80° Anniversario di Fondazione
delle Suore Missionarie del Catechismo
Domenica 13 p.v. la Comunità Pastorale
ricorderà l’80° Anniversario di Fondazione
della Congregazione delle Suore Missionarie
del Catechismo con delle Celebrazioni e dei
momenti conviviali e fraterni.
Le nostre suore sono presenti a Cormano da 24
anni grazie allo zelo pastorale di don Lino
Spinelli che le ha chiamate a Brusuglio nel
lontano 1995. All’inizio le suore erano presenti
nella
sola
Parrocchia
di
Brusuglio,
successivamente è stata aperta una Comunità
anche nella Parrocchia di Ospitaletto.
In questa gioiosa ricorrenza ringraziamo il
Signore per tutto il bene, la testimonianza, il
servizio e la carità che le nostre suore hanno offerto in questi anni alle nostre Comunità e
preghiamo il “padrone della messe” perché doni nuove e generose vocazioni alla famiglia
religiosa delle Missionarie del Catechismo.
La Congregazione nasce ad Anoia Superiore (RC) dove Padre Vincenzo Idà (19091984), Fondatore delle Suore Missionarie del Catechismo e dei Padri Missionari
dell’Evangelizzazione, dopo aver ricevuto l’ordinazione sacerdotale nel 1935, venne
inviato a svolgere il suo ministero parrocchiale il 20 gennaio 1937. Incominciò a
preparare un gruppo di giovani ragazze ad una vita eminentemente eucaristica ed
apostolicamente catechistica, oltre a preparare un gruppo di ragazzi, chiamati e iniziati al
sacerdozio e alla vita religiosa. Le giovani, in numero di dodici, si chiamarono “Ostie Viventi”
e già nella vita secolare si consacravano con il voto della verginità a Gesù Eucaristia.
Con questo primo nucleo di anime consacrate inizia la fondazione in Anoia Superiore (RC) il
giorno 5 agosto 1939.
Padre Vincenzo Idà fu il fondatore e Suor Pasqualina Condò la prima responsabile e la cofondatrice della nascente Congregazione. In seguito, man mano che la famiglia religiosa
cresceva, si stabilì la casa di formazione ad Ariccia, (Rm). La Congregazione delle Missionarie
del Catechismo è un Istituto Religioso di Diritto Pontificio, dedito alle opere di apostolato,
specialmente alla catechesi, all’assistenza degli anziani e alla scuola degli infanzia.
Grazie suor Maricel, suor Silvia, suor Teresa, suor Lucia e suor Agnese per tutto
l’amore, la dedizione, il servizio umile e nascosto che ogni giorno donate alle nostre
Comunità, il Signore vi ricompensi donandovi serenità, letizia e tanta pace.
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“Sfiorato dal mistero di Dio …”
Caro don Marco,
mentre in questi giorni saluti la Comunità
di Cormano per una nuova “avventura”,
lasciati guidare dallo Spirito che ti
“prenderà per mano” per farti incontrare
nuovi volti, persone, storie che cercano
Dio o solo semplicemente un “uomo che
parli loro di Dio”.
Come augurio per questo viaggio ti
consegno alcuni pensieri tratti dal libro di
don Angelo Casati: “Diario di un curato di
città”. Sono delle suggestioni a me molto
care perché parlano di incontri, raccontano
esperienze che il ministero ci dona di
vivere solo per il merito – non nostro – di avere consegnato al Signore tutta la
nostra vita.
“Fogli sparsi di un improbabile diario, – scrive don Angelo nel suo libro - diario
di un prete, parroco nella grande città. Fogli che raccontano storie. Il mio
diario ha fogli scritti, una minoranza, altri fogli, la grande maggioranza, non
sono scritti, o meglio, lo sono, ma su fogli invisibili, nella memoria del cuore”.
Don Marco, quanti incontri, esperienze e cammini hai vissuto a Cormano in
questi anni con ragazzi, adolescenti, giovani e famiglie! Raccoglili tutti nel tuo
cuore perchè sono il tesoro che il Signore ti ha donato in questa prima tappa
del tuo ministero.
“Per chi interpreta il suo essere prete come un essere mandato, compagno di
viaggio degli uomini e delle donne d’oggi, viene spontaneo immaginare le
strade della città - il cortile dell’oratorio, le aule di catechismo, i campi sportivi
– non solo come il luogo del rumore, ma anche della sorpresa: gli incontri
imprevisti, a volte brevi, ma non per questo insignificanti. Sono strade della
ricerca, strade di accompagnamenti invisibili, strade della grazia”.
Don Marco parti da Cormano dopo anni di generoso e competente lavoro svolto
nella “vigna del Signore”; lui, il Signore, si è lasciato incontrare da te nelle
centinaia e centinaia di ragazzi, adolescenti, giovani e famiglie che hai
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accompagnato e che ti hanno apprezzato come “prete amico”.
“Dopo diversi anni – continua don Angelo nel suo libro – oggi come ieri, forse più
di ieri, sono ostinato a credere che ci sono segni per le strade, anche là dove
spesso una cattiva tradizione religiosa nutre qualche sospetto. Ci sono piccoli
scampoli di cielo tra casa e casa. Segni piccoli e poveri, direbbe qualcuno, ma
per me il presentimento di essere stato sfiorato dal mistero di Dio”.
Sì, caro don Marco, anche tu in questi anni sei stato “sfiorato dal mistero di Dio”.
Le nuove Comunità di Vignate e di Settala possano incontrarti così, un prete in
cerca di scampoli di cielo, desideroso di risvegliare nel cuore di chi lo incontra la
nostalgia del mistero di Dio e del suo amore.
Auguri di buon cammino,
don Gigi, don Alessandro, don Alberto, don Silvano, don Pino
e le suore della Comunità Pastorale

DATA

LU 7

MA 8

ME 9

CORMANO
7.50 S. Messa fra le Lodi
7.50 S. Messa fra le Lodi
16.00 S. Messa a Villa Flora

7.50 S. Messa fra le Lodi

GI 10

7.50 S. Messa fra le Lodi

VE 11

7.50 S. Messa fra le Lodi

SA 12

16.00 Riconciliazioni
17.00 S. Messa (parroco)

† Egle e Andrea - Nava e Fiorenza

BRUSUGLIO
18.00 S. Messa
18.00 S. Messa

† Mantovani Gianni e Sigalini Silvano

DO 13
VII dopo il
martirio di
S. Giovanni
il Precursore

† Ida e Antonio Bonfanti
17.00 S. Messa (parroco)

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

MA 8

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa

9.00 S. Messa

ME 9

† Orlando Elisa

† Suor Carmela - Padre Vittorio - Maria Teresa

Lunedì 7, ore 21.00, a Ospitaletto
2° Incontro del Percorso di Preparazione al
Matrimonio Cristiano presso le case delle famiglie
che accompagnano il cammino

18.00 S. Messa

16.00 S. Messa in Casa Famiglia

18.00 S. Messa

GI 10

† Famiglia Andrez
9.00 S. Messa

VE 11

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

SA 12

† Alba e Gianni Serradimigni - Olimpo e Rosalina

8.00 S. Messa (d. Alberto)
10.30 S. Messa nell’80° Anniversario
di Fondazione delle Suore Missionarie
del Catechismo
presieduta da don Lino Spinelli

† Casiraghi Giorgio e sorella

8.30 S. Messa
8.30 S. Messa

† Carrieri Leonardo

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

† Mamma Denise e Papà Giordano
- Lo Cascio Pietro - Castiglioni Dario ed Anna
- Goffredo Egidio

mercoledì 9 ottobre, ore 20.30, a Brusuglio
Ritrovo dei Gruppi di Ascolto
della Parola di Dio
in sala parrocchiale
per seguire la diretta dell'Arcivescovo
che introduce il percorso
sulla lettera ai Filippesi

18.00 S. Messa

18.00 S. Messa

18.00 S. Messa vigiliare (d. Silvano)

† Spuri Rosa

9.00 S. Messa (d. Alessandro)
DO 13
VII dopo il
martirio di
S. Giovanni
il Precursore

10.30 S. Messa con la celebrazione
del Battesimo (d. Alessandro)

9.45 S. Messa (d. Silvano)

† Perone Giacinto - Viggiani Maria Leonarda ed Elisa 11.00 S. Messa (d. Sergio)
18.00 S. Messa (d. Alessandro)

† Malaspina Umberto - Falciola Maria
- Sicignano Carmela

LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ PASTORALE

Iscrizioni al Catechismo
A Brusuglio e a Ospitaletto è possibile iscriversi
In Segreteria dalle ore 17.00 di ogni giorno
A Cormano è possibile iscriversi:
tutte le domeniche, dopo la Messa delle ore 10.00

MOLINAZZO

LU 7

- Ida Perri e Vincenzo Bruno - Gatti Marco

8.30 S. Messa (parroco)
10.00 S. Messa (sacerdote salesiano)
11.15 S. Messa (sacerdote salesiano)

OSPITALETTO

DATA

18.00 S. Messa (d. Silvano)

