Sabato 29 settembre,
Paulin verrà ordinato Diacono
n° 32 - 23 Settembre 2018

“Cari amici e amiche,
con immensa gioia vi voglio annunciare la mia ordinazione Diaconale
che si terrà il giorno 29 Settembre nel Duomo di Milano e vi
ringrazio in anticipo per la vostra vicinanza e preghiere che mi
accompagneranno in quel giorno.
A novembre tornerò in Centrafrica, nella mia comunità, dove
svolgerò l’anno di diaconato e dove il prossimo anno sarò ordinato
Sacerdote.
La comunità di cui sono responsabile dopo che il nostro fondatore
Padre Adelino è tornato alla casa del Padre, “Petite Fraternite des
Amis de Jesus Compatissant”, è formata oltre che da me, da Sr.
Maryline Akamade, Jean Modoua, Natacha Leontine, Emilie
Henriette (tutti tre postulanti) e da 100 bimbi che nelle più
urgenze e necessità vengono accuditi e ai quali viene data la possibilità di un pasto, di un letto e della
Istruzione scolastica. La comunità vive di Provvidenza e non ha alcun sostegno economico stabile e
continuativo. Abbiamo pensato, per autofinanziare la comunità e darle speranza di sopravvivenza, a due
progetti concreti da realizzare in loco: un pollaio e la produzione di Particole Eucaristiche
Concretamente servono: 40 mt di rete metallica, 1000 pulcini (€ 1,50 cad.), la macchina a stampo per la
produzione delle particole, un generatore di corrente elettrica. Poi, dovrò costruire due stanze per
alloggiare alcuni dei bambini che vengono accolti e che non ci stanno nelle camerette.
Per questo sono a chiedervi un aiuto economico affinché questi progetti possano essere realizzati.
Personalmente avrei bisogno di paramenti liturgici che non ne ho. Anziché regalarmi libri e paramenti
liturgici, vi chiederei di aiutarmi a portare avanti questa Piccola comunità sostenendo i nostri progetti con
il vostro generoso contributo. Il mio grande desiderio sarà di vedere questi progetti prendere vita.
 Il pollaio costa in tutto € 3.400
 La produzione di particole € 1.860
Per i lavori della costruzione € 9.650
Poi, se qualcuno pensa di sostenere discretamente alcuni dei nostri bambini orfani, il sostegno scolastico
di ogni bambino all’anno costa € 300.
Potrete girare anche questa mia mail ai vostri conoscenti che desiderano sostenere alcun opere di carità.
Vi ringrazio di cuore per l’aiuto, il sostegno e le preghiere per me e la mia comunità.
Ecco le mie coordinate:
Postepay: 5333 1710 5000 0757 - (per la postepay) Codice fiscale: BRIPLN72B21Z308K
IBAN della mia Comunità :
ACOMPT NUMBER: 20003 00020 371 01191901-30
NAME: Petite Fraternité des Amis de Jésus Compatissant
SWIFT (BIC): bpmc CFCF XXX
Banque Populaire Maroco Centrafricaine.
Il mio cellulare per eventuali chiarimenti: (+39)388 428 5334
Paulin Biro
QUESTA DOMENICA, ALTRI DUE EVENTI SIGNIFICATIVI ...
 L’accoglienza di Suor Lucia a Ospitaletto
Anche a lei rivolgo, a nome di tutta la Comunità Pastorale di Cormano, un fraterno ed affettuoso
“Benvenuto”. Ti auguriamo, suor Lucia, un ministero gioioso e fraterno, pieno di consolazioni e di
grazie da donare e da ricevere in mezzo a ragazzi, giovani e famiglie delle nostre Comunità.
 La Benedizione ed Inaugurazione del nuovo Campo di Calcio in erba sintetica dell’Oratorio
di Cormano. Questo appuntamento viene ricordato per ultimo, non perché non sia importante, ma
perché “le persone vengono prima delle strutture”. Il nuovo campo rinnoverà il volto dell’Oratorio di
Cormano e sarà occasione per “rilanciare” lo sport in Oratorio da parte dello storico Gruppo Sportivo
San Luigi e dell’intera Comunità Educante.
GRAZIE A COLORO CHE VORRANNO DONARE UN CONTRIBUTO PER LE SPESE DEL NUOVO CAMPO DI CALCIO.

PARROCO don Gigi Musazzi tel. 02/45.49.96.63 - 339/13.68.297 - gianluigim@libero.it - www.chiesadicormano.it
CORMANO > don Marco Fumagalli tel. 02/87.21.37.15 - 338/30.64.215 dmarcofuma@gmail.com
BRUSUGLIO > don Emilio Rimoldi tel. 02/36.68.77.55 - 392/26.35.957 emilio.rimoldi@gmail.com
OSPITALETTO > don Alessandro Bonura tel. 02/66.30.25.14 - 348/77.01.416 donale79@hotmail.com - Suore tel. 02/89.35.46.42
MOLINAZZO > don Silvano Colombo tel. 02/66.30.24.09 - 338/74.57.985 info@sacrocuoremolinazzo.com

Benvenuto don Emilio!
La
Comunità
Pastorale
della
“Visitazione di Maria” in Cormano ti
accoglie come fratello e pastore per
guidare e accompagnare ragazzi,
giovani e famiglie di Brusuglio nel
cammino della fede insieme a
sacerdoti, suore e laici della Comunità.
Raccogli il testimone di don Emilio Gerli,
diventato Parroco a Cabiate; lui “don
Emilio”, tu “don Emilio”, eppure con storie
molto diverse.
Tu
arrivi
a
Cormano
dopo
un’esperienza missionaria di nove anni
in Zambia dove hai maturato una
sensibilità e uno stile di pastore che
caratterizza il tuo ministero. Aiutaci ad
aprire i nostri orizzonti a volte piccoli e chiusi, ad allargare il cuore e la mente così da
riconoscere le infinite occasioni che abbiamo nelle nostre Comunità di camminare nella fede
e nella vita fraterna. I doni che puoi offrire sono molto preziosi perché sono espressione di
quella Chiesa “in uscita” tanto cara a Papa Francesco e che arricchisce la vita comunitaria
dell’attenzione verso gli ultimi e i poveri.
Inizia con entusiasmo il tuo ministero, entra piano piano nella vita della Chiesa Cormanese e in modo
particolare di Brusuglio, impara a conoscere questo territorio, cintura di Milano ma anche orgogliosa
cittadina di cultura e di fede (pensa alla Villa estiva del Manzoni, la Chiesa storica di Brusuglio, i cortili
del borgo antico, le vecchie corti, ecc.).
Cormano è solidale e accogliente, condividi la comunione con preti, religiose e laici che è il
fondamento e il cuore di ogni testimonianza cristiana: “Da questo sapranno che siete miei
discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri”.
Le nostre Comunità sono costituite da persone generose e ricche di fede, uomini e donne,
ragazzi, giovani e famiglie che partecipano alla vita degli Oratori e della Parrocchia. Sarai
aiutato e sostenuto da loro, lasciati guidare e sorprendere dalla Grazia dello Spirito che ti
precede e che si manifesta nella vita delle persone più umili e semplici.
Mentre ti rinnovo il mio benvenuto, insieme a don Alessandro, don Marco, al “patriarca” don Silvano,
alle suore: Maricel, Rowena, Agnese, Teresa, Silvia e Lucia, ai membri del Consiglio Pastorale e degli
Affari Economici della Comunità Pastorale ti auguro di essere “compagno di viaggio - e quale
viaggio - degli uomini e delle donne d’oggi, di camminare lungo le strade della città viste non
solo come luogo del rumore, ma anche della sorpresa, di incontri imprevisti, a volte brevi, ma
non per questo insignificanti. Strade della ricerca, strade di accompagnamenti invisibili,
strade della grazia”.
Questo è il mio augurio per il tuo nuovo ministero a Cormano, ben arrivato don Emilio e buon cammino
in mezzo a noi.
don Gigi, don Marco, don Alessandro e don Silvano, le suore delle Parrocchie
e i membri dei Consigli Pastorale e degli Affari Economici

AVVISO SACRO - CICLOSTILATO IN PROPRIO - DISTRIBUZIONE GRATUITA

Di seguito riportiamo la lettera che Paulin ha inviato
ad alcuni amici per comunicare la sua Ordinazione Diaconale:

CORMANO

DATA

LU 24

MA 25

ME 26

GI 27

7.50 S. Messa fra le Lodi
7.50 S. Messa fra le Lodi
16.15 S. Messa a Villa Flora
7.50 S. Messa fra le Lodi

† Francesco e Maria Bongiorni
7.50 S. Messa fra le Lodi

BRUSUGLIO

† Puzzo Giuseppe e nonni materni
- Caterina e Francesco
- Famiglie Faconti Attilio, Avanzi Nando
e Maggioni Flavio

MOLINAZZO

18.00 S. Messa † Salvatore Schillaci

9.00 S. Messa

LU 24

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

MA 25

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

18.00 S. Messa

† Sansaro Anna - Mimmo e Greta

ME 26

16.00 S. Messa in Casa Famiglia

† Ledda Salette

18.00 S. Messa
GI 27

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

VE 28

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi
VE 28

OSPITALETTO

DATA

18.00 S. Messa

17.00 Riconciliazioni
16.00 Riconciliazioni
SA 29

17.00 S. Messa vigiliare (d. Marco)

† Piarulli Mauro, Santucci Michela
e Lauriola Umberto - Varola Nicola
- Regina, Egidio e Tiziano Marchese

SA 29

18.00 S. Messa vigiliare (parroco)

18.00 S. Messa vigiliare (d. Silvano)

† Pavan Marcella e Alberto - Caiazzo Alberto

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

† Mauro Lovato

9.00 S. Messa (d. Alessandro)
8.30 S. Messa (parroco)
DO 30
VA DOPO IL
MARTIRIO DI S.
GIOVANNI
BATTISTA

DO 30

10.00 S. Messa (d. Marco)

† Di Maggio Macrina
11.15 S. Messa (d. Marco)
17.00 S. Messa (parroco)

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa (d. Emilio)

VA DOPO IL
MARTIRIO DI S.
GIOVANNI
BATTISTA

10.30 CELEBRAZIONE EUCARISTICA SOLENNE
E SERVIZIO DEL NUOVO DIACONO PAULIN
(parroco e d. Alessandro)
† Paiardi Giovanni - Donno Rocco

* al termine, sul sagrato, aperitivo per tutti
18.00 S. Messa (parroco)

† Battaglia Santo

LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ PASTORALE

9.45 S. Messa di Inizio Anno Catechistico
(d. Silvano)

11.00 S. Messa (d. Sergio)
18.00 S. Messa (d. Silvano)

