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La prima volta le ho viste all’aeroporto di Parigi. Mi ri-
ferisco a quelle strisce a terra di vari colori che aiutano 
il passeggero, poco o per nulla abituato - ed esempio il 
sottoscritto - a quel vero e proprio ‘mondo a sé stante’ 
che sono gli scali aeroportuali, per raggiungere il luogo 
giusto per l’imbarco. Altrimenti rischi di trovarti a Dubai 
mentre devi solo arrivare a Milano-Malpensa. 
Dopo qualche anno, ho visto quelle strisce anche all’O-
spedale San Raffaele, e anche qui con lo scopo di farmi 
raggiungere rapidamente l’area prelievi e non la gine-
cologia. 
Per il momento non le ho viste in Chiesa, e penso che 
non le vedrò mai. Eppure anche in Chiesa, sebbene non 
ci siano materialmente, di fatto abbiamo delle corsie 
preferenziali; vengono usate dalla maggior parte delle 
persone che abitualmente - o quotidianamente - visi-
tano la Chiesa di San Remigio. Sono qui da due anni e 
mezzo e comincio a conoscere le abitudini e gli stili di 
quella che è ormai la ‘mia gente’. È facile notare che la 
maggior parte di chi entra in chiesa prende la corsia 
“M”: per intenderci quella che porta all’altare e alla sta-
tua della Madonna. Ogni tanto mi succede di osservare 
i tanti e diversi atteggiamenti che le persone hanno di 
fronte a Colei che per la Chiesa e per i discepoli del suo 
Figlio Gesù, è la Madre del Signore, Morto e Risorto per 
noi. Se sono abbastanza vicino, riesco anche a vedere 
che la preghiera a Maria è spesso accompagnata, non 
solo dalle mani giunte o che ‘sgranano’ il Rosario, ma 
dal muoversi delle labbra, come segno evidente di una 
preghiera che non è solo fatta con il cuore ma che coin-
volge l’intero nostro corpo. 
Sono sempre più convinto che questa preghiera sia 
una delle più belle e più sentite, in cui ognuno di noi 
ritrova la forza e la linfa per affidarsi, e affidare i propri 
cari, a Colei che sempre è e sarà Madre dei credenti e 
di ogni uomo. Questa convinzione nasce a partire da 
una delle preghiere più significative che troviamo nelle 
Sacre Scritture: è quella che Anna, mamma del Profe-
ta Samuele, rivolge a Dio perché non ha ancora avuto 
figli. Per tanti anni ha pregato, per tanti anni ha subito 
l’atteggiamento duro e beffardo della seconda moglie 
di suo marito, ma ancora si trova a pregare, a chiedere, 
a supplicare che nel suo ventre sbocci una nuova vita. 

Mentre prega, un mio collega - il sacerdote Eli - la guar-
da e ne combina una delle sue. 
Ecco il testo: “Mentre ella prolungava la preghiera da-
vanti al Signore, Eli stava osservando la sua bocca. 
Anna pregava in cuor suo e si muovevano soltanto le 
labbra, ma la voce non si udiva; perciò Eli la ritenne 
ubriaca. Le disse Eli: «Fino a quando rimarrai ubriaca? 
Smaltisci il tuo vino!». Anna rispose: «No, mio signore; 
io sono una donna affranta e non ho bevuto né vino né 
altra bevanda inebriante, ma sto solo sfogando il mio 
cuore davanti al Signore”. Spesso c’è un cuore - e an-
che un corpo - che desidera trovare un luogo per sfo-
garsi e per alleggerire un peso che tante volte diventa 
insopportabile. 
È appena iniziato il mese di maggio, che per la Chiesa 
Cattolica è il mese tradizionalmente legato al Rosario 
e alla preghiera a Maria. Sarà ancora l’occasione per 
trovarci a pregare insieme, ma sarà anche un momento 
dove possiamo ritrovare la bellezza di essere accolti e 
ascoltati da Maria. Lei ha deciso di diventare la Serva 
del Signore: proprio per questo Dio le ha chiesto di es-
sere la Serva di tutti e di ogni suo figlio che, nel silenzio 
e nel semplice muoversi delle labbra, ritrova nella pre-
ghiera il cuore e la misericordia del Padre.

don Maurizio

La corsia M
Per camminare insieme
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Calendario e copertina

 LA COPERTINA
Il quadro in copertina è di Cagnaccio di San Pietro (1897 – 1946). Il suo nome vero era 
Natalino Bentivoglio Scarpa. Nato a Desenzano nel 1897, da ribelle e anticonformista 
qual era, prese come nome d’arte quello di Cagnaccio, a cui poi aggiunse anche 
il nome del luogo a cui era più legato: il borgo di San Pietro in Volta, nell’isola di 
Pellestrina, la striscia di terra che chiude la laguna di Venezia.
Fu un pittore molto attivo e anche di successo nell’Italia degli anni ’30. Poi finì nel 
dimenticatoio sinché non lo riscoprì Giovanni Testori. Ed è sull’onda lunga di quella 
rivalutazione che oggi si riscopre questo quadro che è stato dipinto intorno al 1932.
Il titolo è il solo che si può dare a questa tela, così semplice e così commossa: “Rosario”.
È un’immagine da tenere davanti in questo maggio mariano. 
Si vede una donna vestita di nero con la corona in mano, che usa una sedia impagliata come inginocchiatoio. Dietro di 
lei quella che con ogni probabilità è sua figlia, mentre ai suoi lati ci sono i due nipoti. Sono sulla riva e danno le spalle 
al mare.
È facile immaginare che stiano pregando perché il figlio-marito-padre ritorni: qualcosa deve essere accaduto che li 
tiene imploranti e inquieti. È un quadro “nudo”, dove tutto converge a restituire l’intensità della preghiera dei quattro 
protagonisti.
A quegli sguardi si aggiunge lo sguardo di Cagnaccio, che con la sua arte piena di poesia non prevarica, non carica di 
retorica, ma fotografa quella condizione umana. E in qualche modo, attraverso la pittura, ne diventa partecipe.
A quella tela ne aggiungiamo un’altra (“La sera”), sempre dello stesso autore, che rappresenta due donne in preghiera 
davanti a una piccola edicola della Madonna

 CALENDARIO MESE DICALENDARIO MESE DI  MAGGIOMAGGIO  20232023
Da giovedì 4 a Lunedì 8:

FESTA DELLA SANTA CROCE

IL PROGRAMMA DEL MESE DI MAGGIO, MESE MARIANO, LO TROVATE A PAG. 6

LUNEDÌ 8  A DTA: ADORAZIONE DELLA CROCE 
GIOVEDÌ 11  Riunione volontari Oratorio Feriale
VENERDÌ 12 a DTA: confessione genitori dei bambini della I Comunione
DOMENICA 14 ore 15.00 S. Messa di prima Comunione a DTA
   ore 17.30 S. Messa di prima Comunione a DTA 
GIOVEDÌ 18  Presentazione Oratorio Feriale
VENERDÌ 19 a SR:  confessione genitori dei bambini della I Comunione
DOMENICA 21 ore 15.00 S. Messa di prima Comunione a SR
   ore 17.30 S. Messa di prima Comunione a SR
   ore 15.30 celebrazione dei Battesimi a DTA
LUNEDÌ 22  Consiglio Pastorale 
DOMENICA 28 ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi a SR e a DTA
MARTEDÌ 30  Conclusione mese di Maggio: cammino a Crescenzago 
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Lunedì 17 aprile si è ritrovato 
il Consiglio Pastorale della 
nostra Comunità Pastorale 
con un ordine del giorno 
principalmente incentrato sulla 
verifica delle iniziative proposte 
in Quaresima.
Dopo la preghiera (recita di una 
strofa del Salmo 118, salmo 
che ci ha accompagnato nei 
giorni feriali della Quaresima), 
anche questa sera abbiamo 
approfondito una pagina 
della proposta pastorale del nostro Vescovo, 
il Rosario: “La contemplazione dei misteri di 
Cristo con l’animo di Maria è la via più sapiente 
che il credente può praticare per comprendere 
i sentimenti di Gesù e condividerli. La forma 
semplice della ripetizione si presta anche a un 
meccanicismo che inaridisce la preghiera. Ma se 
la ripetizione è vissuta con attenzione e amore 
può rendere più intensa la contemplazione. La 
forma semplice della ripetizione permette di 
pregare facilmente insieme: nelle famiglie, nella 
preparazione alla messa, nel ringraziare dopo la 
celebrazione, nel condividere il lutto pregando per 
i defunti, nel condividere l’invocazione straziata 
di fronte alle prove della vita che affliggono le 
persone care: Prega per noi! Prega per noi! E 
Maria non abbandona nessuno”.
Con questo brano il nostro Vescovo sembra 
volerci introdurre al mese di Maggio, durante 
il quale la recita del rosario diventa strumento 
privilegiato per incontrare Maria e affidarci 
alla sua intercessione. Si è quindi ritenuto di 
proporre in questo mese, un incontro mirato 
ad una maggiore conoscenza del Rosario, della 
sua storia, delle modalità di “utilizzo”, per far 
sì che questa preghiera non diventi un arido 
meccanicismo.
Si sono poi esaminati alcuni dei punti all’ordine 
del giorno, in particolare, come detto sopra, la 

verifica delle proposte fatte 
nei mesi di marzo e aprile, 
ricordando soprattutto il 
cammino di Quaresima della 
nostra comunità, le proposte 
decanali, l’incontro con i ragazzi 
dopo la Messa domenicale, la 
catechesi prima/dopo la Messa 
ai ragazzi del terzo anno di 
catechismo, la Settimana Santa 
e il Triduo Pasquale. I consiglieri 
hanno con gioia riscontrato una 
comunità che si riprende dopo 

gli anni difficili della pandemia; le proposte sono 
state tante (molte di più di quelle sopra ricordate) 
e sono stati predisposti utili sussidi anche per la 
preghiera personale. Certamente non si chiede 
una partecipazione a tutto campo, ma di fronte 
alla vastità delle proposte fatte, ciascuno ha 
potuto sicuramente individuare i momenti di 
preghiera più indicati per sè.
In questo contesto di verifica, è emersa anche la 
necessità di un maggior coinvolgimento dei laici 
nei momenti di catechesi domenicale dei ragazzi, 
allo scopo di consentire ai sacerdoti di avere 
maggiori opportunità di incontro con le famiglie 
dei ragazzi stessi.
Sono stati quindi evidenziati i principali 
momenti della festa della Comunità Pastorale, 
che culmineranno con la Santa Messa solenne 
di domenica 7 maggio. Oltre ai consueti 
appuntamenti viene valutata la possibilità di 
prevedere per venerdì 5 maggio l’adorazione 
Eucaristica guidata con la Santa Croce.
In altre pagine del presente notiziario vengono 
pubblicati i calendari delle diverse iniziative 
programmate.
Sugli altri punti, in particolare per quanto 
riguarda la celebrazione del Corpus Domini, ci 
si è aggiornati al prossimo consiglio, lunedì 22 
maggio.

La segreteria

Vita della comunità

Consiglio Pastorale del 17 aprile 2023
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La contemplazione dei misteri di Cristo con 
l’animo di Maria è la via più sapiente che il cre-
dente può praticare per comprendere i senti-
menti di Gesù e condividerli. 
La forma semplice della ripetizione si presta 
anche a un meccanicismo che inaridisce la 
preghiera. Ma se la ripetizione è vissuta con 
attenzione e amore può rendere più intensa la 
contemplazione. 
La forma semplice della ripetizione permette di 
pregare facilmente insieme: nelle famiglie, nella 
preparazione alla messa, nel ringraziare dopo 
la celebrazione, nel condividere il lutto pre-
gando per i defunti, nel condividere l’invoca-
zione di fronte alle prove della vita: «Prega per 
noi! Prega per noi!».  
E Maria non abbandona nessuno. 

Mons. Mario Delpini: 
 Kyrie, Alleluia, Amen - pag. 75 

 

1.  L  Cammino SR – SMN – Concerto 

DAL 4 ALL’8 MAGGIO: FESTA DELLA S. CROCE 

9.  Ma ore 19.00 Pellegrinaggio a Caravaggio 

10.  Me ore 20.30 
Rosario nei quartieri: SR       Mediolanum 
                                  DTA     Via F.lli Cairoli 

13. S ore 20.30 A DTA: Madonna di Fatima  
    

15.  L ore 20.30 
Rosario nei quartieri: SR       Parco Via S. Anna 
                                  DTA     Via Cazzaniga – Via Pascoli 

17.  Me ore 20.30 
Rosario nei quartieri: SR       Parco “Loi”, Via Padana 
                                  DTA     Rotonda via Piave – via Garibaldi 

    

22.  L ore 20.30 
Rosario nei quartieri: SR       Burrona  
                                  DTA     Martesana 

     24. Me ore 20.30 Oratorio Paolo VI: affidamento alla Madonna del cammino estivo 

25. G ore 21.00 A SR: Rosario meditato su testi di Mons. Tonino Bello 
    

28. D ore 20.30 Rosario Decanale a Cologno - Oratorio San Marco 

30. Ma ore 20.30 Cammino a Crescenzago 

 
Questo è il calendario degli appuntamenti ufficiali. In caso di pioggia, il rosario sarà recitato 
nelle rispettive chiese 
Se poi nelle sere libere (giovedì 11, venerdì 12 …), tranne sabato e domenica, qualche 
cortile, scala di un palazzo, rione … vuole ritrovarsi per il rosario – sempre alle 20.30 per 
non sovrapporsi ad altri appuntamenti - avvisa in parrocchia così da comunicarlo a tutta la 
comunità. 

La contemplazione dei misteri di Cristo con 
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La forma semplice della ripetizione si presta 
anche a un meccanicismo che inaridisce la 
preghiera. Ma se la ripetizione è vissuta con 
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contemplazione. 
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zione di fronte alle prove della vita: «Prega per 
noi! Prega per noi!».  
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 Kyrie, Alleluia, Amen - pag. 75 

 

1.  L  Cammino SR – SMN – Concerto 

DAL 4 ALL’8 MAGGIO: FESTA DELLA S. CROCE 

9.  Ma ore 19.00 Pellegrinaggio a Caravaggio 

10.  Me ore 20.30 
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                                  DTA     Via F.lli Cairoli 
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17.  Me ore 20.30 
Rosario nei quartieri: SR       Parco “Loi”, Via Padana 
                                  DTA     Rotonda via Piave – via Garibaldi 

    

22.  L ore 20.30 
Rosario nei quartieri: SR       Burrona  
                                  DTA     Martesana 

     24. Me ore 20.30 Oratorio Paolo VI: affidamento alla Madonna del cammino estivo 

25. G ore 21.00 A SR: Rosario meditato su testi di Mons. Tonino Bello 
    

28. D ore 20.30 Rosario Decanale a Cologno - Oratorio San Marco 

30. Ma ore 20.30 Cammino a Crescenzago 

 
Questo è il calendario degli appuntamenti ufficiali. In caso di pioggia, il rosario sarà recitato 
nelle rispettive chiese 
Se poi nelle sere libere (giovedì 11, venerdì 12 …), tranne sabato e domenica, qualche 
cortile, scala di un palazzo, rione … vuole ritrovarsi per il rosario – sempre alle 20.30 per 
non sovrapporsi ad altri appuntamenti - avvisa in parrocchia così da comunicarlo a tutta la 
comunità. 

Vita della Comunità
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L’Ave Maria è una preghiera familiare ma 
non sempre compresa nella sua profon-
dità.
È divisa in due parti.  
Nella prima parte si loda Dio per ciò che 
ha compiuto in Maria. È la sintesi del salu-
to dell’Angelo e di Elisabetta a Maria:
AVE MARIA - Rallegrati, Maria, perché Dio 
ha preso in considerazione la tua condi-
zione. Lui che vede tutto, ha rivolto il Suo 
sguardo al tuo cuore. Ti ha guardata con 
benevolenza e ti ha presa a cuore. Per 
questo è venuto a visitarti.
PIENA DI GRAZIA - Proprio perché ti sei 
aperta a Dio, Lui ha riversato dentro di te 
tutto sé stesso. Ha bussato alla tua porta; 
tu l’hai spalancata e Lui ha posto in te la 
Sua dimora. Questa è la grazia!
IL SIGNORE È CON TE - È la stessa frase 
rivolta a Giuditta nel momento di compiere una 
scelta eroica. Dio sta compiendo un’opera gran-
de con te. C’è bisogno di coraggio e fiducia per 
affidarsi a Lui. Una scelta umanamente difficile 
da decifrare.
TU SEI BENEDETTA - Dio ha posto in te tutte le 
sue attese. Ti ha scelta tra tutte le altre perché 
ha fiducia in te. Dio valuta di persona e non per 
sentito dire!
BENEDETTO IL FRUTTO – La tua disponibilità 
permette a Dio di operare la salvezza con il dono 
del “frutto” santo del tuo grembo.

Dopo la lode di chi scopre, meravigliato, l’interes-
samento di Dio, nella seconda parte la preghiera 
si fa domanda. Tante volte ci troviamo a doman-
dare di essere aiutati… E invece qui si chiede a 
Maria una sola cosa: la sua preghiera.
SANTA MARIA – Ci rivolgiamo a Lei chiamando-
la “Santa” perché si è lasciata invadere da Dio, 
non riservando nulla per sé. La santità non na-
sce primariamente da ciò che si fa per Dio, ma 
dalla disponibilità nei suoi confronti. Proprio per 
questa totale disponibilità Maria è la persona “più 
adatta” a pregare con noi e per noi. Lei, infatti, è 

senza peccato e per questo totalmente rivolta a 
Lui, mentre noi siamo peccatori, nel senso che la 
nostra apertura a Dio è sempre condizionata da 
chiusure ed egoismi. Ecco perché la nostra pre-
ghiera è imperfetta, a differenza della sua.
PREGA PER NOI ADESSO – La preghiera serve per 
la vita, per farla diventare una risposta sempre 
più gradita a Dio. Gesù stesso ci dice di pregare 
sempre, senza mai stancarci, perché lì c’è il se-
greto della piena adesione alla volontà del Padre. 
Pregare sempre non significa continuare a “reci-
tare le preghiere”, ma far si che tutta la vita sia 
preghiera, così che si svolga nella piena adesione 
della sua volontà.
NELL’ORA DELLA NOSTRA MORTE – È il momen-
to della nostra decisione finale. Non per niente 
questi ultimi istanti della vita sono stati chia-
mati “agonia”, nel senso di combattimento. “Ho 
combattuto la buona battaglia, ho conservato la 
Fede” dice San Paolo. Infatti, il momento della 
morte può essere il momento dell’abbandono fi-
ducioso nelle mani del Padre o il momento della 
ribellione e del rifiuto definitivo. La preghiera di 
Maria in questo momento ci fa compagnia.
Buon mese mariano.

Rosa Luisa

Vita della Chiesa
L’AVE MARIA
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Vita della Comunità

Venerdì Santo, 7 aprile, di sera, 
dopo tre anni di interruzione per 
le restrizioni sociali dovute alla 
pandemia di Covid 19, è tornata 
la tradizione della sacra rappre-
sentazione della Passione di Cri-
sto nel “giardino” di Dio Trinità 
d’Amore. Dagli inizi degli anni 
duemila, un gruppo nutrito di vo-
lontari della comunità di Santa 
Croce, in costumi storici, rievoca 
realisticamente la cattura, i processi, la flagella-
zione, la via crucis, la crocifissione, la morte e la 
sepoltura di Gesù. Guidati dalla regista Stefania 
Cringoli, gli attori nei panni di Cristo, della Vergine, 
di Pilato, degli apostoli, dei soldati romani, della 
turba giudaica, hanno rivissuto e fatto rivivere 
suggestivamente l’evento centrale del mistero 
della salvezza. 
Caratteristica della Passione rappresentata nella 
nostra parrocchia è il racconto soggettivo dei fatti 
oggettivi della passione di Cristo da parte di uno 
dei presenti, a vario titolo, a quell’evento. Ogni 
anno il testimone cambia. Quest’anno il punto di 
vista era quello del Cireneo. Riportiamo la parte 
conclusiva del testo:
“L’evangelista Marco (27, 32) così cita il Cireneo 
nel suo racconto della Passione di Gesù: ‘Allora 
costrinsero un tale che passava, un certo Simo-
ne di Cirene che veniva dalla campagna, padre di 
Alessandro e Rufo, a portare la croce’.
Dal Vangelo di Marco risulta chiaro che i miei figli 
Alessandro e Rufo facevano parte della primitiva 
comunità cristiana. Ma come ci erano entrati? Chi 
gli aveva fatto conoscere Gesù? Io. Io ero diven-
tato suo seguace dopo quel venerdì in cui avevo 

portato la sua croce. Mi avevano costretto a farlo. 
Ma dopo che vidi che un uomo, giusto e innocente, 
si era fatto carico di un peso ben maggiore di una 
croce, capii tutto. Lui si era fatto carico del male 
di tutta l’umanità, affinché nessun uomo facesse 
del male agli altri, ma facesse del bene agli altri, li 
aiutasse. Non per forza, ma per amore.
Fu proprio dopo quel cammino ‘coatto’ che avevo 
capito che non basta non fare del male agli al-
tri. Ci sono tanti uomini e donne che sono malati, 
fragili, poveri, oppressi, soli, disperati, tristi, che 
barcollano, cadono continuamente sotto il peso e 
il carico della vita, che non chiedono niente o si 
vergognano a chiedere. Tu non sei obbligato ad 
aiutarli, ma se hai gli occhi di Dio e di Gesù non 
puoi non vederli, soccorrerli, aiutali, amarli. Ma 
anche quando sei costretto od obbligato a soccor-
rere il prossimo per la professione che eserciti o 
per ordini superiori, segui Gesù, ricordati di quello 
che lui ha detto. Il suo giogo è soave e leggero. Le 
croci della nostra vita e della vita altrui con Lui, 
Gesù, non sono pesanti, ma soavi e leggere”.

Claudio

Il Cireneo. 
 Sacra Rappresentazione della Passione di Gesù

Quei giorni sono stati molto intensi. 
Tra le altre iniziative vogliamo ricordare L’ADORAZIONE 
NOTTURNA tra venerdì 7 e sabato 8, momento ben 
partecipato con presenze anche durante il cuore della 
notte.
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FESTIVAL DELLA MISSIONE: GIUSTIZIA E CON-DO-
NO

Per riflettere
La famiglia è la piccola Chiesa domestica e ad essa è dedicata questa preghiera di una madre di 
famiglia. Racchiude un messaggio di gioia e di amore per il Signore e l’invocazione affinché il Padre 
possa vegliare sull’amore che ha dato vita alla famiglia, sostenendo ogni suo membro, permettendo di 
superare i periodi bui, per diffondere gioia, amore e obbedienza alla Parola. Questa preghiera è stata 
ricavata da numerosi scritti (quaderni e fogli sparsi) elaborati tra il 1938 e il 1955. 

Preghiera per la famiglia
con parole dagli scritti di Santa Gianna Beretta Molla

Padre, ti benediciamo
perchè l’amore è il sentimento più bello
che Tu hai posto nell’animo degli uomini.

Illumina il cuore dei giovani
a comprendere che amare vuol dire

desiderio di perfezionare se stessi, la persona amata,
superare il proprio egoismo, donarsi.

Fa’ che tra gli sposi l’amore
sia totale, pieno, completo,

regolato sulla tua legge.
Con il tuo aiuto e la tua benedizione,

ogni famiglia diventi sempre più
un piccolo cenacolo ove Gesù

regna sopra tutti gli affetti,
i desideri e le azioni.

Sostieni i genitori perchè siano
tuoi collaboratori nella creazione

e possano offrire a Te
dei figli che ti amino e ti servano.
Dove è presente qualche dolore,

fa’ che gli sposi volendosi sempre bene,
con il tuo aiuto, sappiano insieme sopportarlo.

Concedi a tutti di scoprire e vivere il segreto della felicità:
vivere momento per momento e ringraziarti

di tutto ciò che nella tua bontà
ci mandi, giorno per giorno.

Con te nel cuore, fa’ che godiamo della gioia di amarci
e che la portiamo a tutti.

Tu sarai la nostra forza e il nostro aiuto.

Giovanna Beretta Molla, nasce a Magenta (Milano) il 4 ottobre 1922. 
Negli anni del liceo e dell’università traduce la sua fede in impegno di apostolato tra le 
giovani di Azione Cattolica e di carità verso gli anziani e i bisognosi nelle Conferenze 
di San Vincenzo. Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1949, apre nel 1950 un 
ambulatorio medico a Mesero; si specializza in Pediatria nel 1952 e predilige tra i 
suoi assistiti, mamme, bambini, anziani e poveri. Si sposa nel 1955; nel 1961, durante 
la gravidanza, insorge un fibroma all’utero; alcuni giorni prima del parto si dichiara 
pronta a donare la vita per la sua creatura che nasce il 21 aprile 1962; il 28 aprile, 
dopo avere ripetuto la preghiera “Gesù ti amo”, Giovanna muore. È stata proclamata 
santa da Giovanni Paolo II il 16 maggio 2004. 
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In cammino tra oratorio e chiesa nelle mie 
solitarie camminate, non manca mai una visita 
al nostro oratorio Paolo VI. Alcune volte è una 
toccata e fuga, altre mi soffermo ad osservare 
quanto c’è attorno. 
Oggi: ragazzi che disputano una partita, altri che 
giocano, genitori che si incontrano. Tanti colori, 
voci, tanta vita. Ne sono felice. Mi dirigo verso 
l’uscita e questa atmosfera è cambiata talmente. 
La via che inizio a percorrere e che il mio sguardo 
coglie nella sua interezza, è inanimata, illuminata 
da un tramonto lunare, la associo al Deserto. 
Cammino e mi ritrovo all’interno della chiesa 
di S. Remigio dove un cartellone posto davanti 
all’altare propone una frase: “LO SPIRITO DI 
CRISTO FA FIORIRE IL DESERTO” il quale viene 
rappresentato ai piedi dell’altare, con i simboli 
che ripercorrono i Vangeli delle domeniche di 
Quaresima. Tentazioni di Gesù; ed è bello pensare 
che nelle tentazioni, Gesù vive e vince il Deserto 
con la preghiera, affidandosi alla Parola e alla 
fiducia in Dio Padre. Lo Spirito di Gesù incontra il 
nostro deserto, il deserto di ogni uomo per farlo 
fiorire.
I simboli portati all’altare hanno permesso di 
riflettere sul nostro vissuto.
Le tentazioni di Gesù, vinte con la forza della 
Parola (Bibbia), l’anfora d’acqua della samaritana, 
segno del nostro Battesimo, dono che ci fa 
diventare figli di 
Dio; il bastone di 
Abramo, il quale 
sostiene il nostro 
cammino incontro 
al Signore non 
solo fisicamente 
ma soprattutto 
sostiene il nostro 
cuore quando 
è stanco ed 
oppresso. La 
lanterna del cieco 
nato, guida i nostri 

passi, luce per il nostro cammino. Lazzaro che 
ritorna alla vita (il lenzuolo piegato) in nome della 
compassione e dell’amicizia che Gesù prova per 
il suo amico. Marta con la sua professione di fede: 
“Signore, io credo che tu sei il Figlio di Dio”.
Come non essere grati alla Spirito di Cristo che 
vive nel cuore di ogni uomo, permettendo se 
lo vogliono, di far crescere dei fiori nel nostro 
Deserto!
E qui immagino, sogno che le vie delle nostre 
città, tutte le vie del mondo si riempiano di fiori 
con l’incontro dello Spirito di Cristo. 
Fiori appena spuntati, fiori un po’ appassiti, fiori 
sbocciati. In ognuno di noi ci sono questi fiori, 
manteniamoli freschi, vivi, per rendere la terra 
ricca di persone che sanno amare, condividere, 
persone sanno seminare pace. Preghiamo per la 
pace uniti a papa Francesco, al nostro arcivescovo 
Mario affinché lo Spirito di Cristo susciti nei cuori 
dei potenti desideri di giustizia e di pace.
Ed ora una nota un po’ leggera: anche la musica 
parla di pace. Le canzoni parlano di pace.
Una di queste datate nel tempo, dice: “Mettete 
dei fiori nei vostri cannoni”. Questo è l’auspicio: 
tanti fiori per un mondo migliore, senza guerre, 
senza violenze. Solo così ci sarà una vera Pace di 
Risurrezione per ognuno di noi.

Valeria

Vita della comunità

“LO SPIRITO DI CRISTO FA FIORIRE IL DESERTO”
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Come da tradizione, nei giorni successivi alla 
Pasqua, i preadolescenti della nostra diocesi si 
sono ritrovati a Roma. Se il momento culminate è 
la partecipazione all’udienza del papa il mercoledì 
mattina, non meno importante è stata la S. Messa 
celebrata in S. Pietro dal nostro Vescovo. Se 
è vero che parlava ai ragazzi, il mandato loro 
affidato può essere una regola preziosa anche 
per gli adulti.
Riportiamo la sintesi dal sito della diocesi.

L’Arcivescovo nell’omelia è partito da una 
premessa legata al Vangelo letto (i soldati posti 
di guardia al sepolcro di Gesù “comprati” per dire 
bugie sull’accaduto: Mt 28,11ss): «Devi dire che 
il tuo cervello non è in vendita, che nessuno ti 
convincerà a elaborare pensieri che non pensi. 
Devi dire: “La mia parola non è in vendita, non lo 
è la mia coscienza, non mi convincerai a credere 
che il male sia il bene, e il bene il male, anche se 
mi dai una grande somma di denaro”».
«Le guardie, sconvolte dal terremoto della 
Risurrezione, si sono lasciate comprare e hanno 
detto ciò che i capi hanno comandato loro di 
dire. Noi invece preferiamo essere sinceri. 
Trovassero pure tutti i mezzi della pubblicità, della 
comunicazione e delle promesse, io non sono in 
vendita».
Poi, una domanda: «Come mai queste donne del 
Vangelo erano piene di gioia e coraggiose da sfidare 
la responsabilità dell’annuncio, mentre le guardie 

erano spaventate e i sacerdoti preoccupati? La 
risposta è perché hanno incontrato Gesù. Come 
mai queste donne convincono anche i discepoli, 
tristi e scoraggiati, a svegliarsi per riprendere il 
cammino? Perché hanno incontrato Gesù che è 
vivo. A volte siamo tristi, scoraggiati, arrabbiati, 
ma se lo abbiamo incontrato, anche se non 
possiamo pretendere che vada tutto sempre 
bene, la nostra tristezza contiene una speranza 
di gioia. La nostra speranza è invincibile. Non 
pretendiamo di essere perfetti, non siamo eroi 
che hanno il coraggio di chissà quali imprese; 
ma abbiamo dentro una forza, una speranza, un 
principio di gioia che viene dall’incontro con il 
Signore».
Infine le tre parole:
Vangelo: «Dovete leggerlo, ascoltarlo, pensarlo, 
andare a Messa dove il Vangelo viene proclamato, 
commentato e diventa pane per il canmino». 
Amicizia: «Nessuno cammina nella fede senza la 
Chiesa e senza gli amici. L’amicizia è quel rapporto 
bello, libero e puro che ci aiuta a diventare migliori, 
a essere fedeli ai nostri impegni. La Chiesa non è 
fatta di mura, di cose da fare. La Chiesa è una 
comunità che nel Vangelo ha incontrato Gesù e 
cammina sulle sue strade». 
Servizio: metterci a servizio gli uni degli altri 
gli uni degli altri, come Gesù che è in mezzo a 
noi come colui che serve. A ognuno è chiesto 
qualcosa di diverso, ma sempre a servizio gli uni 
degli altri».

Vita della Chiesa

«Vangelo, amicizia, servizio»
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Vita della società

«È sempre bello vedere come i motociclisti brut-
ti e cattivi organizzino qualcosa per la città di 
appartenenza o per qualche associazione»: con 
questa frase presa dal suo sito comincia la nostra 
chiacchierata con Daniele Ursetta, co-fondatore 
e presidente da 13 anni di Motoclub VRR - Vimo-
Road Runner. Sorride e osserva «quell’immagine 
nasce da un’idea distorta mediata soprattutto 
dalla televisione e dai film americani… siamo 
persone normalissime che lavorano, con fami-
glie, figli. Certo, siamo rumorosi, è inutile negarlo: 
quando due o più delle nostre moto (per lo più 
Harley-Davidson) si accendono, si fanno sentire, 
eccome, ma è anche inutile negare che sono bel-
le». Per questo la sede è stata cercata nella zona 
industriale; se quella legale è a Vimodrone, il ca-
pannone che ospita l’associazione è oltre il suo 
territorio di soli 900 metri, a Segrate, e il deside-
rio di trovare una sede più vicina è grande, anche 
perché permetterebbe a più persone di visitarla e 
scoprire quanto questa realtà sia attiva e vivace. 
Motoclub ha 24 iscritti che si incontrano tutti i 
venerdì sera per chiacchierare, progettare uscite 
e le diverse attività da svolgere. I “giretti” in zona 
sono in genere di tre ore circa; a luglio c’è un’u-
scita di tre giorni nelle Marche. Le attività sono 
numerose: «ne ricordo tante - racconta Ursetta 
-; le più dolorose sono legate al Covid. Comun-
que, siamo molto vicini a La Goccia Onlus, a cui 
anni fa abbiamo finanziato un corso di teatro e 
comprato le chitarre per il laboratorio musicale. 
Un nostro appuntamento fisso ogni anno è quel-
lo con il babbo natale in piazza: scegliamo chi 
tra noi gli somiglia di più per la “stazza” e per 
la presenza di una bella barba (vera). Ai bambi-

ni piace incontrarlo e scattare una polaroid con 
lui, che poi gli viene consegnata come ricordo. 
L’anno scorso non c’era il “trono” e molti bam-
bini si sono fatti fotografare in moto (ne portia-
mo in piazza una bella rassegna) accanto a lui. 
Organizziamo anche la moto-befana e andiamo 
all’ospedale di San Donato a portare la calza ai 
bambini». L’esperienza che più ha segnato è sta-
ta quella del periodo del covid, quando ai soci 
del Motoclub è stato affidato il compito di conse-
gnare due mascherine agli over 65, un servizio 
preceduto dallo spacchettamento di confezioni 
con molti pezzi e il confezionamento a coppie. 
Quando, nel silenzio di quelle giornate, le moto 
arrivavano sotto i palazzi, la gente si affacciava 
ed esclamava “sono arrivate le mascherine”. 
Hanno anche provveduto a consegnare la spesa 
a chi era positivo: il Comune inviava la lista dei 
prodotti da acquistare che venivano poi portati a 
domicilio con tutte le precauzioni del caso. Come 
mai questa vocazione per il sociale? chiediamo. 
«È una scelta che abbiamo fatto da subito. Certo, 
ci piace andare in giro in moto, ma anche dare 
qualcosa alla città, renderci utili, essere vicini alle 
persone». Il prossimo appuntamento con la cit-
tadinanza è per la festa di Santa Croce, quando 
«faremo un giretto e se ci sarà bisogno di una 
mano la daremo, come tutti gli anni. Il 19 e 20 
maggio organizzeremo la festa per il nostro tredi-
cesimo compleanno, il Martesana Day - riprende 
Ursetta -. Quest’anno sarà diversa dal solito, con 
un contest per band emergenti nei pomeriggi di 
venerdì e sabato: ai vincitori in premio l’ingag-
gio per la festa del prossimo anno. La chiusura, 
il sabato sera, per quest’anno è con i Motorhell, 

che suonano un genere heavy 
metal…cose da brutti e cattivi!».

Nadia

Motoclub VRR, quando la solidarietà fa rumore

Motoclub VRR
via Miglioli 97 - Segrate
motoclub.it
info@motoclubvrr.it
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Vita della Società

La mammite acuta è una grave forma di incollamento, ovvero stare al collo della mamma o stare incollati 
e avvinghiati alle sue gambe, che colpisce i figli, già autonomi e in grado quindi di muoversi da soli, 
dall’età di 3 anni fino ai 49 anni e oltre, in genere per autoestinzione della stessa madre.  La mammite 
acuta, specie coi piccoli, impedisce alla madre le più elementari funzioni fisiologiche come mangiare, far 
da mangiare, camminare, lavorare, sedersi, fiatare un attimo e soprattutto andare al gabinetto.
La mammite acuta non ha effetti neurofisiologici pesanti solo sulla madre, ma anche sul padre, mari-
to, compagno, amante che sia. Lui non può più dormire nel lettone, scalzato dal mammone, ma deve 
dormire nel lettino con conseguenti mal di schiena, colpi della strega, artriti, dolori osteomuscolari e 
impotenza virile.
Non esiste, allo stato attuale, una cura efficace contro la mammite acuta, salvo quella della cosiddetta 
“martellata in testa”, ovvero inoculazione di potente sonnifero che toglie il figlio dalle gambe di mammà 
per consegnarlo alle braccia di Morfeo. Ma non bisogna esagerare. È noto nella letteratura scientifica 
il caso di Aurora, la Bella Addormentata. La madre esasperata dalla sua mammite acuta le aveva som-
ministrato un sonnifero così potente che la bimba si risvegliò donna fatta, a vent’anni, ma solo grazie 
alla respirazione artificiale bocca a bocca di un Principe Azzurro. 
Purtroppo, oggi, di Principi Azzurri non se ne trovano più in com-
mercio. E in farmacia pare che siano tutti scaduti. 
• “Non ho più il fisico!” disse la mamma di Einstein quando il 

figlio se ne andò di casa (Roberto Benigni).
• “Mia madre aveva un grande senso dell’economia. Figuratevi, 

io mi chiamo Gastone, ma lei mi chiamava Tone. Per rispar-
miare sul gas” (Ettore Petrolini).

• Tutti vogliono salvare la terra. Nessuno vuole aiutare la mamma a 
lavare i piatti (Patrick Rourke).

• La felpa è quel capo di abbigliamento che un bambino indossa quan-
do sua madre ha freddo (Leopold Fechtner).

• Il menù di mia madre consisteva in due scelte. Prendere o lasciare 
(Buddy Hackett).

• Mia madre cucinava così male che la nostra pattumiera aveva l’ulcera (Mario Zucca).
• Prima del matrimonio mia mamma mi ha spiegato: “L’uomo deve stare sopra e la donna sotto”. Io 

e mio marito abbiamo dormito per tre anni in un letto a castello (Joan Rivers).
Claudia & Claudio

Ridendo&Scherzando e Famiglia Pagana Corporation 
presentanoLa nuova serie tragica Etcì! Salute! 

Prima stagione. Penitenze 
Episodio Tre La mammopatia

SE HA LA MAMMITE ACUTA NON STAI MAI SEDUTA! 
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Cinquantamila persone, una grande gioia di 
stare insieme, una persona che sa affascinare 
quando parla: non è un concerto e nemmeno un 
personaggio famoso che raduna i suoi ammi-
ratori, ma sono i Cresimandi di tutta la Diocesi 
di Milano che, insieme ai loro educatori, hanno 
incontrato il Vescovo Mario Delpini allo stadio 
Meazza di San Siro, nel pomeriggio di domeni-
ca 26 marzo. 
Tra queste cinquantamila persone eravamo 
presenti anche noi delle nostre due Parrocchie 
di Vimodrone con un gruppo di oltre 200 perso-
ne. Nonostante la pioggia e il freddo (inusuale 
per questo periodo in cui si respira già l’aria di 
primavera) abbiamo vissuto una bellissima espe-
rienza in cui abbiamo toccato con mano l’ener-
gia, la carica e la fede di una Chiesa viva, più 
grande e ricca di persone. 
Giunti allo stadio, quest’anno fortunatamente, 
siamo stati assegnati al settore ospiti con la pos-
sibilità di vedere da vicino tutto l’incontro, che è 
stato preceduto da canti, balli e tanta animazione 
da parte degli adolescenti della Diocesi. 
Momento centrale è stato l’incontro con il Ve-
scovo, a tema “Piazza Paradiso”, secondo il 
contenuto della Lettera del Vescovo scritta ai 
Cresimandi. Accanto a dialoghi vivaci, i figuranti 
hanno rappresentato con i loro vestiti, i teli e altri 
oggetti, i simboli della Piazza Paradiso. Il Vescovo 
nel suo intervento ha interpellato direttamente i 
Cresimandi chiedendo loro di essere un seme di 
Vangelo nel mondo, per costruire quella Piazza 
Paradiso di cui oggi il nostro mondo ha bisogno. 
«Per essere seme buono - ha 
proseguito il Vescovo - occorre 
vincere la malattia della paura, 
che si può sconfiggere invocando 
con il cuore Gesù; poi la malattia 
della pigrizia, del non avere vo-
glia, del rimandare a domani, del 
non volersi impegnare». Anche 
qui la si supera con la preghiera 

del cuore che viene ripetuta dagli spalti: «Così ci 
accorgiamo che gli altri ci chiamano, vinciamo la 
pigrizia e Piazza Paradiso si riempie di amici».
È lo stesso Arcivescovo a proporre di trovare, nel 
foglio distribuito per seguire l’incontro, un pun-
tino nero, che rimanda al piccolo seme e che è 
collegato a una delle 27 parole scelte come em-
blematiche. Puntino stampato in ciascun foglietto 
su una delle parole: intelletto, cammino, sapien-
za, consiglio, fortezza, serenità, rispetto, piccolo, 
saggezza, parola, umiltà, chiesa, docili, creato, 
scienza, gioia, amore, bene, pace, luce, unità, 
cuore, pietà, carità, vita, lode, dono. 
Siamo tornati a casa sicuramente infreddoliti e 
stanchi per la giornata vissuta, ma con il cuore 
colmo di gioia e di speranza. La Chiesa anche 
oggi, nel contesto difficile in cui viviamo, può 
essere davvero quella piazza, quel luogo, quella 
casa in cui si respira il Paradiso. L’incontro con il 
Vescovo a San Siro rimarrà impresso per sempre 
nei nostri cuori, pronti per sostenere il cammino 
dei nostri Cresimandi che nel prossimo mese di 
ottobre riceveranno il Sacramento della Cresima. 

don Alessio

Vita dell’Oratorio

CRESIMANDI 2023: 
INSIEME PER COSTRUIRE PIAZZA PARADISO
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Vita del decanato

Napoli: preadolescenti di II e III media, 10-
11-12 aprile  
Eccoci, ancora assonnati, pronti a partire per 
passare tre giorni insieme a Napoli! Tre giorni 
“per” e “con” i ragazzi di II e III media, con don 
Alessio, i loro Educatori e con l’indispensabile 
presenza e collaborazione di Alessandro, Davide 
e Paola. 
La sveglia in tempo per la partenza, alle 3.40 
(!), è stata una dura prova da superare, ma 
ci ha permesso di avere tutta la giornata a 
disposizione una volta giunti a Napoli. 
Appena arrivati non abbiamo perso tempo e 
ci siamo immersi nell’atmosfera napoletana 
assaporando la famosa pizza a portafoglio che è 
ottima, da leccarsi i baffi! 
Nel pomeriggio, con lo zaino in spalla ci siamo 
tuffati tra Via dei Presepi, San Gregorio Armeno e 
la Spaccanapoli che è una via stretta e vociante 
che divide in due la città e ne è praticamene il 
cuore. I colori e i suoni ci hanno avvolto e ci hanno 
rapito e affascinato, facendoci percepire la città 
come energica e travolgente. 
La meta del secondo giorno è stata Pompei con gli 

scavi e i suoi tesori. La giornata è stata arricchita 
con una catechesi su San Bartolo Longo, seguita 
dalla S. Messa nel Santuario di Pompei. 
Il terzo giorno tutti in funicolare per il Vomero e 
Castel S. Elmo, per ammirare la città dall’alto, e 
poi un saluto a Donato di “Con mollica e senza” 
(ebbene sì, non potevamo non salutare il famoso 
Tiktoker). 
E poi, purtroppo, è arrivato il momento di prendere 
il treno per tornare a Milano. 
Tre giorni splendidi in cui il camminare insieme 
in una città dalle mille sfaccettature ha rivelato 
le mille sfaccettature di ognuno di noi, creando il 
meraviglioso puzzle dello stare insieme. 

I PELLEGRINAGGI DI FEDE DELLA PASTORALE GIOVANILE
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Vita dell’oratorio
Venezia: preadolescenti di I media, 22-
23-24 aprile  
Venezia è una meta emozionante, una 
città speciale, sospesa in una nuvola 
come fuori dal tempo, ricca di storia ma 
anche attuale, che non si finisce mai di 
conoscere. 
Abbiamo cercato di scoprirla con i ragazzi 
di I media e anche se sapevamo che 
sarebbe stato impossibile, durante i 3 
giorni di pellegrinaggio, visitare le 436 
isole della laguna, attraversare i 416 
ponti, salire i 180 campanili … credetemi 
… siamo arrivati a un buon punto! 
L’avventura è iniziata sabato mattina di buon’ora 
tanto che alle 9.30 eravamo già arrivati a Venezia 
e pronti a immergerci nella magia della laguna. 
La prima tappa è stato il quartiere del Ghetto, il 
quartiere tipico con i palazzi più alti della città, 
le Sinagoghe e la sua storia di segregazione e 
sofferenza. Siamo poi giunti all’Arsenale, storica 
e millenaria sede della costruzione delle navi 
mercantili e da guerra oltre che sede dei commerci 
e luogo di vita degli operai, oggi riconvertito. 
Le prime tappe del secondo giorno sono state 
Murano e Burano: ci ha pensato Mattia con il 
suo battello a condurci a destinazione mentre 
potevamo ammirare tutta la città dal mare. A 
Murano, famosa per i mastri vetrai, abbiamo 
potuto vedere l’opera stupefacente di uno di loro 
e a Burano … beh … anche lì abbiamo trovato 
qualcosa di stupefacente: i colori delle case, tutti 
molto accesi e diversi tra loro, perché potessero 

essere riconosciuti da lontano dai pescatori in 
mare. 
Nel pomeriggio visita alla Basilica di S. Marco e 
celebrazione della Messa.
La mattina del terzo giorno abbiamo avuto la 
fortuna di poter vedere Venezia da un diverso 
punto di vista, un po’ più umido. E così con 
ombrelli, K-Way, cappellini ci siamo avventurati 
fra le calli, sotto la pioggia, alla scoperta di nuovi 
scorci. 
E poi è arrivato il momento di salire sul treno e 
tornare a casa. 
Sono stati giorni fantastici resi unici dalla 
semplicità e dalla genuinità dei ragazzi: abbiamo 
percorso insieme tanta strada in città condividendo 
e costruendo ricordi che resteranno indissolubili 
nel tempo e, speriamo, nella memoria dei ragazzi. 
Di sicuro in quella di don Alessio e mia oltre che di 
Roberta e Paolo, che ci hanno affiancato in questa 
avventura.

Claudia
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“ORA CORRI”

Vita dell’oratorio
Camminare insieme sulle tracce del Vangelo
“Quale gioia quando mi dissero: Andremo alla 
casa del Signore” (Salmo 121). Così scrive il 
Salmista della Bibbia e anche noi che abbiamo 
partecipato ai pellegrinaggi di fede ci ritroviamo 
in queste parole: la gioia e la voglia di camminare 
insieme (camminare con il cuore … e soprattutto 
con i piedi) sono stati due elementi, due costanti 
che hanno caratterizzato sia l’esperienza a Napoli 
vissuta con la II e III media, dal 10 al 12 aprile, 
sia l’esperienza vissuta a Venezia, con la I media, 
dal 22 al 24 aprile. 47 i ragazzi e le ragazze che 
hanno scelto di partecipare al pellegrinaggio a 
Napoli accompagnati da 10 adulti.
A Venezia hanno partecipato 25 tra ragazzi e 
ragazze accompagnati da cinque adulti. 
Napoli e Venezia, due mete, due luoghi che, 
seppure in forme e significati diversi, ci parlano 
di fede, di cultura, di storia, di un Vangelo che 
diventa vita quando si incarna nelle storie delle 
persone. I nostri preadolescenti hanno visto e 
toccato con mano quanto la provvidenza di Dio 
opera nella vita della gente. 
A Pompei la vita del Beato Bartolo Longo ci ha 
affascinato, così come il bellissimo Santuario 
dedicato alla Madonna, in cui abbiamo celebrato 
la Santa Messa, come affidamento del cammino 
fatto finora. Nel pomeriggio la visita agli scavi di 
Pompei, con due bravissime guide che ci hanno 
accompagnato, ci ha permesso di capire che la 
vita è sempre imprevedibile, ma che ciò che di 
buono si costruisce rimane nel tempo e diventa 
eredità per le generazioni successive. Oltre 
Pompei abbiamo visitato in lungo e in largo la citta 
di Napoli con le sue vie piene 
di vita, di suoni, di profumi, di 
voci. A Napoli non ti senti mai 
solo, anche quando cammini 
sei in compagnia. Un valore 
che dovrebbe essere presente 
anche nelle nostre comunità, 
sapere che quando ci sono i 
cristiani ci deve essere la vita e 
la fraternità.
A Venezia abbiamo vissuto 

una esperienza carica di storia, cultura, fede 
e tradizioni, in una città in cui le macchine non 
esistono e il tempo sembra essersi fermato. 
Basta solo camminare per le vie o le piccole calle 
per rendersi conto della bellezza che la storia 
ci consegna. Così accade anche per la nostra 
fede che può essere vera, autentica e ricca di 
significato perché c’è una storia che la precede. 
Oltre alla visita della città, nella giornata della 
domenica abbiamo visitato le isole di Murano, 
Burano e Torcello. Appuntamento centrale del 
nostro pellegrinaggio è stata la celebrazione 
della Santa Messa, domenica sera, nella Basilica 
di San Marco, sulla tomba dell’Evangelista a cui 
la città è dedicata. Tre giorni indimenticabili sia 
per i ragazzi che hanno partecipato sia per noi 
accompagnatori che ci siamo presi cura di loro, 
testimoniando che la Chiesa è amore, comunione 
e condivisione di esperienze di vita. 
Leggendo queste poche righe abbiamo 
compreso che ciò che abbiamo vissuto non 
sono state semplici vacanze, tour turistici, ma 
due pellegrinaggi di fede. Gesù è ancora colui 
che cammina per le nostre strade, che parla 
alla vita delle persone, che abita nelle ferite e 
nelle debolezze dell’umanità. Desideriamo e 
preghiamo che i nostri ragazzi e le nostre ragazze 
che vivono nella difficile età della preadolescenza 
possano innamorarsi del Vangelo e quindi anche 
della vita, con quella stessa gioia che abbiamo 
sperimentato a Napoli ed anche con la storia e le 
tradizioni che Venezia ci ha manifestato nelle sue 
vie e nei suoi canali. 

don Alessio
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Vita della comunità

Dopo aver vissuto i pellegrinaggi di fede dei Prea-
dolescenti delle medie a Napoli e Venezia abbiamo 
vissuto con i nostri adolescenti l’esperienza dioce-
sana della notta bianca della fede a Genova. 
Ci siamo messi in viaggio per incontrare il volto di 
una Chiesa e la realtà viva di una città. 
La due giorni è cominciata con la partecipazio-
ne alla Santa Messa delle ore 9.00 in Dio Trinità 
d’Amore. Poi con il treno siamo partiti per Genova 
dove siamo arrivati per l’ora di pranzo. Giusto il 
tempo di mangiare qualcosa e poi ci siamo incam-
minati per le vie del centro, arrivando al porto An-
tico in cui abbiamo potuto conoscere e incontrare 
l’Arcivescovo di Genova, Mons. Marco Tasca. 
Nel pomeriggio e sera siamo rimasti in città vi-
vendo momenti di testimonianza e confronto sul 
tema della vocazione, che coinvolge aree vitali 
come l’affettività, l’identità, il servizio, la libertà e 
la cultura. La preghiera ha dato il ritmo ad ogni 
momento della Notte bianca della fede, culminata 
il mattino del 1 maggio con la S. Messa 
presso la Cattedrale di San Lorenzo, nel 
centro cittadino, preseduta da Mons. Luca 
Raimondi, Vescovo ausiliare della nostra 
Diocesi di Milano. 
La notta bianca della fede ha avuto uno 
slogan su cui si sono incentrate le diverse 
esperienze e momenti vissuti: “CAMMINE-
RAI”. È stato un invito per gli adolescenti 
a guardare verso il futuro percorrendo la 
propria strada, nel cammino quotidia-
no, attraversando e rileggendo le proprie 
esperienze dandone un senso e una dire-

zione così come si fa nel gesto del camminare.
Questa bellissima esperienza ci ha permesso di 
respirare un’immagine di Chiesa viva, con un volto 
più grande di quello parrocchiale, in cui tanti ra-
gazzi e giovani condividono la stessa fede e cre-
dono nello stesso Dio. Non solo, abbiamo potuto 
fare anche esperienza di gruppo, di condivisione, 
di voglia di stare insieme. Infine, la notte bianca 
della fede ci ha permesso di guardare al futuro: 
camminando, chi voglio essere un domani? Quale 
vocazione Dio pensa per me? 
Tante sfide, tante domande e tanta bellezza che 
abbiamo sperimentato al termine del percorso di 
fede annuale e alle porte delle esperienze estive: 
tutto ciò ha spronato i nostri adolescenti a prepa-
rarsi al meglio per l’oratorio feriale in cui saran-
no chiamati a mettersi a servizio dei più piccoli, 
camminando insieme a loro e allo stesso tempo 
camminando per diventare grandi! 

don Alessio

CAMMINERAI…CON GLI ADOLESCENTI:
NOTTE BIANCA DELLA FEDE A GENOVA
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Vita dell’Oratorio
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Anche quest’anno l’estate 
sarà caratterizzata da due 
grandi momenti educativi.
• Partiamo dunque dal 
presentare L’ESPERIENZA 
DELL’ORATORIO ESTIVO.
TUXTUTTI! È questo lo 
slogan pensato dalla FOM 
(Fondazione Oratori Mi-
lanesi) per l’estate 2023, 
tempo prezioso per ri-
scoprire la bellezza dello 
stare insieme, con Dio e in 
modo speciale, quest’an-
no, con il nostro prossimo. 
Così dice la Diocesi pre-
sentando lo slogan dell’e-
state 2023:
“Ci sentiremo parte di un unico grande progetto: 
accompagnare bambini e ragazzi a prendersi cura 
gli uni degli altri, da protagonisti, con un “Tu” che 
si mette in gioco, avendo come modello il Signo-
re Gesù. Lui è il Buon Samaritano che si abbassa 
a fasciare le nostre ferite, si fa carico delle nostre 
sofferenze e dimostra il suo grande amore con so-
vrabbondanza. Ecco l’esempio che risponde alla 
domanda: “e chi è mio prossimo?”. Di fronte a un 
modello così - al modello del dono per eccellenza 
- ciascuno scoprirà di poter essere importante per 
l’altro, senza distinzioni... perché “mio prossimo” è 
chiunque incontro nel mio cammino, lo sono “Tutti”! 

TuXTutti! è quell’invito a farsi dono per gli altri 
secondo il comandamento dell’amore, giocato ed 
esercitato nelle calde giornate dell’Oratorio estivo, 
ma ancora di più nella cura che ciascuno imparerà 
a dare agli altri, nei gesti quotidiani della sua vita”.
Il tempo estivo è da sempre occasione propizia 
e più adatta per entrare in contatto con bambini, 
famiglie, adolescenti e giovani, con il sostegno di 
tanti volontari adulti che si impegnano nei nostri 
Oratori in molteplici ambiti di servizio: dalla cuci-
na alle merende, dalla segreteria alle pulizie, dal 
servizio al bar alla vigilanza dei ragazzi. In estate, 
dunque, ci si incontra e ci si mette a servizio, tutto 
come sempre, nella logica del Vangelo. 

Vita dell’Oratorio
TUXTUTTI:

UNA ESTATE 2023 DA VIVERE CON E PER IL NOSTRO PROSSIMO
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Nelle prossime settimane ci incontreremo con 
tutti i volontari per iniziare a presentare l’Orato-
rio estivo e le vacanze comunitarie in montagna, 
mentre con gli adolescenti già durante l’anno ci 
si forma ad essere animatori, attraverso il per-
corso di fede, anche se il corso vero e proprio in 
preparazione al Grest sarà nel mese di maggio 
e inizio giugno. 
CONCRETAMENTE: durerà cinque settimane, 

da lunedì 12 giugno 
a venerdì 14 luglio.

Sarà strutturato su due sedi per accogliere i ra-
gazzi suddivisi a fasce di età, secondo lo sche-
ma già sperimentato lo scorso anno:
ORATORIO DIO TRINITÀ D’AMORE: 
   Bambini dalla I alla III elementare;
ORATORIO PAOLO VI: 
   Ragazzi dalla IV elementare alla III media.
Questa suddivisione ci permetterà di pensare ad 
attività mirate per fasce di età, con una attenzio-
ne specifica sia ai bambini più piccoli che ai ra-
gazzi più grandi. In questo gli ambienti dell’ora-
torio Dio Trinità d’Amore e Paolo VI ci sono molto 
di aiuto. Per entrambi gli Oratori proporremo 
la giornata intera, con la possibilità di fermar-
si a pranzo, che sarà preparato da un’azienda 
convenzionata al Comune e che già opera nelle 
mense delle nostre scuole. Durante la mattina ci 
saranno per i bambini laboratori e compiti, men-
tre per i più grandi altre attività più dinamiche e 
di carattere sportivo. Nel pomeriggio i classici 
giochi “di oratorio”, il momento quotidiano della 
preghiera seguendo il tema proposto dalla FOM, 
la merenda, i balli …
Al termine dell’Oratorio estivo prevediamo 
anche un momento di festa finale durante la 
sera. 
Come lo scorso anno lavoreremo in stretta si-
nergia con le altre agenzie educative presenti 
sul territorio, coordinati dall’Amministrazione 
comunale. 
• Passiamo all’altra grande e significa-
tiva esperienza: LA KOINÈ IN MONTAGNA! 
Abbiamo scelto di ritornare a Lappago (BZ), in 

Valle Aurina, in Alto Adige, presso una struttu-
ra in semigestione in cui già ci eravamo trovati 
molto bene, sia per l’ospitalità ricevuta che per 
le diverse opportunità che quella località offre in 
termini di escursioni, di servizi (bus, giochi, atti-
vità, etc.) e di tranquillità (siamo infatti gli ultimi 
della valle, senza paesi limitrofi). 
La vacanza sarà impostata su due turni:
PRIMO TURNO, 8-15 LUGLIO: 
   Bambini dalla II alla V elementare;
SECONDO TURNO, 15-22 LUGLIO: 
   Preadolescenti delle medie;
Agli adolescenti, scelti direttamente dai respon-
sabili che accompagneranno i ragazzi in vacan-
za, sarà chiesto di impegnarsi come animatori. 
Durante la vacanza i ragazzi saranno stimolati 
a stare insieme condividendo tutti gli aspetti 
della vita quotidiana, dal mangiare al dormire, 
dal giocare al pregare, dall’avere cura della casa 
comune, il tutto dentro una proposta educativa 
di ispirazione cristiana. Oltre alle attività propo-
ste presso la struttura faremo delle escursioni in 
montagna e proporremo anche alcune riflessio-
ni a partire da un tema che farà da filo condut-
tore per tutta la settimana. 
La proposta sarà guidata da un sacerdote, da 
alcune figure adulte e da alcuni animatori. 
Invitiamo tutti a rendersi disponibili a contribuire 
per la realizzazione di queste proposte, conti-
nuando a credere nell’Oratorio come realtà ca-
pace di aiutare le giovani generazioni a crescere 
nella logica di San Giovanni Bosco, come bravi 
cristiani e onesti cittadini. 

don Alessio

Vita dell’oratorio
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Osservando più precisamente i versi di questa poesia notiamo immediatamente i richiami agli 
elementi della natura, caratteristica tipica del versificare di Neruda.
Romantica, potente, evocativa, questa poesia è un richiamo all’Amore come elemento di rinascita, 
di forza, di speranza, tanto per gli esseri umani quanto nel loro rapporto con la natura.
È una poesia che mette al centro l’Amore e che lo tramuta in speranza di vita.

Poesia

Ti manderò un bacio con il vento
e so che lo sentirai,

ti volterai senza vedermi ma io sarò li
Siamo fatti della stessa materia

di cui sono fatti i sogni
Vorrei essere una nuvola bianca

in un cielo infinito
per seguirti ovunque e amarti ogni istante

Se sei un sogno non svegliarmi
Vorrei vivere nel tuo respiro

Mentre ti guardo muoio per te
Il tuo sogno sarà di sognare me
Ti amo perché ti vedo riflessa
in tutto quello che c’è di bello

Dimmi dove sei stanotte
ancora nei miei sogni?

Ho sentito una carezza sul viso
arrivare fino al cuore

Vorrei arrivare fino al cielo
e con i raggi del sole scriverti ti amo

Vorrei che il vento soffiasse ogni giorno
tra i tuoi capelli,

per poter sentire anche da lontano
il tuo profumo!

Vorrei fare con te quello
che la primavera fa con i ciliegi.

    Pablo Neruda

Il bacio
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Racconto

Per cambiare il mondo basterebbe che qualcuno,
anche piccolo, avesse il coraggio di incominciare.

Una tempesta terribile si abbatté sul mare. Lame 
affilate di vento gelido trafiggevano l’acqua e la 
sollevavano in ondate gigantesche che si abbattevano 
sulla spiaggia come colpi di maglio, o come vomeri 
d’acciaio aravano il fondo marino scaraventando 
le piccole bestiole del fondo, i crostacei e i piccoli 
molluschi, a decine di metri dal bordo del mare.
Quando la tempesta passò, rapida come era arrivata, 
l’acqua si placò e si ritirò. Ora la spiaggia era una 
distesa di fango in cui si contorcevano nell’agonia 
migliaia e migliaia di stelle marine. Erano tante che la 
spiaggia sembrava colorata di rosa.
Il fenomeno richiamò molta gente da tutte le parti 
della costa. Arrivarono anche delle troupe televisive 
per filmare lo strano fenomeno.
Le stelle marine erano quasi immobili. Stavano morendo.
Tra la gente, tenuto per mano dal papà, c’era anche un bambino che fissava con gli occhi pieni di tristezza 
le piccole stelle di mare. Tutti stavano a guardare e nessuno faceva niente.
All’improvviso, il bambino lasciò la mano del papà, si tolse le scarpe e le calze e corse sulla spiaggia. Si 
chinò, raccolse con le piccole mani tre piccole stelle del mare e, sempre correndo, le portò nell’acqua. Poi 
tornò indietro e ripeté l’operazione.
Dalla balaustrata di cemento, un uomo lo chiamò.
«Ma che fai, ragazzino?».
«Ributto in mare le stelle marine. Altrimenti muoiono tutte sulla spiaggia» rispose il bambino senza smettere 
di correre.
«Ma ci sono migliaia di stelle marine su questa spiaggia: non puoi certo salvarle tutte. Sono troppe!» gridò 
l’uomo. «E questo succede su centinaia di altre spiagge lungo la costa! Non puoi cambiare le cose!».
Il bambino sorrise, si chinò a raccogliere un’altra stella di mare e gettandola in acqua rispose: «Ho cambiato 
le cose per questa qui».
L’uomo rimase un attimo in silenzio, poi si chinò, si tolse scarpe e calze e scese in spiaggia. Cominciò a 
raccogliere stelle marine e a buttarle in acqua. Un istante dopo scesero due ragazze ed erano in quattro a 
buttare stelle marine nell’acqua. Qualche minuto dopo erano in cinquanta, poi cento, duecento, migliaia di 
persone che buttavano stelle di mare nell’acqua.
Così furono salvate tutte.   

Le stelle marine
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DD ee ff uu nn tt ii   
  

30. Fasone Antonino          di anni 61 
32. Marenghi Giuditta       di anni 95 
33. Pettinari Angela           di anni 85 
34. Piredda Serafino          di anni 86 

 
35. Bellomo Angelo        di anni 87 
36. Bonfanti Angela           di anni 85 
37. Catanzaro Antonio       di anni 74 
38. Binetti Lelia Maria        di anni 75 
39. Bolis Adonella              di anni 72 

BB aa tt tt ee ss ii mm ii  
05. Cavalleri Alessandro 

 

06. Cozzoli Francesco 
07. Rullo Samuele 

 
 

 
 

Offerta domenicale (5)                            € 4057     
Offerta Messa feriale                                        849 
Candele                                                           2344 
Offerte per Funerali e Battesimi                    870    
Offerte Ulivo      1125                            
NN alla Parrocchia                                           565 
Missioni                                                       710 
Progetto Gemma                                                   60 
Abbonamento Comunità in Cammino         320 

BB aa tt tt ee ss ii mm ii   
 

6 Mulas Samuele 
 
 

 
 
 
 

 

Offerta domenicale  €  3627 
Candele                                                   545 
Divina Provvidenza    765 
Offerte Ulivo e acqua benedetta    780,45  
Offerte per battesimi e funerali     580 
NN alla Parrocchia           500 
NN alla Parrocchia           100 
Gruppi di preghiera    140 
Quaresima di Carità (disabili Centrafrica)   920,62 
                          di cui salvadanai bambini   375,62 

DD ee ff uu nn tt ii   
  

10. Zoncada Pietro di anni 62 
11. Cavallaro Noris di anni 91 

 
12. Penza Laura  di anni 82 
13. Lagrasta Amanuel di anni 18 
14. Magni Rinaldo di anni 61 
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SERRAMENTI IN ALLUMINIO
TAGLIO TERMICO, ALLUMINIO - LEGNO - PVC

FORNITURA POSA E EVENTUALE RIPARAZIONE 
DI ZANZARIERE TAPPARELLE VENEZIANE

 Viale Martesana 25, 
20055 Vimodrone (MI)

 Tel.: (+39) 02.26510520 
(+39) 347.5571049

 E-mail: a.defrancesco@defraudit.it
 www.defraudit.it

CONSULENZA AMMINISTRATIVA: contabilità ordinaria e semplificata, Associazioni ed 
Enti non commerciali, Ditte Individuali, Lavoratori Autonomi, Regime dei fofettari e minimi.
CONSULENZA FISCALE: dichiarazioni Fiscali: Mod. 770; Mod 730, Unico, Irap, IVA, 
Comunicazioni fiscali.
CONSULENZA SOCIETARIA: costituzione società, operazioni straordinarie, bilanci società in 
liquidazione. 
CONSULENZA STRATEGICA E ORGANIZZATIVA: controllo e supporto gestionale, 
valutazioni prospettiche. 
CONTENZIOSO TRIBUTARIO: presentazione ricorsi, gestione del contenzioso tributario. 
ALTRI SERVIZI PER IMPRESE E PRIVATI
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Via Verdi, 10 - Vimodrone
Cell. 339 2277780

Mail: pavicar1@virgilio.it

vimodrone@aclimilano.com
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 Vimodrone - Via Ariosto

assicurazioni auto, aziende, commercio, 
professionisti, artigiani e famiglie.

Agenzia Generale di VIMODRONE
Via Strada Padana Superiore, 213/219

Tel. 02 2500900

MELZO
Piazza Giuseppe Garibaldi, 11

Tel. 02 955 0117

Mail: 39682@unipolsai.it
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Via della Repubblica, 21 - 20090 Vimodrone (MI)

Tel. 02 2500277 - Fax: 02 25029420
Cell. 339 8179946 

Mail: claudio38.cazzaniga@libero.it

Via Santa Rita, 43 - 20090 Vimodrone (MI)
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 BATTESIMI: 
 Le famiglie che intendono battezzare un loro figlio sono invitate a comu-

nicarlo a don Maurizio o a don Franco almeno tre mesi prima, così 
che si possa iniziare un cammino di preparazione al Battesimo.  

 Il prete andrà a casa loro 2 mesi prima.  
 Poi saranno visitati da alcuni catechisti. 
 MATRIMONI: 
 Le coppie che intendono sposarsi lo comunichino a don Maurizio o a 

don Franco un anno prima tenendo presente che l’itinerario in prepara-
zione al Matrimonio si svolge da fine settembre all’inizio di dicembre. 
 MALATI E ANZIANI: 
 Le famiglie che hanno persone ammalate in casa o in ospedale sono in-

vitate a segnalarlo in Parrocchia. La comunità potrà così condividere la 
situazione nella comunione spirituale, pregando ed invocando il Signore 
e l’ammalato potrà essere visitato da un prete.  

 È possibile ricevere la Santa Comunione la Domenica attraverso i ministri 
straordinari dell’Eucaristia. 
 FUNERALI: 
 E’ sempre bene avvisare il parroco (se possibile, in caso di malattia, 

anche prima che sia particolarmente grave per l’unzione dei malati). 
 I defunti saranno ricordati nella preghiera dei fedeli la domenica succes-

siva al funerale a tutte le Messe.  
 A S. Remigio la seconda domenica del mese, alla Messa delle ore 

18.00, ricordiamo tutti i defunti del mese precedente. 

SS PP OO RR TT EE LL LL OO   DDEE LL LL AA  FF AAMM II GG LL II AA  
Lo sportello non è più aperto il sabato pomeriggio, ma se stai vivendo 
un momento difficile nelle relazioni familiari o sociali o hai bisogno di qual-
cuno che ti consigli o che semplicemente ti ascolti, puoi rivolgerti in segrete-
ria parrocchiale a San Remigio: ti metteranno in contatto con gli operatori. 

CC AA RR II TT AA SS     
Orari di apertura dei diversi sportelli: 
Distribuzione viveri, a Dio Trinità d’Amore: Venerdì dalle 16.30 alle 18.30 
Distribuzione abiti a San Remigio:  Martedì dalle 16.00 alle 18.00 
        Giovedì dalle 16.00 alle 18.00 
Centro d’ascolto presso via della Guasta, 1 (Dio Trinità d’Amore) 
 Martedì dalle 17.30 alle 18.30 e sabato dalle 10.00 alle 11.00 
IBAN per contributi::   
            II TT 22 11 SS 00 88 44 55 33 33 44 00 88 0000 0000 000000 22 22 22 22 66 33   
Telefono:     347 8090368  

e-mail: studio@coreas.it

COREAS STP S.R.L.

Cancelli in ferro battuto,Cancelli in ferro battuto,
Porte blindate, Porte box,Porte blindate, Porte box,
Serrande motorizzate,Serrande motorizzate,
Grate di sicurezza,Grate di sicurezza,
Cancelli estensibiliCancelli estensibili
Tapparelle in acciaio,Tapparelle in acciaio,
Inferriate, Sbloccaggio Inferriate, Sbloccaggio 
e cambio serrature,e cambio serrature,
Serramenti in pvc Serramenti in pvc 
Sopralluoghi gratuitiSopralluoghi gratuiti

           seguici az_security           seguici az_security

SERRAMENTI IN ALLUMINIO
TAGLIO TERMICO, ALLUMINIO - LEGNO - PVC

FORNITURA POSA E EVENTUALE RIPARAZIONE 
DI ZANZARIERE TAPPARELLE VENEZIANE



31

 
 
 

 BATTESIMI: 
 Le famiglie che intendono battezzare un loro figlio sono invitate a comu-

nicarlo a don Maurizio o a don Franco almeno tre mesi prima, così 
che si possa iniziare un cammino di preparazione al Battesimo.  

 Il prete andrà a casa loro 2 mesi prima.  
 Poi saranno visitati da alcuni catechisti. 
 MATRIMONI: 
 Le coppie che intendono sposarsi lo comunichino a don Maurizio o a 

don Franco un anno prima tenendo presente che l’itinerario in prepara-
zione al Matrimonio si svolge da fine settembre all’inizio di dicembre. 
 MALATI E ANZIANI: 
 Le famiglie che hanno persone ammalate in casa o in ospedale sono in-

vitate a segnalarlo in Parrocchia. La comunità potrà così condividere la 
situazione nella comunione spirituale, pregando ed invocando il Signore 
e l’ammalato potrà essere visitato da un prete.  

 È possibile ricevere la Santa Comunione la Domenica attraverso i ministri 
straordinari dell’Eucaristia. 
 FUNERALI: 
 E’ sempre bene avvisare il parroco (se possibile, in caso di malattia, 

anche prima che sia particolarmente grave per l’unzione dei malati). 
 I defunti saranno ricordati nella preghiera dei fedeli la domenica succes-

siva al funerale a tutte le Messe.  
 A S. Remigio la seconda domenica del mese, alla Messa delle ore 

18.00, ricordiamo tutti i defunti del mese precedente. 

SS PP OO RR TT EE LL LL OO   DDEE LL LL AA  FF AAMM II GG LL II AA  
Lo sportello non è più aperto il sabato pomeriggio, ma se stai vivendo 
un momento difficile nelle relazioni familiari o sociali o hai bisogno di qual-
cuno che ti consigli o che semplicemente ti ascolti, puoi rivolgerti in segrete-
ria parrocchiale a San Remigio: ti metteranno in contatto con gli operatori. 

CC AA RR II TT AA SS     
Orari di apertura dei diversi sportelli: 
Distribuzione viveri, a Dio Trinità d’Amore: Venerdì dalle 16.30 alle 18.30 
Distribuzione abiti a San Remigio:  Martedì dalle 16.00 alle 18.00 
        Giovedì dalle 16.00 alle 18.00 
Centro d’ascolto presso via della Guasta, 1 (Dio Trinità d’Amore) 
 Martedì dalle 17.30 alle 18.30 e sabato dalle 10.00 alle 11.00 
IBAN per contributi::   
            II TT 22 11 SS 00 88 44 55 33 33 44 00 88 0000 0000 000000 22 22 22 22 66 33   
Telefono:     347 8090368  
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Comunità in camminoComunità in cammino
Mensile di informazione della comunità
pastorale Santa Croce in Vimodrone

Direttore responsabile:
Don Maurizio Pegoraro

Autorizzazione Tribunale di Milano
n. 75 del 21.12.1981

20093 Cologno Monzese (MI)20093 Cologno Monzese (MI)
Via Toscanini, 32Via Toscanini, 32

Tel. 02 2532623
Mail: info@artigrafichebtz.it

Parroco: Don Maurizio Pegoraro
Tel.  02 250 0137

Cell. 347 400 4302
E-mail: donmaurizio58@gmail.com
Vice Parroco: Don Alessio Marcari

Tel. 02 2650 810
Cell. 340 3980820

E-mail: alessio.marcari@gmail.com

San Remigio
Piazza dell’Accoglienza, 3

www.santacrocevimodrone.it

Vice Parroco: Don Franco Quadri
Tel. 02 2740 1816
Cell. 349 8184976

E-mail: donfranco@ids.it
Cappellania Maria Madre della Misericordia
Ist. Geriatrico Redaelli - via Leopardi, 3 - Vimodrone

Cappellano: Don Giorgio Monferino
Orario S. Messe:  Domenica, Festivi: 9.45

Sabato, prefestivi: 17.00

Dio Trinità d’Amore
Piazza Pier Giorgio Frassati, 2
www.santacrocevimodrone.it

Sacerdoti

Parrocchie

Orari Sante Messe:
Lun,Mar,Mer, Ven:  8.30 - 18.00
Giovedì :  8.30 - 20.45
Prefestivi  18.00
Festivi:   8.30 - 10.30 - 18

Sante Confessioni:
Sabato: dalle 15.30 alle 17.45
Festivi:  prima e dopo le S. Messe.

Ufficio segreteria parrocchiale
Tel. 02-2500137

Orari: dal lunedì al sabato: 9.00 - 11.00
E-mail: segreteria.sr@santacrocevimodrone.it

Caritas cittadina
Tel. 02-2500137

E-mail: caritas.vimodrone@gmail.com

Oratorio Paolo VI 
Via L. Cadorna, 23 - Tel. 02-2650.810

E-mail: infopointop6@libero.it

G.S.O.
E-mail: gsonews@gmail.com

www.gsovimodrone.com

Ufficio segreteria parrocchiale
Tel. 02-27401816

Orari: martedì e giovedì; 16.30 - 18.30
E-mail:segreteria.dta@santacrocevimodrone.it

dta123.vimodrone@gmail.com

Orari Sante Messe:
Feriali: lunedi-mercoledì 08.30
 martedì- giovedi- 
 venerdì - sabato  18.30
Festivi:    9 - 11 - 18.30

Sante Confessioni:
Sabato: dalle: 15.30 alle 17.45
Festivi: prima e dopo le S. Messe.

Facebook GSO Vimodrone: https://www.facebook.com/gsovimodrone
Facebook Oratori Vimodrone: https://www.facebook.com/groups/1670266659918551/

Comunità pastorale

“Santa Croce”
Vimodrone


