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RACCOLTA CARITAS PER SOSTENERE PROGETTI DI ACCOGLIENZA
Sabato 20 maggio si è svolta nelle Parrocchie
l’annuale raccolta di Indumenti Usati organizzata
dalla Caritas Diocesana. La raccolta per la zona
pastorale di Sesto San Giovanni è avvenuta a
Cormano, in via Verga, grazie al lavoro
volontario di alcuni giovani della Comunità
Pastorale che per tutta la giornata hanno
caricato il container di indumenti trasportati
da pulmini, camion o singoli privati delle
nostre Comunità.
Oltre al prezioso servizio dei giovani vorrei
sottolineare l’ambito che la Caritas Diocesana ha
indicato perché mi pare molto importante e carico di
speranza. La raccolta quest’anno finanzierà progetti per Minori Stranieri non accompagnati che
arrivano nelle nostre coste disorientati e pieni di timori e paure. Con i proventi dell’iniziativa
verranno finanziate comunità, centri di accoglienza e percorsi di sensibilizzazione nel territorio della
Diocesi. In particolare saranno sostenute le comunità per l’accoglienza di minori stranieri non
accompagnati, «Casa Elim» a Parabiago, «Casa sul Pozzo» di padre Angelo Cupini a Lecco, «La Scala»
presso la parrocchia Santi Nazaro e Celso alla Barona a Milano rivolta ai neomaggiorenni. Infine le
risorse economiche che si ricaveranno dalla valorizzazione della raccolta contribuiranno a promuovere
l’accoglienza familiare e l’affido degli adolescenti migranti soli.
La raccolta si colloca all’interno della riflessione che Caritas ambrosiana sta sollecitando per
rendere le nostre comunità luoghi abitati da una diffusa cultura di accoglienza. Il tema a essa
collegato, quello dei minori stranieri non accompagnati, è tra l’altro di forte attualità a fronte della nuova
legge che è stata approvata dal Parlamento lo scorso 29 marzo.
E’ un tema che ci coinvolge come singoli e Comunità Cristiana, aiutare e sostenere progetti
per minori non accompagnati significa dare loro un futuro e metterli al sicuro da eventuali
rischi di disagio e di emarginazione che sono la premessa della delinquenza e della
corruzione.

Carissimi parrocchiani di Cormano, ho accolto con gioia l’invito di don Gigi vostro parroco a venire
domenica prossima da voi, per festeggiare, durante la celebrazione dell’Eucaristia, in occasione dell’annuale
festa patronale dedicata al Signore Gesù nel mistero della sua gloriosa ascensione al cielo, e per ricordare,
insieme con voi, i cinquant’anni dalla mia ordinazione sacerdotale e i trent’anni di vita sacerdotale
dello stesso don Gigi.
Sono passati ben 37 anni da quando fui trasferito per volontà dell’Arcivescovo da Cormano (dove ho trascorso
i miei primi tredici anni di ministero) alla parrocchia prepositurale di S. Stefano in Segrate cui sono seguiti altri
incarichi pastorali in altre parrocchie della zona pastorale di Varese fino all’ultimo incarico attuale nella
Comunità Pastorale S. Nicone di Besozzo.
Sono contento, anche in questa nuova occasione, di incontrare gli attuali parrocchiani di Cormano,
specialmente tanti volti di persone conosciute alle quali ho cercato di volere bene nell’esercizio del
ministero sacerdotale particolarmente rivolto alle nuove generazioni; non solo, perché ho avuto
modo di incontrare tante altre persone e famiglie, di cui conservo tanti ricordi nelle varie vicende
della vita alcune liete e altre cariche di sofferenza e di dolore. È per me motivo di gioia e di
riconoscenza al Signore il sentire che la comunità di Cormano attualmente allargata, con il volto e l’esperienza
diffusa in Diocesi di “comunità pastorale” cresce bene nel cammino di fede che, per un pezzo della mia vita di
prete ho condiviso. Oso chiedere a tutti e a ciascuno il sostegno della preghiera per me, per don Gigi
e per tutti i sacerdoti e le vocazioni. A presto!
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DOMENICA 28 MAGGIO: FESTA PATRONALE DI CORMANO.
DON GIAN MARIO CI SCRIVE …

CORMANO

DATA

BRUSUGLIO

20.30 S. Rosario al Cimitero

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa † Giuseppe

7.50 S. Messa fra le Lodi
LU 22

OSPITALETTO

(parroco)

20.30 S. Rosario al Cimitero

† Maria Cattolica, Antonio e Carmela

(don Emilio)

20.30 S. Rosario al Cimitero

(parroco)

30

ore 20. , a Cormano, III° incontro “Corso Animatori” Oratorio Estivo 2017
MA 23

7.50 S. Messa fra le Lodi † Clara e Carlo
16.15 S. Messa a Villa Flora
20.30 S. Rosario: via Giovanni XXIII, 24-26

8.30 S. Messa

9.00 S. Messa
20.30 S. Rosario: via Prealpi

20.30 S. Rosario alla Scuola materna
S. Tarcisio (parroco)

(don Emilio)

(d. Marco)

18.00 S. Messa
17.00 Riconciliazioni e prove ragazzi/e
di 4a elementare
ME 24

GI 25
ASCENSIONE
DEL SIGNORE

7.50 S. Messa fra le Lodi
20.30 S. Rosario: via Parini, 8

20.30 S. Rosario: Oratorio
(don Marco)

7.50 S. Messa solenne fra le Lodi
21.00 S. Messa solenne nel giorno
liturgico dell’Ascensione (parroco)
7.50 S. Messa fra le Lodi
15.30 Esposizione Eucaristica e

VE 26

SA 27

Adorazione fino alle ore 18.30

21.00 Incontro dei genitori dei ragazzi/e
di 4a elementare in preparazione
alla Prima Comunione
Possibilità delle Riconciliazioni
18.00 S. Messa solenne
20.30 S. Rosario: Città del Bambino

(don Emilio)

18.00 S. Messa

† Molteni Giannina e Martini Tranquillo

20.30 S. Rosario: via Filzi, 5
pregando per Lorenzo, Luca, Ettore
e tutti i ragazzi in difficoltà (don Marco)

20.30 S. Rosario: Villa Manzoni

16.00 Riconciliazioni (d. Marco)
17.00 S. Messa vigiliare

17.00 Riconciliazioni (d. Emilio)
18.00 S. Messa vigiliare

con la “Consegna del Vangelo”
ai bambini di 2a elementare
† Ida e Antonio Bonfanti
- Artusa Fortunato, Rosaria e Figli

8.30 S. Messa

(don Emilio)

20.30 S. Rosario: via Dante, 22

(don Samuele)

8.30 S. Messa solenne † Cagnetta Rocco
15.45 S. Messa in Casa Famiglia
20.30 S. Rosario: via Fiume, 12 (don Samuele)

8.30 S. Messa † secondo intenzioni offerente
20.30 S. Rosario: via Puccini/Tiziano 10
(don Samuele)

(parroco)

17.00 Riconciliazioni (parroco e d. Samuele)
18.00 S. Messa vigiliare

con la “Consegna del Vangelo”
ai bambini di 2a elementare
† Tommaso, Francesca,
Lavinia e Leonardo

con la “Consegna del Vangelo”
ai bambini di 2a elementare
† Corradi Domenico e Albertina
- Famiglia Tommasone - Ventola Luisa

Festa Patronale di Cormano: “un popolo accogliente che non ha paura di abbracciare le frontiere”
8.30 S. Messa (d. Marco)

† Alessandro e Mariantonia Stracuzzi
10.00 S. MESSA SOLENNE presieduta
da DON GIAN MARIO MARIANI,
DO 28
ASCENSIONE
DEL SIGNORE

già coadiutore dal 1967 al 1980
nel 50° Anniversario della Sua
Ordinazione Sacerdotale e
concelebrata dal Parroco don Gigi
nel 30° Anniversario di sacerdozio.
† Verbeni Pierino e Iris
- Elvio Pizzolato e Famiglia

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa con la Prima Comunione
dei ragazzi/e di 4a elementare
(d. Emilio)
† Rossi Ottavia e Giacinto
- Claudio - Maria e Valentino Merli

9.00 S. Messa (d. Samuele)

† De Zan Ernesto - Bianchini Giorgio
10.30 S. Messa (d. Samuele)
18.00 S. Messa (parroco)

15.00 Celebrazione dei Battesimi

11.15 S. Messa (d. Marco)
17.00 S. Messa (parroco)

† Colace Albina - Sellaro Giuseppe

Continuano le iscrizioni
all’Oratorio Estivo 2017
presso le rispettive Segreterie Parrocchiali.

Gruppo “Cerchio di luce”:
Novena di Pentecoste: Venerdi 26 maggio
ore 18 Santa Messa di apertura
alla Chiesa del Manzoni.
Martedì 23 maggio
ore 21.00 a Cormano
INCONTRO di TUTTI gli
OPERATORI della LITURGIA
(coro, lettori …)
e di quanti desiderano
prestare servizio durante
la Processione del 31 maggio

Mercoledì 31 maggio
PROCESSIONE MARIANA
nella FESTA della “VISITAZIONE di MARIA”
alla quale è dedicata
la nostra Comunità Pastorale
* per le Comunità di Brusuglio e Cormano:
ore 20.30 ritrovo nella Chiesa SS. Salvatore di Cormano
Cammino per le vie Roma, Dall’Occo, Stucchi, Sauro, Da Vinci
* per la Comunità di Ospitaletto:
ore 20.30 ritrovo nella Chiesa “Buon Pastore”
Cammino per le vie D’Annunzio, Po, XXIV Maggio, Da Vinci
CONCLUSIONE E BENEDIZIONE PRESSO LARGO GIOVANNI PAOLO II
(Parco dell’Acqua)
Si invitano i fedeli ad addobbare le vie
lungo il passaggio della processione

