In una assurda intervista radiofonica, Northam ha
esteso il “diritto di scelta” oltre il momento del parto, dicendo che i bambini avrebbero potuto essere uccisi – per
negligenza medica (cioè mancata assistenza medica, ndr) – dopo la loro nascita.
Poi, il 25 febbraio, il Senato degli Stati Uniti ha chiarito definitivamente il concetto. Quarantaquattro membri di
quella istituzione si sono coalizzati per respingere la risoluzione che vietava l’infanticidio oculatamente formulata
dal senatore del Nebraska Ben Sasses.
Opponendosi al “Born-Alive Abortion Survivors Protection Act” (Atto di Protezione dei Sopravvissuti Nati Vivi da un
Aborto, n.d.t.), ognuno di loro, compresi i due senatori dello stato di New York, hanno in effetti legalizzato
l’uccisione di bambini.
Rifiutare l’assistenza ai nati vivi dopo un aborto fallito è, dopo tutto, una condanna a morte.
Ed è una condanna a morte indicibilmente crudele. Per quanto tempo sopravvive un neonato a cui viene negato
cibo e acqua? Ore? Giorni?
In contrasto con la prolungata sofferenza causata da questa “negligenza medica”, le iniezioni letali della Cina
sembrano quasi … umane. Almeno pongono presto fine all’agonia del bambino.
Guardando il senato approvare l’infanticidio, mi sono sentito come se fossi stato improvvisamente trasportato in
un altro paese, un paese senza storia di rispetto dei diritti umani, un paese la cui costituzione scritta era solo un
pezzo di carta da far a pezzi da parte di una manciata di uomini e donne potenti, un paese in cui il forte calpestava
i diritti dei membri più deboli della società.
In breve, mi sentivo come se fossi tornato in Cina.
Infatti, legalizzando di fatto l’infanticidio, l’America non ha solo abbandonato le pretese di superiorità morale sulla
Cina, ma è, in un certo senso, scesa ancora più in basso di quel regime brutale.
Lasciatemi spiegare. Come tutti sanno, i cinesi non hanno voce in capitolo nelle leggi del loro paese, sono
semplicemente soggetti a loro. Le regole sono stabilite dal Partito Comunista Cinese
Allora era stato il leader comunista Deng Xiaoping nel 1979 ad aver ordinato ai suoi funzionari di “controllare la
popolazione della Cina con qualunque mezzo necessario. Fatelo e basta. Con il sostegno del Partito Comunista
Cinese, non avete nulla da temere.”
Mentre i funzionari locali si affannavano per eseguire gli ordini del leader, gli aborti forzati e gli infanticidi
seguirono con la stessa certezza che la notte segue il giorno…
L’America, dall’altra parte, è una democrazia. Noi, il popolo, abbiamo eletto gli uomini e le donne del Senato
degli Stati Uniti che, proprio la settimana scorsa, hanno affermato che è accettabile condannare i bambini che
sono sopravvissuti a un tentativo di aborto per una seconda morte. Proprio come precedentemente, il popolo
aveva eletto gli uomini e le donne che nominarono i giudici della Corte Suprema che nel 1973 scoprirono nella
Costituzione un “diritto” all’aborto precedentemente sconosciuto.
Come popolo democratico, siamo quindi due volte colpevoli. Siamo colpevoli una prima volta nel permettere leggi
che consentano l’aborto fino al parto e oltre. E siamo colpevoli una seconda volta negli atti positivi di aborto
tardivo e infanticidio.
Non possiamo considerare i Cinesi, pedine nelle mani del Partito, responsabili allo stesso modo.
L’infanticidio è una scelta malvagia, una scelta che in passato si poteva trovare solo in paesi che non
rispettano la vita umana in nessuna fase, dal concepimento alla morte naturale.
Ora uno dei nostri due partiti politici è così impegnato nell’aborto da voler estendere il “diritto di scegliere” oltre il
momento del parto. Noi, come popolo, siamo entrati in un nuovo territorio pericoloso.
Mettiamola in questo modo.
Se questo è ciò che vogliono fare ad un bambino, pensa a cosa vorranno fare a te negli anni a venire.
Steve Mosher marzo 2019
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Centro Aiuto alla Vita
Abbiategrasso – Magenta - Rho
Comunicato Stampa

REGIONE LOMBARDIA PRO LIFE ?
Apprendiamo con sconcerto e dolore dell’ennesima scelta promossa da Regione Lombardia che
smantella buone prassi frutto di scelte politiche umane e lungimiranti, vanto della nostra Regione.
Con un voto del Consiglio Lombardo è stata approvata la legge di riforma dei servizi cimiteriali e
funerari; all’unanimità è passato anche un emendamento che modifica parzialmente le
disposizioni in materia di sepoltura dei bambini non nati, chiamati «prodotti del concepimento»,
a seguito di interruzione di gravidanza volontaria e non.
Ai bambini concepiti non verrà più riconosciuta la dignità di persone ma verranno trattati come
rifiuti speciali: varranno di più gli animali domestici che i figli.
Questa decisione si pone nel solco di quelle adottate negli ultimi anni dalla Regione – con un crescendo
preoccupante nell’ultimo – in materia di diritto alla vita e politiche attive per la natalità.
Ricordiamo la decisone del luglio scorso di distribuire contraccettivi gratuiti in consultori
pubblici e accreditati.
Tutto è iniziato con la chiusura, nel 2017 del Fondo Nasko, fondo sperimentale per la realizzazione
di progetti personalizzati e di collaborazione tra pubblico e privato per contrastare il fenomeno del
ricorso all’aborto per motivi economici, secondo quanto previsto dalla legge 194/78 sull’interruzione
volontaria di gravidanza.
Da anni inoltre non viene pubblicato alcun bando di finanziamento per Enti del Terzo settore
che si occupano di natalità e famiglia che offrono quotidianamente un servizio solidale a tante
famiglie lombarde.
La ventilata ipotesi apparsa a mezzo stampa di mettere mano alla legge Regionale sulla
famiglia, in questo clima e con queste premesse, ci preoccupa fortemente.
La legge 23/1999 all’art. 1 riconosceva il concepito come membro della famiglia – essere umano – così
come è evidente da un punto di vista scientifico e biologico.
Auspichiamo che si fermi al più presto questa deriva ideologica antiumana e la Regione
Lombardia torni, nei fatti, a tutelare e salvaguardare l’essere umano più fragile, il bambino concepito.
Magenta, 1 Marzo 2019
***

Il Parroco ha ricevuto una lettera inviata dal Centro Aiuto alla Vita, che ringrazia della nostra partecipazione
alla Giornata per la Vita di domenica 3 febbraio. La lettera è firmata dalla Presidente.
Con la vendita benefica delle primule dopo le Sante Messe di Casorate, Moncucco e Pasturago abbiamo raccolte
offerte per 1087 €: tutto verrà destinato per sostenere mamme e bambini che si rivolgono al nostro Centro e per
le quali il sì alla vita è gravato da pesi di natura economica e materiale.
C’è un attacco continuo e sistematico alla vita innocente nel grembo delle mamme; nel 2017 sono stai 80.733 gli
aborti fatti negli ospedali italiani, a cui si devono aggiungere le quasi 300.000 scatole di pillole dei 3 o 5 giorni
dopo, veri e propri abortivi, che hanno riportato l’aborto alla clandestinità e al silenzio. Davanti a questi numeri e
alla loro drammaticità il nostro servizio sembra poca cosa, ininfluente. Ma noi non ci sentiamo così, siamo un
piccolo baluardo di luce e di speranza oltre che un grido coraggioso con cui affermare che la vita vale sempre, non
dipende dalle sue condizioni e non va mai soppressa.
Grazie, perché la vostra presenza generosa ci aiuta a farci sentire meno sole e ci accompagna concretamente in
questa missione. Con gratitudine e stima.
Dott.ssa Teresa Ceni Longoni
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Battesimi
Prossime date: 21 aprile, 19 maggio, 23 giugno, 8 settembre.
Anniversari Matrimonio
A Moncucco e Pasturago li festeggeremo alla Messa di domenica 28 aprile.
A Casorate invece alla Messa delle ore 10.30 del 15 settembre, Festa dell’Addolorata.
Invitiamo gli interessati a farsi avanti per dare nomi e data di matrimonio.
Santuario del Molino Vecchio
A Moncucco grande è la devozione per la Madonna del Molino Vecchio, che si festeggia ogni anno l’1
maggio. Due gli appuntamenti: la Messa in chiesa parrocchiale alle ore 10.30 e la processione dalla
chiesa al Santuario alle ore 20.45.
Questa processione segna l’inizio del mese di maggio per le nostre tre parrocchie.
S. Vittore
La Messa delle ore 21.00 di mercoledì 8 maggio, concelebrata dai sacerdoti nativi e da quelli che hanno
esercitato qui il ministero, sarà presieduta da Sua Ecc. Mons. Franco Agnesi, Vicario Generale della
Diocesi.

Nato a Milano il 4 dicembre 1950. Ordinato prete dal Cardinale Giovanni Colombo l’8 giugno 1974. Tra i vari
incarichi ricoperti, è stato Assistente diocesano generale di Azione Cattolica, Pro-vicario generale e Moderator
curiae, Parroco a Cesano Boscone. Consacrato vescovo dal cardinale Angelo Scola il 28 giugno 2014. E’ Vicario
Generale della nostra Diocesi dall’anno scorso 2018.

Prime Comunioni
Ricordiamo le date: domenica 12 maggio ore 10.30 (primo gruppo), domenica 19 ore 10,30 (secondo
gruppo), domenica 26 ore 9.45 a Pasturago e ore 11.00 a Moncucco.
Cresime
Saranno amministrate domenica 13 ottobre: ore 11.00 a Moncucco (per Moncucco e Pasturago) da Sua
Ecc. Mons. Erminio De Scalzi; ore 15.00 a Casorate da Sua Ecc. Mons. Luigi Stucchi.
Offerte
Moncucco: Cena in oratorio 2/2 € 980,00; Tombola 23/2 € 600,00; Tombola 16/3 € 555,00; offerte a
Caritas per servizi vari € 500,00.
Nuovo quadro campane
E’ stato installato lo scorso mese di febbraio e ha sostituito quello
malandato, vecchio di vent’anni e forse più. E’ strumento
indispensabile per annunciare a tutti le diverse celebrazioni, che
consentono di incontrare il Signore e ricevere i suoi doni. Coloro che
lo manovrano possono certamente dire quanto sia utile e come
faciliti il loro compito. Resta da pagarlo. Il costo è di € 5.000. Queste
le offerte pervenute finora: € 50 - € 30 - € 50 - € 100.
Ci si augura che ne arrivino altre…
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APRILE
07
13
14
18
19
20
21
22

domenica
sabato
domenica
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì

V DI QUARESIMA – di Lazzaro
in Traditione Simboli
DOMENICA DELLE PALME – Giornata Mondiale della Gioventù
Triduo Pasquale: GIOVEDI’ SANTO
Triduo Pasquale: VENERDI’ SANTO
Triduo Pasquale: SABATO SANTO
PASQUA DEL SIGNORE – Ore 16.00 : Battesimi
Lunedì dell’Angelo – Messe Casorate: ore 8.30 e 10.30 (non ci sono messe nel
pomeriggio); Pasturago: ore 9.45; Moncucco: ore 11.00
II DI PASQUA o DELLA DIVINA MISERICORDIA
Festa di S. Caterina da Siena – Patrona d’Italia e d’Europa
Giornata dedicata al ricordo dei nostri defunti (Ufficio generale)
Ore 10.30 Messa in Cimitero (in caso di maltempo in chiesa parrocchiale)
Ore 21.00 Messa in chiesa parrocchiale (sospesa messa ore 18.00 del pomeriggio)

28 domenica
29 lunedì

MAGGIO
01 mercoledì

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
Festa dei Santi Filippo e Giacomo, apostoli
Primo venerdì: adorazione ore 17-00-18.00
III DI PASQUA
Ore 21.00 Messa in onore di SAN VITTORE patrono della parrocchia: presiede
mons. Franco Agnesi, Vicario Generale, 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)

02 giovedì
03 venerdì
05 domenica
08 mercoledì

Durante tutto il mese di maggio, da lunedì a venerdì:
recita del S. Rosario nella chiesa di S. Maria alle ore 20.45.

CASORATE

MONCUCCO

BATTESIMI
03. Como Gaia
04. Cosentini Giulia
05. Uva Giulio

FUNERALI
04. Quattrini Agnese (1938)
05. Gravina Giuseppina (1927)
PASTURAGO

FUNERALI
16. Agata Giannoccari Cosimo (1928)
17. Belloni Luigia Antonia (1926)
18. Rognoni Renato (1923)
19. Volpi Angelo (1925)
20. Piras Giorgio (1947)
21. Papagno Andrea (1988)

FUNERALI
02. Lombardi Maria (1923)
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