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Benvenuto don Alessandro!
Ben arrivato don Alessandro nella Comunità Pastorale di
Cormano, da questa domenica inizi la tua presenza a Ospitaletto
celebrando l’Eucaristia e incontrando i fedeli della Comunità.
La tua nomina a Cormano è un “dono” della Provvidenza, un
regalo inatteso e molto gradito. Con te ringraziamo il Signore e
l’Arcivescovo Mario per averti inviato a prendere il testimone
di don Samuele che domenica scorsa abbiamo salutato e che
oggi accompagniamo alla nuova destinazione di Cardano al
Campo.
Permettimi di presentarti alla Comunità in modo confidenziale:
sei un giovane prete di 38 anni, presbitero da 13, sette trascorsi
a Busto Arsizio, sei trascorsi a Sesto San Giovanni. Lì ti ho
conosciuto e insieme, a diverso titolo, abbiamo lavorato per la
Chiesa della “città operaia” di Sesto, tu nella periferia di Cascina
Gatti, io nel quartiere San Carlo “al Restellone”.
Sono stati quattro anni molto belli e intensi in cui abbiamo
condiviso il ministero nella fraternità e amicizia. Da un anno il
Vescovo Scola ti ha inviato a studiare a Venezia tre giorni la
settimana per conseguire la licenza in Diritto canonico, ora il Vescovo Mario ha confermato questa scelta e
pertanto non sarai presente in Parrocchia nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì.

Mentre ti rinnovo il mio benvenuto, insieme a don Emilio e don Marco, sr. Maricel, sr. Rowena, sr. Agnese, Sr.
Teresa e sr. Silvia, i membri del Consiglio Pastorale e degli Affari Economici della Comunità Pastorale ti accolgo
come “fratello”, nell’accezione profonda che il Vescovo Mario ha indicato nella sua omelia di ingresso in Diocesi:
“ … uno stile di fraternità, che, prima della differenza dei ruoli, considera la comune condizione dell’esser figli
dell’unico Padre: “fratelli, sorelle!”. Desidero che si stabilisca tra noi un patto, condividere l’intenzione di essere
disponibili all’accoglienza benevola, all’aiuto sollecito, alla comprensione, al perdono alla correzione fraterna, al
franco confronto, alla collaborazione generosa, alla corresponsabilità lungimirante “.
Don Alessandro questo è il nostro augurio per il tuo nuovo ministero a Cormano, ben arrivato e buon cammino
in mezzo a noi.
don Gigi, don Emilio e don Marco, le Suore delle Parrocchie
insieme ai membri dei Consigli Pastorale e degli Affari Economici
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Inizia con entusiasmo il tuo nuovo ministero, entra piano piano nella ricca storia di Chiesa Cormanese e in specie
di Ospitaletto, impara a conoscere ed apprezzare la storia ecclesiale e civile di questo territorio, cintura della
città metropolitana di Milano ma anche orgogliosa cittadina di cultura e di fede, solidale e accogliente, condividi
la comunione tra preti, religiose e laici che è fondamento e cuore di ogni testimonianza cristiana: “Da questo
sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri”. Come don Samuele ha ricordato molto
bene nella sua omelia di saluto: “La Comunità di Ospitaletto è molto generosa e ricca di fede grazie a uomini e
donne, ragazzi, giovani e famiglie che la testimoniano con semplicità e umiltà nella vita quotidiana. Più volte –
ha ricordato don Samuele - sono stato aiutato e sostenuto dall’esempio di tante famiglie, ragazzi e giovani che
ho conosciuto in questi anni”.

DATA

LU 9

CORMANO

BRUSUGLIO

18.00 S. Messa
† Famiglia Casiraghi

7.50 S. Messa fra le Lodi

7.50 S. Messa fra le Lodi
† Marchesi Mario
MA 10
16.15 S. Messa a Villa Flora
† Rozzino Giuseppe

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

GI 12

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

VE 13

7.50 S. Messa fra le Lodi
18.00 S. Messa
† Teresa, Giuseppe, Aurelio e Giancarlo

17.00 Riconciliazioni (d. Emilio)
18.00 S. Messa vigiliare
† Canino Giuseppina - Nesterone Maria
- Cortese Teresa - Agostino Di Stefano

8.30 S. Messa (parroco)
10.00 S. Messa (parroco)
DO 15
† Famiglie Gorla, Tagliabue e Galimberti
S
OLENNITÀ
DELLA
DEDICAZIONE
DEL DUOMO
DI MILANO

11.15 S. Messa (parroco)
15.00 Celebrazione del S. Battesimo
17.00 S. Messa (d. Emilio)

- Fedeli Cesare

8.30 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi

- Tosto Enzo

8.30 S. Messa
† Moretto Cinzia - Famiglia Viganò

9.00 S. Messa

ME 11

16.00 Riconciliazioni (parroco)
SA 14 17.00 S. Messa vigiliare
† Leone e Giovanni - Formica Irene

OSPITALETTO

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa (d. Emilio)
† Serradimigni Gianni e Alba
- Giuseppina e Domenico

8.30 S. Messa
† Castiglioni Dario e Anna
15.45 S. Messa in Casa Famiglia

8.30 S. Messa
15.30 Adorazione fino alle ore 18.00
21.00 Adorazione fino alle ore 22.30

17.00 Riconciliazioni (d. Alessandro)
18.00 S. Messa vigiliare
† Zambetti Angela e Luigi
- Ghiotto Angela
- Schiona Armando

9.00 S. Messa (d. Alessandro)
10.30 S. Messa (d. Alessandro)
16.30 Celebrazione del S. Battesimo
18.00 S. Messa (parroco)
† Sorrenti Antonio - Stella Anna
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