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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. 02.9056659 

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

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

Vicario: Don Luca Invernizzi 
Cell.: 349.5508637     e-mail: donlucainvernizzi@gmail.com 
 
Suore 
Cell.: 339.3656157 
 
Caritas parrocchiale per trasporto malati 
Tel. 02.9056659 – per appuntamenti:  lunedì-mercoledì e 
venerdì  ore 14,30 – 16,00 
 
Oratorio Sacro Cuore e Maria Bambina                         
P.za Mira, 8 – 27022 Casorate Primo (PV)                    
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.: 02.9056659 (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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QUARESIMA 
 
Ci avviamo verso un tempo speciale, la Quaresima, dono di Dio per il bene della nostra anima 
e di tutta la comunità cristiana. Tocca a noi accogliere il dono e sfruttarlo bene. 
 
 
Parole dell’Arcivescovo 
 
Benedico il tempo di Quaresima perché la liturgia ci propone di andare verso la Settimana 
Autentica per entrare nel mistero della Pasqua del Signore. Invito tutti a concentrarsi 
sull’essenziale. 
 
Il tempo di Quaresima ci invita a tenere fisso lo sguardo su Gesù, sul mistero della sua 
Pasqua per conformarci sempre più a lui, nel sentire, nel volere e nell’operare. 
 
La Quaresima invita alla pratica del digiuno in alcuni giorni e più in generale a rivedere lo 
stile di vita nella prospettiva della carità e della solidarietà. 
 
 
 

PASSIONE 
 

(Paolo VI – Via Crucis al Colosseo, 16 aprile 1965) 
 

 
La tua passione, Cristo, si innesta 
soltanto come un numero dell’infinita serie 
di dolori umani, 
o esiste un rapporto con questi dolori? 
 
Tu, o Gesù, sei il Figlio dell’Uomo, 
Ti sei chiamato e definito Tu stesso così. 
Sei il Primogenito di tutta l’umanità, 
il nuovo Adamo: 
ogni uomo, ogni vita hanno un nesso con Te. 
 
Gesù, Tu sei in relazione con ogni creatura, 
e quindi Tu, Gesù, sei in rapporto 
con chiunque soffre, 
perché sei il primo dei sofferenti. 
Se la sofferenza è pari alla sensibilità fisica, 
può esservi sensibilità maggiore della tua, o Cristo? 
Chi mai ha sudato sangue, 
chi mai ha preveduto la propria passione, 
chi l’ha assorbita come un calice sino in fondo come Te? 
 
Tu, o Gesù, porti il primato del dolore, 
sei al centro del regno desolato della sofferenza umana, 
la fai tua. 
L’umanità sofferente diviene un simbolo, 
un sacramento umano, e nasconde 
la presenza mistica, misteriosa, di Te, o Gesù.  
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DEPORTATO IN SIBERIA: "MI SALVÒ L’EUCARISTIA” 
 
Quando parla della sua esperienza, degli anni trascorsi nei campi di lavoro di Perm' e in Mordovi prima 
e nell'esilio siberiano poi, il cardinale Sigitas Tamkevičius ha ancora gli occhi lucidi e lo sguardo 
triste. 
L'arcivescovo emerito di Kaunas, entrato nel sacro Collegio con l'ultimo Concistoro, conosce, meglio 
di chiunque altro, il significato del rosso della berretta 
ricevuta dalle mani di papa Francesco: "Essere pronti a 
comportarvi con fortezza, fino all’effusione del sangue, per 
l’incremento della fede cristiana, per la pace e la tranquillità 
del popolo di Dio e per la libertà e la diffusione della Santa 
Romana Chiesa", come recita la formula liturgica prevista per 
l'occasione. 
Nel 1983 il religioso lituano venne condannato a dieci 
anni di prigionia e all'esilio con l'accusa di propaganda e 
agitazione antisovietica per aver inviato la 'sua' "Cronaca 
della Chiesa Cattolica della Lituania", periodico con il quale 
denunciava le persecuzioni anticattoliche del regime, ai 
corrispondenti occidentali a Mosca. Prima della sentenza, il gesuita passò otto mesi nella sede del Kgb 
di Vilnius dove fu sottoposto ad 80 interrogatori nel tentativo di fargli 'tradire' gli altri redattori del 
giornale. Non capitolò e venne perciò spedito ai lavori forzati. 
Venne rilasciato soltanto nel 1988, dopo essere stato deportato in Siberia, con l'avvio della 
stagione della "perestroika". La cella in cui fu detenuto nella capitale lituana è stata visitata da papa 
Francesco nel 2018. Il pontefice, rimasto impressionato da quanto visto ed ascoltato durante 
quell'occasione, si è 'ricordato' dell'arcivescovo emerito di Kaunas, che lo aveva accompagnato 
silenziosamente in quei luoghi ancora pieni di dolore,  nominandolo cardinale (non elettore) lo scorso 
ottobre. 
La Nuova BQ lo ha intervistato mentre il neoporporato si trovava a Roma per la 'presa di 
possesso' del Titolo di Sant’Angela Merici, festeggiato dai fedeli arrivati da Kaunas e dalla comunità 
lituana presente nella capitale d'Italia. La storia di questo ex prigioniero diventato cardinale è una 
storia di sofferenza e di riscatto, che ci ricorda la durezza anticattolica del regime comunista e al tempo 
stesso ci fa capire quanto sia imprevedibile l'agire di Dio.  
 
Eminenza, chi più di Lei può testimoniare come il rosso che indossa stia a simboleggiare il 
martirio... 
Nei giorni in cui il regime sovietico mi ha condannato a dieci anni di carcere mi sembrava di ricevere 
una croce troppo grande per le mie spalle. Quando adesso ci ripenso, capisco che questa prova per me 
è stata un grande dono. Un dono che Dio mi ha voluto fare personalmente, ma che ha voluto fare 
anche ai fedeli che ho servito in quegli anni (al momento dell'arresto, Tamkevičius era parroco a Kybartai, ndr). 
 
La sua resistenza al regime comunista aveva come strumento un periodico, la "Cronaca della 
Chiesa Cattolica della Lituania". Che messaggio si sente di inviare a chi anche oggi, 
attraverso il giornalismo e l'informazione,  cerca di opporsi al clima d'intolleranza religiosa 
presente non solo nelle ultime dittature, ma anche in alcuni Paesi democratici?  
Ai tempi in cui stampava la "Cronaca" avevamo come scopo unico quello di dare notizie molto precise, 
non aggiungendo nulla di inventato a quanto il regime già faceva contro la fede cattolica nella nostra 
terra. Oggi voglio dire alla stampa cattolica di fare lo stesso: cercate di trasmettere le notizie con il 
massimo dell'oggettività, perché solo la verità ci fa liberi. E la verità deve avere come 'compagni di 
strada'  l'amore cristiano e la misericordia. Se mettiamo su un giornale una verità che è piena di odio, 
il lettore potrebbe farla propria nel modo sbagliato. 
 
Che importanza ha avuto l'Eucarestia durante la sua prigionia? 
Quando ero nel lager sovietico, molto spesso celebravo la Messa di nascosto, clandestinamente. 
L'Eucarestia è stata per me l'unica forza che mi ha fatto andare avanti, nonostante tutte le difficoltà.  
 
Possiamo dire che il suo cardinalato è il cardinalato di tutti i cattolici perseguitati nel mondo, 
anche quelli che lo sono tutt'oggi?  
Hai detto la cosa giusta. Credo che il titolo cardinalizio non mi sia stato conferito solo come 
riconoscimento per le sofferenze del passato, ma anche come testimonianza per i fedeli che soffrono 
ancora oggi, come segnale per dare loro fiducia e speranza.  
                    Nico Spuntoni 
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L’ASILO E LE SUORE 

(Testo scritto da don Angelo Balconi – Parroco di Moncucco  
nel 1982 e conservato nell'archivio parrocchiale) 

 
Il Parroco di Moncucco, Don Carlo Rimoldi, si è trovato senza le suore, dopo che quelle del 
Cottolengo erano andate via. Dietro consiglio di Monsignor Giacomo Passoni, nativo di Moncucco e 
Prevosto di Inzago, si è rivolto alla Casa Madre delle suore di Betlem, per chiedere le Suore. Madre 
Angela Alberico è stata contenta di aprire una nuova piccola comunità, e il 28 dicembre 1946, giorno 
dei Santi Innocenti, le tre suore destinate, sono giunte a Moncucco, paesino della bassa milanese, il 
mezzo alle campagne. 
 
Le tre Suore erano: Madre Luigia Pedrinelli come responsabile, Suor Costantina Maierna maestra 
d'asilo, Suor Luigia Bartesaghi per la cucina. Sono state accompagnate dalla Rev. Madre Carolina 
Basilico e dalla Rev. Madre Rachele Piana, Maestra delle novizie. 
 
Il pullman di linea non entrava in paese, ma si fermava al bivio di Moncucco, quindi le tre Suore, un po' 
spaesate sono entrate a piedi in paese, scortate da una processione di parrocchiani. C'era tanta neve e 
molto freddo, tanto che Suor Costantina un po' spaventata, pensava di andare in Siberia... Sulla piazza 
della Chiesa ad attendere le Suore c'era tutta la popolazione con il Parroco Don Carlo e le autorità civili. 
Le campane suonavano a distesa. Tutti sono entrati in Chiesa dove il Sig. Parroco ha dato il benvenuto 
alle Suore. Sono state poi accompagnate all'asilo, un locale vecchio annesso alle scuole comunali. Le 
Suore hanno accettato tutto con amore e hanno iniziato il laborioso lavoro pastorale con la Scuola 
Materna, il catechismo, l'Oratorio femminile, la manutenzione della biancheria della chiesa. 
 
La Scuola Materna e l'Oratorio sono sempre stati fiorenti, tanto che in quei pochi anni Moncucco ha 
donato cinque vocazioni all'Istituto. La popolazione ha sempre amato le Suore circondandole di mille 
premure e di tanta generosità. 
 
Nel 1950 è arrivata Suor Martina Luoni a supplire Suor Costantina trasferita. Nel 1951 è morto il 
Rev. Don Carlo Rimoldi, sepolto nel cimitero di Saronno. Nel novembre del 1951, per le S. Quarant'ore, 
ha fatto l'entrata in Moncucco come Parroco Don Angelo Balconi. 
 
Nel 1952 Madre Silvia Clerici ha preso il posto di Madre Pedrinelli. Nel 1955 Suor Annunciata Zoia 
sostituisce Suor Bartesaghi. Nel 1958 Madre Teresa Cattaneo supplisce Madre Silvia Clerici e Suor 
Virginia Bottini al posto di Suor Annunciata Zoia. Nel 1959 è arrivata Suor Angela Ceriani per l'asilo 
al posto di Suor Martina. Nel 1964 le Suore presenti a Moncucco erano: Suor Angela Ceriani 
responsabile, Suor Teresina Gioia maestra, e Suor Virginia Bottini cuciniera. 
 
Durante questi anni il Parroco ha visto la necessità di avere una Scuola Materna più confacente, con 
l'aiuto della Cassa di Risparmio e di tutta la popolazione, ha iniziato la bella costruzione che il 14 
giugno 1964 è stata inaugurata. A settembre la scuola è iniziata nella nuova sede molto confortevole. 
 
Nel 1972 Suor Fiorella ha supplito Suor Teresina Gioia. Durante questo periodo ha inizio il lungo 
calvario di sofferenza di Suor Virginia Bottini. Nel 1973 Suor Luigia Spandri sostituisce Suor Fiorella. 
Nel 1974 Suor Angela Ceriani è sostituita da Suor Maria Teresa. Nel 1976 è morta Suor Virginia in 
Casa Madre ed è stata sepolta nel Cimitero di Moncucco. Sulla sua tomba non mancano mai fiori 
freschi. Dopo la morte di Suor Virginia la piccola comunità si è ridotta a due Suore: Suor Spandri 
maestra della scuola e Suor Angelina Pagani come aiutante. Nel 1978 Suor Albertina Ballabio 
prende il posto di Suor Pagani. Nel 1980 Suor Dolores Selva sostituisce Suor Spandri. Nel 1981 è 
arrivata Suor Ines De Giorgi al posto di Suor Dolores come responsabile e nel gennaio del 1982 
arriva Suor Giovanna Landonio come aiutante. 
 
Delle Suore che hanno speso parte della loro vita a Moncucco, alcune stanno godendo il premio del 
Paradiso. Ottengano esse tante grazie per la piccola comunità religiosa e per la Parrocchia di Moncucco.  
 
Questa cronistoria termina nell'anno 1982. Dopo tale data altre Suore delle Figlie di Betlem hanno 
prestato il loro servizio nella nostra Parrocchia e nella Scuola Materna. 
Nell'anno 2007 la Casa madre decide, per carenza di vocazioni e per l'impossibilità di sostituirle, di 
togliere le Suore dalla nostra Parrocchia.  
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SCUOLA PARROCCHIALE DELL’INFANZIA - MONCUCCO DI VERNATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono ancora aperte le iscrizioni alla scuola dell’infanzia fino al 28 febbraio! 
 

La nostra scuola vi aspetta per accogliervi! 

Tante attività, progetti, laboratori, spettacoli, feste, uscite didattiche, ambienti curati e ben strutturati 
e passione, fanno della nostra scuola il luogo adatto per la crescita dei vostri bambini!  
Siamo le maestre Alice, Assunta, Francesca, Valentina e le assistenti Nadia e Sonia. Tutte noi 
lavoriamo ogni giorno per far sì che ogni bambino possa avere tutte le nostre cure per acquisire la 
fiducia in se stesso, giorno dopo giorno, la capacità di sviluppare il senso critico, la condivisione e la 
consapevolezza delle proprie abilità in un confronto sano e costruttivo. Ogni bambino è unico nella sua 
diversità, ognuno di loro ha un piccolo tesoro racchiuso in sé che non aspetta altro di essere scoperto e 
valorizzato. L’amore per il nostro lavoro, la formazione costante, l’esperienza acquisita negli anni, 
l’amore e il rispetto per il prossimo rendono ogni giorno, un giorno speciale! I bambini sono la parte più 
bella e pura del genere umano, sono sinceri, non hanno pregiudizi, colgono solo la parte più autentica 
delle persone. Gesù ci ha detto: ”se non ritornerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli”. 
Questa frase racchiude tutto ciò che pensiamo di ogni singolo bambino che ci viene affidato!   

La coordinatrice didattica 
Maestra Assunta 

 
GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 
FESTA DI CARNEVALE!!!  
Uno spettacolo divertentissimo e colorato nella nostra scuola per i nostri 
bambini!!!!    
“VIVA VIVA IL CARNEVALE CON IL PEPE E CON IL SALE, LA TRISTEZZA 

MANDA VIA E CI PORTA L’ALLEGRIA!!” 
 

“FESTA DELL’AMICIZIA” La realtà della nostra scuola e lo spirito che la 
anima ci fa vivere ogni anno, insieme alle scuole cattoliche della Rete di 
Abbiategrasso, di cui facciamo parte, un bellissimo momento di 
condivisione e formazione per tutti i bambini e i loro genitori. La festa si 
svolge sempre il sabato prima della domenica delle Palme, a conclusione 

di un percorso quaresimale condiviso con tutte le scuole cattoliche della Rete. La festa si fa presso il 
paese di una delle scuole partecipanti, scelto di anno in anno. Nel 2017 è stato il turno di Moncucco, 
abbiamo vissuto una bellissima esperienza, accogliendo centinaia di persone. Giornata magnifica! 
Quest’anno ci ospiterà Abbiategrasso. 

 

 

A BREVE POTRETE VISITARE IL NOSTRO SITO: 

scuolangelicustodi.it 
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NUOVO CINEMA ORATORIO  - P.ZA MIRA 8 CASORATE PRIMO 

SABATO 7 MARZO 2020 ORE 21.00 

La compagnia TEATRALE “Servi di Maria” del Santuario Madonna della Bozzola  presenta  

 

 

SABATO 4 APRILE 2020 ORE 16.00 

Il laboratorio di Teatro Sociale di Casorate Primo presenta quest’anno il 

favoloso...EEE...EECCI’RCO!!! 

Un circo poetico e un pochino strampalato... 

 

RITIRO DI QUARESIMA 
DOMENICA 22 MARZO 

 
a Mortara nella Casa Madre delle Suore Pianzoline 

 
L’appuntamento è a Mortara per le ore 10.30-11.00 

Ognuno si muove con i propri mezzi. 
Si parte dalla p.za del mercato alle ore 9.30 (per chi vuole). 
S. Messa alle ore 11.00.  
Segue il pranzo.  
Poi: meditazione, silenzio e scambio.  
Si conclude con la preghiera del Vespero.  

 
Tutti gli adulti sono invitati, specie quelli più coinvolti in compiti di 
responsabilità e di servizio nell’ambito della vita parrocchiale.  
 

Alcune note pratiche: 
• l’indirizzo preciso della Casa: Suore Missionarie dell’Immacolata Regina  

della Pace – Suore Pianzoline – Via delle mura 2 – Mortara; 
• arriviamo tutti per la Messa delle ore 11.00;  
• la giornata si chiude verso le ore 17.00; 
• se una coppia porta con sé i figli…questi verranno custoditi; 
• per il pranzo: la Casa offre la possibilità di avere un primo, un secondo con verdura e frutta al 

costo di € 12; si può anche pranzare al sacco. 
 

   Le iscrizioni si raccolgono in segreteria parrocchiale a Casorate entro    
   venerdì 13 marzo.  
   Con l’iscrizione si versano € 3 per famiglia come contributo per l’utilizzo     
   della Casa + la quota del pranzo.  
   Segnalare se ci sono bambini. 
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LETTERA DEL DOTT. AZZIMONTI 

 
Carissimo Don Tarcisio, 
Carissimi parrocchiani, 
i miei saluti piu’ cari a tutti voi dalla Tanzania. 
Come avevo preannunciato nella lettera inviata 
per la “Cioccolatata” 2019 lo scorso agosto 
sono rientrato in Tanzania dopo due anni e 
mezzo di missione a Wolisso, in Etiopia. 
Mi sono quindi ricongiunto alla mia famiglia, 
che non avevo potuto portare con me in Etiopia 
e ho, di fatto , riassunto ruolo e responsabilita’ 
di un tempo. Nella regione di Iringa coordino i 
progetti realizzati da “Medici con l’Africa 
Cuamm” , prevalentemente orientati alla salute 
materna, neonatale ed infantile. 
All’interno del programme quinquennale 
denominato “Prima le mamme e i bambini” , giunto al suo terzo anno di implementazione, la 
componente malnutrizione infantile occupa un ruolo di primo piano. 
In Tanzania infatti circa il 40% dei bambini soffre di malnutrizione cronica mentre sono migliaia i 
bambini che ogni anno non raggiungono il quinto anno di vita a causa della malnutrizione acuta severa. 
Su questo versante abbiamo creato, presso l'unità per bambini affetti da malnutrizione acuta 
dell'ospedale di Tosamaganga, un pacchetto di interventi, non solo di tipo curativo ma anche 
riabilitativo e preventivo.  Presso il nostro centro, nel corso degli ultimi sei anni, la mortalita’ nei 
bambini affetti da malnutrizione acuta severa e’ scesa dal 25 al 7%;  non e’ pero’ sufficiente il 
trattamento intensivo per il controllo delle complicanze infettive ( in grado di condurre al decesso del 
bambino) e la riabilitazione nutrizionale attraverso il latte terapeutico, dobbiamo anche occuparci del 
notevole impatto che la malnutrizione acuta provoca sulla psicologia (di cui l'apatia e' l'aspetto piu' 
evidente ed immediato) e lo sviluppo cognitivo del bambino. In tal senso il gioco (play therapy) e la 
formazione dei genitori sulla stimolazione del bambino sono essenziali per lo sviluppo cognitivo dello 
stesso. 
Abbiamo anche creato una cucina aperta (open kitchen) grazie alle quale il nostro personale propone ai 
familiari dei bambini delle sessioni di educazione nutrizionale, utilizzando prodotti e nutrienti disponibili 
sul territorio: il cibo viene poi distribuito ai parenti gratuitamente: la disponibilità' giornaliera di cibo e' 
un grande sostegno per i parenti, i quali non avrebbero le risorse necessarie per fermarsi in ospedale 
per un lungo periodo.  Si tratta di un notevole sforzo: ci stiamo infatti inoltrando in un terreno da una 
parte a noi sconosciuto e dall’altra colmo di promesse per una vita dignitosa dei bambini di cui ci 
prendiamo cura.  Per queste ragioni proporrei che la Cioccolatata 2020, che con grande generosita’ e 
passione avete deciso di organizzare anche quest’anno, fosse dedicata a questi temi e al sostegno delle 
attivita’ sopra indicate. 
Grazie ancora per la vostra fedelta’ e dedizione .    Gaetano 
 
Iringa (Tanzania),  14 gennaio  2020 

La cioccolatata di domenica 9 febbraio ha permesso di raccogliere € 1.300 che verranno 
recapitati al dott. Azzimonti. Grazie a quanti hanno partecipato. 

 
 

CASORATE MONCUCCO 
  
BATTESIMI FUNERALI  
01. Spallino Nathan  02. Svetoni Stefano (1990) 
  
FUNERALI   
03. Gazzi Anna (1939)  
04. Ferrario Adelio (1957)  
05. Schieppati Daniele (1958)  
06. Gnesin Rachele (1927)  

07. Vai AnnaMaria (1928)  

08. Curti Maria (1939)  

09. Lambri Iva (1940)  
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Battesimi 
Prossime date: 15 marzo, 19 aprile, 17 maggio, 7 giugno. 
 
Seminarista diventa “lettore” 
Lorenzo Magagnotti, il seminarista che ci raggiunge il sabato e la domenica per aiutarci, riceverà il 
ministero del lettorato sabato 7 marzo ore 10.00 nella basilica del Seminario di Venegono. Il lettore “è 
istituito per svolgere il compito che gli è proprio di proclamare nell’assemblea liturgica la Sacra 
Scrittura, tranne il Vangelo..., di dirigere il canto e guidare la partecipazione del popolo fedele nelle 
azioni liturgiche, di istruire i fedeli preparandoli a ricevere degnamente i sacramenti, di curare, se 
necessario, la preparazione di altri fedeli che per incarico temporaneo debbano leggere la Sacra 
Scrittura nella azioni liturgiche”. 
 
Teatro 
“Sì, abbiamo visto l’amore vincere”. E’ il titolo della drammatizzazione ispirata al libro di Giobbe 
che verrà presentata dal Gruppo del Santuario della Madonna della Bozzola. Un bel modo per riflettere 
su che cosa conta veramente nella vita proprio nel tempo della Quaresima. L’appuntamento è per 
sabato 7 marzo alle ore 20.45 al Teatro dell’Oratorio. 
 
Via Crucis di Zona 
Presieduta dall’Arcivescovo, si terrà a Melegnano venerdì 13 marzo alle ore 20.45. siamo tutti invitati a 
partecipare. 
 
S. Giuseppe 
Giovedì 19 marzo è la solennità di S. Giuseppe. Celebreremo la Messa alle ore 21.00 ricordando 
soprattutto i papà (resta sospesa la Messa delle ore 18.00 a Moncucco). 
 
Anniversari Matrimonio-Moncucco 
Li festeggeremo domenica 3 maggio nella Messa delle ore 11.00: anni 10-25-30-40-50–60. Le coppie 
interessate sono pregate di comunicare nome e data di matrimonio. 

Prime Comunioni 
Durante il mese di maggio: domenica 17 ore 10.30 Casorate (gruppi di Marta e Romina); domenica 24 
ore 10.30 Casorate (gruppi di Lara, Paola e Nicoletta); domenica 31 Pasturago ore 9.45 e Moncucco 
ore 11.00. 
 
Cresime 
La data fissata è domenica 11 ottobre: ore 11.00 a Moncucco (per Moncucco e Pasturago); ore 15.00 a 
Casorate. Verranno amministrate da Sua Ecc. Mons. Andrea Migliavacca, vescovo di San Miniato. 
 
Santuario del Molino Vecchio 
A Moncucco i lavori del tetto sono terminati; quando arriverà la bella stagione si provvederà 
all’imbiancatura. Anche le piante sono state tagliate (e ricresceranno: niente paura!). Totale finora 
raccolto € 13.970,00. Mancano circa 2.000 euro per coprire il costo dell’intervento.  
 
Primule della vita 
La vendita della primule nella Giornata per la Vita ha dato € 1.106 (Casorate € 806, Moncucco € 230, 
Pasturago € 70). Sono per il Centro Aiuto Vita di Abbiategrasso, Magenta e Rho. 
 
Offerte  
Moncucco: Tombola 19/1 € 595; S. Infanzia (bacio di Gesù Bambino e pesca) e 387;  
Cena oratorio 8/2 € 875; Benedizioni natalizie € 2.280. 
Pasturago: Festa S. Mauro €  2.110; Festa Famiglia € 200; Benedizioni natalizie € 1.140 
Casorate: Benedizioni natalizie € 4.135; S. Infanzia € 280; NN 1.000; NN 1.000 
 
Codice Iban 
Casorate-IBAN Parrocchia S. Vittore: IT19K0838634030000000010847 
Moncucco-IBAN Parrocchia S. Maria Nascente: IT92L0838634030000000010672 
Pasturago-IBAN Parrocchia SS. Cosma e Damiano: IT76G0838634030000000012152 
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FARE FIGLI DANNEGGIA IL CLIMA ?!? 
 
Persino il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, è intervenuto dalla sua pagina Facebook riguardo 
un volantino che circola a Spazio Comune e in altre zone della città, su iniziativa di Filiera Corta 
Solidale e del Comune di Cremona, dal titolo ‘Fai una spesa responsabile’.  Il motivo è che tra i 
consigli elencati per combattere il cambiamento climatico, c’è quello secondo cui, una delle 
soluzioni è fare meno figli. 
Scandalizzato il sindaco ha scritto: “Non avevo visto il libretto prima della notizia. Quello che è stato 
scritto è profondamente sbagliato e stupido, grave e non condivisibile. Gli assessori hanno 
spiegato che è un contenuto estrapolato malissimo da un contesto più generale di uno studio. Verrà 
ritirato!”. Insieme a lui si sono fatti sentire anche i partiti di opposizione, tra cui Fratelli d’Italia, che ha 
mandato un comunicato sottoscritto dal segretario cittadino, Luca Grignani. 
“Mettere al mondo un bambino è un atto di grande responsabilità. Certamente ogni genitore o 
adulto responsabile si preoccupa per la qualità della vita delle future generazioni. Da qui a 
pensare però che siano proprio i bambini una delle principali cause d’inquinamento e che le nuove 
nascite vadano evitate per salvaguardare l’ambiente, è segno tangibile di totale assenza di cultura e di 
decadimento della nostra civiltà.  […] A pagina 15 dell’opuscolo, nell’elenco delle “Quattro azioni 
individuali più efficaci per mitigare i cambiamenti climatici” si legge al secondo posto ‘meno figli’. Ci 
chiediamo retoricamente: è mai possibile, ma soprattutto è accettabile, che un assessore della nostra 
città, quand’anche addetto all’Ambiente ed ancor più se addetto alle Politiche sociali e alla famiglia, 
consiglino ai concittadini di scongiurare le nascite di bambini e di evitare di crearsi un famiglia, tanto 
più numerosa, ritenendoli altrimenti responsabili dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desta quantomeno perplessità tutto ciò e non per questioni puramente ideologiche ma perché, dati alla 
mano, è ormai chiaro che il calo delle nascite, in Italia, ha ormai assunto dimensioni così 
drammatiche che si ha la sensazione che si stia andando incontro ad una sorta di suicidio 
demografico pianificato. Ci si chiede a cosa giova diffondere un’idea così folle che predica la 
salvaguardia del pianeta ma l’estinzione della razza umana, una contraddizione in termini che non 
trova spiegazioni logiche e che ci auguriamo, la maggioranza sana non accetti passivamente, ma che 
contrasti, anche a Cremona, con la forza del buonsenso e il coraggio della protesta. 
  

             Manuela Antonacci 10.02.2020 
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NUOVO COMMISSARIO EUROPEO ALL’UGUAGLIANZA… PRO LGBT 

 
Un’Europa sempre più Lgbt. È quello che probabilmente ci aspetta nei 
prossimi anni, almeno a giudicare da chi è Helena Dalli, colei che è 
stata scelta lo scorso anno da Ursula von der Leyen per far parte 
della sua squadra come Commissario europeo all'Uguaglianza. 
Benché non molto nota in Italia, infatti, la Dalli sembra esser una 
politica che ha fatto della causa arcobaleno la propria. Classe 
1962, docente all’Università di Malta, la Dalli nasce come esponente 
del Partito laburista. Prima di far carriera in Europa, durante la 
legislatura 2013-2017 è stata nominata Ministra del dialogo sociale, 
degli affari dei consumatori e delle libertà civili. Un dicastero, 
quest’ultimo, il cui nome dice già molto, a ben vedere, della figura di 
cui si sta parlando. 
In effetti, la Dalli si è distinta per iniziative politiche che non lasciano 
spazio a dubbi: ha presentato al Parlamento un disegno di 
legge per introdurre il «matrimonio egualitario» - ossia il matrimonio omosessuale - e 
si è attivata per rendere il suo Paese quello che offre la miglior protezione legale e 
uguaglianza per le persone LGBTIQ in Europa.  
Un impegno, questo, portato avanti dalla Dalli con grande determinazione se si pensa che la 
piccola Malta ha mantenuto il primo posto dell'indice dei paesi ILGA-Europa per quattro anni 
consecutivi. 
Sempre sotto la spinta della oggi Commissario europeo, il governo maltese ha 
introdotto diverse leggi e politiche decisamente gradite al mondo Lgbt; tra tutte, 
possiamo qui ricordare una legge sulle unioni civili e l'ampliamento delle protezioni 
antidiscriminazione nella costituzione maltese per coprire i motivi dell'identità di genere e 
orientamento sessuale. 
Tutto questo per dire che Helena Dalli non è una politica genericamente favorevole all’agenda 
arcobaleno, ma una vera e propria madrina Lgbt che nulla, anzi, fa per nasconderlo.  
Lo prova, per stare alle cronache più recenti, il tweet con cui in questi giorni ha annunciato  
– da Commissario europeo all'Uguaglianza – di essere in prima linea per «lo sviluppo e 
l'attuazione della prossima strategia per l'uguaglianza LGBTI». 
Chi ha a cuore i valori delle vita e della famiglia può insomma star sicuro che dall’Europa non 
verrà granché di buono. D’altra parte, la stessa Ursula von der Leyen è notoriamente 
una figura pro Lgbt. Anche se alcuni minimizzano, infatti, la von der Leyen a suo tempo 
si distinse per le posizioni progressiste in materia di adozione per le coppie omosessuali, 
diffondendo la teoria del gender e - da Ministro degli Affari Sociali, delle Donne, della Famiglia 
e della Salute della Bassa Sassonia – sponsorizzando il cosiddetto “gender mainstreaming”, 
Quindi non sorprende che costei si sia tirata in casa, pardon in Commissione una come 
Helena Dalli. Tutto torna, insomma. Ne consegue la necessità, per il popolo pro family, di 
tener alta la guardia dal momento che è quanto mai probabile che dalla Commissione 
europea, nei prossimi tempi, verranno indicazioni e prese di posizione quanto mai lontane da 
quanti abbiano una visione delle cose incardinata nel diritto naturale. E tutto verrà fatto, 
c’è da immaginare, sempre all’insegna di «diritti civili», «antidiscriminazione» 
«progresso» e «uguaglianza»; le classiche parole magiche della cultura dominante per 
portare avanti le proprie idee distruttive facendole passare, grazie al supporto dei media, 
come battaglie di civiltà. 
  

                               Giuliano Guzzo 10.02.2020 
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MARZO 2020 
 
01 domenica  ALL’INIZIO DELLA QUARESIMA (I di Quaresima) 
  Al termine delle Sante Messe: imposizione delle ceneri 
06 venerdì Primo venerdì di Quaresima  

Giorno di digiuno e di astinenza dalle carni 
Nei venerdì di Quaresima non si celebra la Messa   

08 domenica II DI QUARESIMA – della Samaritana 
13 venerdì VIA CRUCIS per Zona VI a Melegnano ore 20.45 
15 domenica III DI QUARESIMA – di Abramo 
  Ore 16.00 Battesimi 
19 giovedì Solennità di S.GIUSEPPE – festa dei papà 
  Messa ore 21.00 (sospesa Messa ore 18.00 a Moncucco) 

22 domenica IV DI QUARESIMA – del cieco 
  Ritiro di Quaresima a Mortara 
25 mercoledì Solennità dell’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  
29 domenica V DI QUARESIMA – di Lazzaro 
 
APRILE 2020  
 
04 sabato “In traditione Simboli” 
 

Q U A R E S I M A  
 

Ogni anno la Quaresima ci invita alla conversione del cuore che si esprime in segni visibili, gesti e 
opere di penitenza. La Scrittura insiste soprattutto su tre forme di opere buone: il digiuno, la 

preghiera, l’elemosina. 
 
Si ricorda che 
- il primo venerdì di Quaresima e il venerdì santo sono giorni di digiuno e di astinenza dalle carni; 
- tutti i venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalle carni. 
 
«Chi si trovasse in serie difficoltà per l’adempimento della legge, è tenuto in questi giorni a sostituire l’astinenza 
e il digiuno con altra opera di penitenza... Può essere opera penitenziale l’astenersi da cibi particolarmente 
desiderati o costosi, un atto di carità spirituale o corporale, la lettura di un brano della Sacra Scrittura, un esercizio 
di pietà preferibilmente a carattere familiare, un maggior impegno nel portare il peso delle difficoltà della vita, la 
rinuncia ad uno spettacolo o divertimento, e altri atti di mortificazione» 

 

In fondo alla chiesa la cassetta “Quaresima di carità” raccoglie il frutto delle nostre rinunce da utilizzare 

per i più bisognosi. 

 
Vengono proposti questi momenti di preghiera comunitaria: 
 
Ogni Mercoledì    ore 20.45 S. MESSA (sospesa quella delle ore 18.00) cui segue l’adorazione  
     fino alle ore 22.00; si conclude con la benedizione eucaristica. 

L’eucaristia fa l’unità: siamo tutti invitati a partecipare. 

Ogni Venerdì ore 15.00 VIA CRUCIS (chiesa S. Antonio) 

                 ore 21.00 VIA CRUCIS  
Ogni Sabato  ore 16.00 Esposizione del SS. Sacramento e ADORAZIONE fino alle  
     ore 17.30 e CONFESSIONI 

 

 
 


