Ricordiamo il Programma della VISITA PASTORALE
dell’ARCIVESCOVO MARIO per invitare tutti ad essere presenti:
Giovedì 14 novembre: Parrocchia di Brusuglio
Ore 20.00 L’Arcivescovo arriva al Cimitero di Brusuglio per una visita privata. Terminata la
preghiera si avvia a piedi accompagnato dal Gruppo Scout verso la Chiesa di Brusuglio. Ore
20.15 L’Arcivescovo incontra in Chiesa le Famiglie dei ragazzi dell’iniziazione Cristiana. Ore 20.30
L’Arcivescovo presiede la Santa Messa, al termine consegna ai nonni la “Regola di vita”.

Domenica 17 novembre: Parrocchia di Ospitaletto
Ore 8.45 L’Arcivescovo arriva al Cimitero di Cormano per una visita privata. Terminata la preghiera
si avvia con un corteo di auto verso la Chiesa di Ospitaletto. Ore 9.00 L’Arcivescovo presiede
la Santa Messa. Al termine consegna ai nonni la “Regola di vita”. Ore 10.15 L’Arcivescovo rivolge
in Chiesa un saluto particolare alle famiglie dei ragazzi dell’Iniziazione Cristiana.

Domenica 17 novembre: Parrocchia di Cormano
Ore 10.45 L’Arcivescovo arriva a Cormano e nel Salone dell’Oratorio saluta le famiglie dei ragazzi
dell’iniziazione Cristiana. Ore 11.00 L’Arcivescovo presiede la Santa Messa che verrà
trasmessa in diretta nel Salone dell’Oratorio. Al termine della Messa consegna ai nonni la
“Regola di vita”. Ore 12.30 L’Arcivescovo incontra il Consiglio Pastorale e il Consiglio degli Affari
Economici della CP. Ore 13.30 Pranzo a buffet con i membri del Consigli della CP. Ore 14.30
Incontro con il Gruppo Adolescenti della CP. Ore 15.00 Incontro con il Gruppo di Preghiera “Cerchio
di Luce”. Ore 15.30 L’Arcivescovo riparte per Milano.

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE
Lunedì 11, ore 21,
a Ospitaletto
Incontro del Percorso
di Preparazione al Matrimonio
Cristiano presso il Centro Parrocchiale
martedì 12, ore 21,
cine-teatro di Bresso
ASSEMBLEA DECANALE
sulla familiarità del Popolo di Dio
con la Sacra Scrittura
Sono invitati i CP delle Comunità di
Bresso, Cormano e Cusano, gli
Animatori dei Gruppi di Ascolto della
Parola di Dio, i lettori, le catechiste e
quanti sono interessati al tema

Mercoledì 13, ore 21,
a Brusuglio
Primo seduta del “nuovo”
Consiglio Pastorale per
preparare l’incontro con il Vescovo
di domenica 17 p.v.
mercoledì 13, ore 19.00,
a Ospitaletto
Percorso AC MOVE
per Adolescenti 14-18 enni
ritrovo dei ragazzi, cena
condivisa con i genitori e
presentazione del percorso da
parte degli educatori

sabato 16, ore 9.45 - 12.00,
a Cormano
Incontro dei Genitori e dei bambini
di 2a elementare di Cormano
sabato 16, a Molinazzo
Serata Giovani
dalle 19,45 alle 23.
Incontro testimonianza con
don Alberto Frigerio (medico,
prete, dottore in teologia morale)
AVVISO CARITAS
Per la I Dom. di Avvento la
Caritas promuove la raccolta di
bottiglie o lattine di Olio di Oliva
o di Semi vari

n° 40 - 10 novembre 2019
PARROCO don Gigi Musazzi tel. 02/45.49.96.63 - 339/13.68.297 - gianluigim@libero.it - www.chiesadicormano.it
CORMANO > don Stefano Formenti (Diacono) tel. 331/4138412 - stefanoformenti95@gmail.com
BRUSUGLIO > don Alberto Frigerio tel. 348/7635539 - alberto.frigerio@gmail.com
OSPITALETTO > don Alessandro Bonura tel. 02/66.30.25.14 - 348/77.01.416 donale79@hotmail.it - Suore tel. 02/89.35.46.42
MOLINAZZO > don Silvano Colombo tel. 02/66.30.24.09 - 338/74.57.985 info@sacrocuoremolinazzo.com

L’arcivescovo ai giovani del Decanato: “Uscite dai luoghi comuni,
approfondendo la fede con intelligenza”
Martedì 5 u.s. presso il salone
dell’Oratorio
San
Luigi,
l’Arcivescovo Mario ha incontrato
i giovani nel contesto della Visita
Pastorale al Decanato di Bresso.
«Una bella occasione per
mettersi
in
gioco,
per
parlare, per tracciare la
strada e vivere la Chiesa
come protagonisti».
L’applauso
dei
circa
200
giovani che saluta l’Arcivescovo, dopo un simpatico momento conviviale vissuto all’oratorio San Luigi di Cormano, è la risposta più semplice alla “Serata Giovani” inserita nel
programma della Visita pastorale che prenderà avvio da questa domenica 10 novembre.
L’incontro – voluto dall’Arcivescovo con una formula che si ripeterà per ogni
Visita – si apre con il video “Ora” di Jovanotti che è quasi la cifra simbolica
dell’intero dialogo, articolato in cinque interrogativi posti dai giovani secondo
altrettante aree tematiche.
Inizia Simone, ventenne che sta studiando per diventare formatore psicomotorio ed è
educatore e allenatore in parrocchia: «Come trovare un centro per amare
incondizionatamente il Signore tra le tantissime attività di ogni giorno?». La
risposta del Vescovo è declinata in tre passaggi. «Un tralcio che si stacca dalla vite si
secca; quindi, se ci stacchiamo da Gesù, non portiamo frutto. Occorre resistere
all’imperialismo di chi dice cosa e quante cose fare. Bisogna avere tempi sufficienti per
trovare le ragioni profonde. La Messa è un modo per stare attaccati alla vite. Poi, coltivate
le amicizie che uniscono in uno slancio e non solo per il gusto di stare insieme. Infine, vi
raccomando la preghiera per ciascuno dei vostri ragazzi. Così ritroviamo le ragioni per
vivere l’oratorio».
Francesco, ventottenne bancario, è consigliere comunale a Bresso e su questo si interroga.
«Il tema dell’impegno nell’amministrazione del Comune e, più in generale, in
politica, mi pare particolarmente interessante da mettere all’attenzione giovanile
– osserva l’Arcivescovo -. Sono troppo pochi i giovani cristiani che pensano a
questo stile di servizio. Sembra che la politica si logori con beghe da pollaio, ma è ovvio
che non tutti i politici sono fannulloni: conosco personalmente sindaci e consiglieri che mi
danno molta affidabilità». Ma come coinvolgere gli altri? Anche qui tre i modelli: «Avere dei
maestri, leggendo la storia del Repubblica italiana, e ricordare politici che sono stati santi e
martiri». Il pensiero va a Giuseppe Lazzati, con il suo “pensare politicamente”, ad Aldo
Moro e a Vittorio Bachelet, entrambi uccisi dalle Brigate Rosse. «Parlate con la gente e i
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vostri coetanei. Il bene comune non è una ricetta, è un incontrare, specie a livello
locale. Cercate di realizzare un programma positivo, pur consapevoli delle
responsabilità e dei problemi che verranno».
Davide, 25 anni di Cormano, offre il suo contributo di impegno al Centro di ascolto: «Questa
può essere la strada di tutti di fronte a bisogni evidenti, come quelli delle persone
anziane e sole. L’esperienza aiuta: andate a fare un giro sotto i portici, come fanno i
giovani milanesi, portando un thermos di the caldo a chi dorme per strada. Ma
ricordate che, al di là del soccorso immediato, importa ascoltare. Fate il gesto minimo, quello
che tutti possono praticare perché la carità non è il gesto eroico, ma ciò che serve nella vita
ordinaria. Anche voi giovani potete fare il bene e, come adulti, imparate l’arte di
accompagnare».
Il Mandato missionario ai giovani, espresso con la preghiera corale e la lettura di brani
dell’Esortazione post-sinodale “Christus vivit”, è una consegna: «Siate lieti di quella gioia
che viene dall’incontro con Gesù, siate uniti in quella amicizia che spinge al bene.
Siate capaci di pensare, di uscire dai luoghi comuni, approfondendo la fede in cui
credete, con quella intelligenza e intraprendenza che conduce a libertà».
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LU 11

CORMANO

BRUSUGLIO

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Famiglia Romano

OSPITALETTO

DATA

MOLINAZZO

18.00 S. Messa

LU 11

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa † Dino Angelo

18.00 S. Messa

MA 12

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

9.00 S. Messa

ME 13

7.50 S. Messa fra le Lodi
MA 12

† Leali Aldina e Alofredo
16.00 S. Messa a Villa Flora

ME 13

GI 14

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Capozza Vito

20.30 Santa Messa solenne presieduta
dall’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI
In occasione della Visita Pastorale

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Griffa Giuseppe Raffaele

8.30 S. Messa † Conti Derio
16.00 S. Messa in Casa Famiglia

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa

GI 14

18.00 S. Messa

† Fulvio, Celestino, Nicola, Giorgio, Aldo

7.50 S. Messa fra le Lodi
VE 15

SA 16

DO 17
—————I DI AVVENTO

15.30 Adorazione Eucaristica (fino alle 17.00)

9.00 S. Messa

21.00 La Chiesa riapre per la Preghiera di
Adorazione fino alle 22.30

16.00 Riconciliazioni
17.00 S. Messa vigiliare (parroco)

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

† Nonna Caterina - Fam. Di Mola e Giuseppe Di Mola

† Maria e Giuseppe - Lorenzo e Maria

- Fam. Calabrese - Simona ed Elio Stagliano

- D’Alba Carmela

8.30 S. Messa (sacerdote salesiano)
10.00 S. Messa (SOSPESA)
11.00 Santa Messa solenne presieduta
dall’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI
In occasione della Visita Pastorale
17.00 S. Messa (parroco)

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

† Casiraghi Giorgio e sorella

VE 15

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

SA 16

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

18.00 S. Messa vigiliare (d. Silvano)

† Zubelli Angelo, Teresa, Tersilio - Squaiella Primo
- Primi Fernando - Squaiella Roberto - Coniugi Saquaiella

DO 17
—————I DI AVVENTO

9.00 Santa Messa solenne presieduta
dall’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI
In occasione della Visita Pastorale
10.30 S. Messa (SOSPESA)

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

18.00 S. Messa (d. Alessandro)

VISITA ALLE FAMIGLIE PER LA BENEDIZIONE NATALIZIA DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 20.30
DATA

BRUSUGLIO

OSPITALETTO

via Battisti 14-16 (parroco)
via Filzi 2-6-15-28 (diacono don Stefano)

vie Prealpi 4-6-9-11-13-14-16-19-20-21-22-24-25-27-41,
Orobia 2-3-6-7-8-9-12, Resegone 1-3-5-6-7-8-9-10-12-13
(suore)

—————————————————

MA 12 via Rodari 9 palazzina N, scale A-B (parroco)

via Stelvio 1-2, don Pecchio 1-2-3-5-6-8-10-11-12-13-1416-20, Monti 1, Turati 2-4 (suore)
via Acquati 9-11-15 (d. Alberto)

via Buonarroti 9-15-17-19 (d. Alessandro e suore)

via dei Giovi dal 7 al 49 (escluso 45), Torino 3-9
(Salvatore)

ME 13 via Rodari 9 palazzina O, scale A-B (parroco)

vie Turati 6-8-10-12 (suore)

vie Adda e Toce (d. Alessandro e suore)

via Bellini 1 (don Silvano)

Via Verga 5-6-8 (suore)

via 4 Novembre dal 4 al 39 (d. Alessandro e suore)

via Ponchielli (Salvatore)

vie Verga 10-12-17-19-21, Beccaria 2-6-8 (suore)

via 4 Novembre dal 46 al 72 (suore)

via Bellini 3 (don Silvano) e Bellini 2-4 (Salvatore)

LU 11

GI 14

CORMANO

Sospese per la visita Pastorale del Vescovo

VE 15 via Rodari 25-27-33 (parroco)

MOLINAZZO
vie Po dal 95 al 176, Filzi dal 35 al 65, dei Giovi 117
(Salvatore)

