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E    ’’’’  domenica 24 set-tembre. Sono appena tornato dal Duomo di Milano dove ho partecipato all ’ i n- gresso solenne del nuovo Arcivescovo Mons. Mario Delpini. Una liturgia solen-ne, senza dubbio, in cui pe-rò sono risuonate parole semplici ed efficaci come è stile carat-t e r i s t i c o del nuovo Arcivesco-vo. Voglio r e n d e r v i partecipi di tre parole che mi sono rima-ste nella mente e nel cuore: sono uno stimolo positivo anche per il nostro vivere nella nostra Unità Pastorale in questo nuovo anno che abbiamo da poco iniziato. Ecco le tre parole.     La prima parola La prima parola La prima parola La prima parola è “ fratelli e 

sorelle ” . Scontato, direte voi! Eppure abbiamo colto il desiderio di una fraternità nuova che supera qualsiasi barriera: “ Permettetemi di rivolgermi a voi con questa parola tremante nella notte, fratelli, sorelle. Non che io intenda rinunciare alla mia responsabilità di esercitare in mezzo a voi un ma-gistero, non che io in-tenda sot-trarmi alle fatiche del g o v e r n o . P i u t t o s t o esprimo il proposito di praticare uno stile di fraterni-tà, che, prima della differen-za dei ruoli, considera la co-mune condizione dell ’ esser figli dell ’ unico Padre: “ f ratelli, sorelle! ” . Deside-ro che si stabilisca tra noi un 
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La  RoGGia 
 e  La RiVa  

«Don Mario ci 
stupirà»  

 

È 
 un uomo di profonda spiritua-
lità, coniugata con un bel sen-

so di concretezza tutto ambrosia-
no. Forse anche per questo il nuo-
vo Arcivescovo di Milano è così 
popolare in Diocesi, tra i preti, i 
fedeli, tanti amici. 
Il successore del cardinale Angelo 
Scola compirà il prossimo 29 luglio 
66 anni, ma non si direbbe proprio, 
per il suo «stile» che non ha nulla 
del maturo sacerdote, secondo 
alcuni cliché facili e scontati, ma ha 
tutto del sacerdote maturo, nel 
senso più pieno del termine. Chi lo 
conosce, anche nel suo profilo di 
padre spirituale, dice che è saggio 
ed equilibrato. Non fa sconti sulle 
cose che contano, appunto, che 
non si possono svendere, sulle ve-
rità della fede, sul rapporto con il 
Signore, ma comprende la vita non 
facile che vivono tante donne e 
uomini nella società di oggi, equili-
bristi spericolati tra lavoro, fami-
glia, impegni, responsabilità che 
«schiacciano». E, allora, viene in 
mente che, con le tante responsa-
bilità che ha monsignor Mario Del-
pini – e ora a maggior ragione – 
anche lui si sarà sentito, qualche 
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Il nuovo Arcivescovo di Milano 
 

MONS. MARIO DELPINI 
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 patto, condividere l ’ intenzione d i  e s s e r e  d i s p o n i b i l i  all ’ a ccoglienza benevola, all ’ a iuto sollecito, alla com-prensione, al perdono, alla correzione fraterna, al franco confronto, alla collaborazione generosa, alla corresponsabili-tà lungimirante. Fratelli, sorel-le! ” .      Seconda parolaSeconda parolaSeconda parolaSeconda parola: “ Tutta la terra è piena della sua gloria ” . “ P ertanto, in questo momento così solenne ed emozionante io voglio dire solo una parola che ritengo essenziale, necessaria, inco-raggiante e bene-detta. Voglio con-fermare la profezia stupefatta di Isaia: tutta la terra è pie-na della sua glo-ria… La proclama-zione può suonare una espressione di euforia stonata nel nostro conte-sto contemporane-o incline più al lamento che all ’ esultanza, che ritiene il malumore e il pes-simismo più realistici del- l ’ entusiasmo, che ascolta e diffonde con maggior interesse le brutte notizie e condanna come noiosa retorica il raccon-

to delle opere di Dio e del bene che si compie ogni giorno sulla faccia della terra... Eppure io vi annuncio e testimonio che la terra è piena della gloria di Dio. Che significa gloria di Dio? Significa manifestazione del-l ’ amore, tenacia dell ’ amore, ostinazione dell ’ amore di Dio che nel suo Figlio Gesù rivela fin dove giunge la sua intenzio-ne di rendere ogni uomo e ogni donna partecipe della sua vita e della sua gioia… Forse c ’ è chi può dire: è impossibile! Io non valgo niente! Ma io ti dico che tu sei prezioso per Dio e Dio ti ama e avvolge la tua vita 

della sua gloria, del suo amore eterno e infinito. Forse c ’ è  chi pensa: io sono troppo triste, troppo desolato, troppo de-presso. Non vedo luce, non aspetto niente di buono dalla vita. Ma io ti dico che Dio è vita, che la gioia di Dio è anche 

per te, che alla festa di Dio sei invitato anche tu e Dio conti-nua ad avvolgere la tua vita della sua gloria, della sua luce! Forse c ’ è chi pensa: è impos-sibile: io sono cattivo, io ho fatto del male, io non riesco, io non voglio rinunciare ai miei vizi, io merito solo castighi e condanne. Ma io ti dico che Dio continua ad amarti e ad avvolgere la tua vita della sua gloria, del suo amore miseri-cordioso. Forse c ’ è chi pen-sa: è impossibile: io mi sono ribellato a Dio, io sono arrab-biato con Dio, io ho insultato Dio, io mi sono dimenticato di Dio. Ma io ti dico che Dio non è ar-rabbiato con te, Dio continua ad amarti e ad avvolgerti del-la sua gloria, del suo amore paziente e discreto. Forse c ’ è chi pensa: io non credo in Dio, io non so che farme-ne del suo amore. Ma io ti dico che Dio continua ad amarti e ad avvol-gere la tua vita del-la sua gloria, del suo amore tenace, rispettoso e affettuoso e geloso insieme ” .      Terza parolaTerza parolaTerza parolaTerza parola: Ogni uomo, ogni donna avvolti della gloria di Dio diventano capaci di amare, possono praticare il comanda-
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Mons. Mario Delpini 
 

Mons. Delpini con don Gianni e don Paolo al termine della preghiera del 2 agosto a S. Corinna 
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volta, schiacciato. Ma, certo, 
non lo dimostra. Sarà per la 
nascita nel cuore della terra 
ambrosiana, per la vocazione, 
per la formazione e gli studi, 
per l’essere quel tipo di prete 
che, nel 1975, con i suoi com-
pagni di ordinazione sacerdo-
tale, si autodefinirono nel loro 
motto «Uomini per la speran-
za». O, con più probabilità, 
sarà semplicemente perché 
crede in Gesù e, come ha detto 
all’annuncio della sua nomina, 
in una Chiesa «semplice e lie-
ta». Non a caso, il suo motto 
episcopale è Plena est terra 

gloria eius: «La terra è piena 
della Sua gloria». Se la fotogra-
fia di colui che siederà sulla 
Cattedra di Ambrogio e Carlo, 
impegnato a inforcare l’amata 
bicicletta per andare ogni gior-
no dalla Casa del Clero di via 
Settala, dove vive, in Curia, è 
notissima, lo sono anche alcu-
ne sue espressioni. Ad esem-
pio, quando, appena divenuto 
Vescovo insieme al compagno 
di Messa e di episcopato, mon-

signor Franco Giulio Brambilla, 
attuale Vescovo di Novara, il 
23 settembre 2007 in Duomo, 
ricordò scherzosamente il mo-
nito della sua mamma, oggi 
scomparsa, di fare attenzione 
a essere pettinato. O quando, 
il 5 aprile del 2012, alla conclu-
sione della Messa Crismale, 
durante la quale il cardinale 
Scola lo aveva appena nomina-
to Vicario generale, disse, con 
una calma disarmante 
all’entusiasta intervistatrice 
riuscita a intercettarlo, che 
avrebbe continuato a fare ciò 
che aveva sempre fatto, il pre-
te. Ma sono, soprattutto, altre 
le parole che rimangono im-
presse, come quelle di alcune 
sue omelie, sempre tese a indi-
care la speranza contro la disil-
lusione e i miti dei nostri giorni 
- dei soldi facili, delle tante 
droghe che anestetizzano la 
coscienza, del successo a tutti i 
costi -, a sostenere una serietà 
magari impopolare di fronte 
alle menzogne che nascono 
dall’arroganza, dalla sopraffa-
zione, dal credersi superiori 
agli altri. Brillante predicatore 
e scrittore di saggi insieme 

profondi e ironici (solo due 
titoli: E la farfalla volò. 52 sto-

rie sorprendenti e Reverendo, 

che maniere! Piccolo Galateo 

Pastorale), collaboratore delle 
testate diocesane (proprio fino 
alla settimana scorsa ha firma-
to la breve rubrica di prima 
pagina di Milano Sette 
«Vocabolario della vita quoti-
diana»), il nuovo Arcivescovo 
è, infatti, un attento lettore 
della realtà. E, anche in questo 
contesto, dice chiaro quello 
che pensa, come sa chi lo ha 
avuto ospite in alcune trasmis-
sioni televisive. Per citare an-
cora un sacerdote dell’Agape 
’75 (la «classe» 1975) che lo 
conosce bene, basta questo 
pensiero, nato appena saputo 
della nomina «del mio amico 
don Mario»: «Dopo l’elezione 
di Benedetto XVI, il cardinal 
Martini disse che il nuovo Papa 
ci avrebbe stupito. Credo che 
lo diremo anche del nuovo 
Arcivescovo di Milano». 
 

Annamaria BRACCINI 

 
http://www.chiesadimilano.it 
7/7/2017  
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«Don Mario ci stupirà»  

mento di Gesù: amatevi! “ Non parlate troppo male dell ’ u omo, di nessun figlio d ’ uomo: la gloria di Dio avvolge la vita di ciascuno e lo rende capace di amare. Non disprezzate troppo voi stessi: Dio vi rende capaci di amare, di vivere all ’ a ltezza della dignità di figli di Dio, vivi della vita di Dio. La gloria del 
Signore vi avvolge di luce… Non disperate dell ’ umanità, dei giovani di oggi, della socie-tà così come è adesso e del suo futuro: Dio continua ad attrarre con il suo amore e a seminare in ogni uomo e in ogni donna la vocazione ad amare, a partecipare della glo-ria di Dio ” .  

Tre parole Tre parole Tre parole Tre parole che se tenute pre-senti nel nostro vivere quotidia-no possono cambiare molte cose. Grazie, Vescovo Mario, per avercele ricordate.  don Gianni, parrocodon Gianni, parrocodon Gianni, parrocodon Gianni, parroco       
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ADULTI 
 

���� MESSA e ADORAZIONE EUCARISTICA: 
 giovedì ore 21 S. Corinna 
 12 Ott. - 9 Nov. - 11 Gen. - 8 Feb. - 
 12 Apr. - 10 Mag. 
 

���� AVVENTO: Catechesi con Luca Moscatelli  
 al Lunedì ore 21 S. Corinna 
 20 - 27 Novembre  / 4 - 11 - 18 Dicembre 
 

���� QUARESIMA: Esercizi Spirituali 
 a S. Corinna da Lun 5 a Ven 9 Marzo ‘18 
 

���� QUARESIMALI: Venerdì ore 21 
 a rotazione nelle Chiese della nostra Unità 
 Pastorale: 
 Ven. 23 Febbraio  -  Ven. 2 Marzo 
 Ven. 9 Marzo     -  Ven. 16 Marzo  
 

 Ven. 23 Marzo 
 Via Crucis per le vie del paese 
 

���� SCUOLA DELLA PAROLA: 
 al Martedì ore 21 a Noviglio 

INCONTRI FIDANZATI 
preparazione al Matrimonio Sacramento 

GENNAIO/FEBBRAIO 2018 
Date incontri a S. Corinna ore 21.00 

Mar 9 Gen - Mar 16 Gen - Mer 24 Gen 
Mar 30 Gen - Ven 2 Feb - Mar 6 Feb - Mar 20 Feb 

Sab 24 Feb (Messa ore 18) 
 

���� I fidanzati interessati prendano contatto con 
don Gianni entro la fine di Novembre; 
 

���� Si invitano i fidanzati a non fissare la data del-
le nozze senza aver prima sentito la Parrocchia; 
 

���� I Matrimoni in giorno di Sabato si celebrano al 
mattino. Non si celebrano di Domenica. 

CONFESSIONI 
 

S. Corinna (don Gianni) Sabato 16.30/17.45 
 

Noviglio (don Paolo) 
Sabato mattina e pomeriggio 

 

Coazzano Domenica prima o dopo  
la messa delle 9,00 

FUNERALI 
 

È buona cosa prendere contatto personalmente con 
don Gianni o don Paolo, non solo per il giorno e l’orario 
del funerale (normalmente questo avviene tramite 
l’agenzia di servizi funebri), ma anche per un momento 
di preghiera magari la sera prima del funerale, in casa 
(qualora il defunto si trovasse lì) o in Chiesa (qualora il 
defunto fosse in una casa di cura o in ospedale). 

Apertura ORATORIO 
 

DOMENICA ore 15.30 / 17.30  
 

FERIALE 
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì 

durante gli orari del catechismo ore 17/18.30 

RACCOLTA 
GENERI ALIMENTARI 

Ogni 1a Domenica del mese in fondo alle Chiese 
per le famiglie bisognose  

della nostra Comunità 

Celebrazione BATTESIMI 
 

vi invitiamo a tener conto di queste note: 
 

���� Prendere contatto almeno un mese prima del-
la data che si vorrebbe per la celebrazione, così 
che si possa compiere con calma il percorso di 
preparazione. 
 

���� Invitiamo i genitori a presentarsi entrambi a 
don Gianni o a don Paolo per una prima cono-
scenza. 
 

���� Ci sarà un incontro successivo di catechesi e 
preparazione. 
 

���� I BATTESIMI SI FANNO SOLO NELLA CHIESA 
PARROCCHIALE - Noviglio, S. Corinna, Coazzano 
 

A S. Corinna - celebrazione comunitaria mensile e data 

incontro preparazione al termine della Messa del Sabato 
 

dom 10 SET. 2017 - incontro:  Sab. 09 Set ore 18 
dom 08 OTT. 2017 - incontro:  Sab. 07 Ott  ore 18 
dom 05 NOV. 2017 - incontro:  Sab. 04 Nov ore 18 
dom 03 DIC. 2017 - incontro:  Sab. 02 Dic  ore 18 
dom 07 GEN. 2018 - incontro:  data da definire 
dom 04 FEB. 2018 - incontro:  Sab. 03 Feb  ore 18 
dom 08 APR. 2018 - incontro:  Sab. 07 Mar ore 18 
dom 06 MAG. 2018 - incontro:  Sab. 05 Mag ore 18 
dom 10 GIU. 2018 - incontro:  Sab. 09 Giu ore 18 
dom 01 LUG. 2018 - incontro:  Sab. 30 Giu ore 18 
dom 09 SET. 2018 - incontro:  Sab. 08 Set ore 18 
 

A Noviglio 
Prendere contatto personalmente con don Paolo 
 

A Coazzano 
Prendere contatto personalmente con don Gianni 

Anniversari di Matrimonio 
 

DOMENICA 5 NOV. ore 11.00 S. Corinna 
Saranno celebrati comunitariamente 

i 5-10-15-20-25… 50-60 anni di Nozze. 
Le coppie che volessero ricordare il proprio 
anniversario lo comunichino a don Gianni 

entro Domenica 22 Ottobre 

RAGAZZI E GIOVANI 
Si rimanda al sito della Parrocchia per i vari 
programmi di incontri e attività dell'Oratorio 

ANNO PASTORALE 2017-2018 
Riassumiamo in questa tabella i maggiori percorsi pro-
posti alle varie fasce d’età per il nuovo anno pastorale.  
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«Famiglie solidali. Tutti insieme per crescere un bambino» 
 

Un progetto e un’occasione per gesti concreti di aiuto 

        C rescere i figli in una socie-
tà complessa è una sfida. 

A maggior ragione se le famiglie 
si trovano ad affrontare situa-
zioni difficili. 
Pensiamo per esempio - parten-
do dalla prospettiva degli adulti 
- ai tanti genitori impegnati en-
trambi in un lavoro  
extradomestico con orari in-
compatibili con quelli scolastici 
dei figli; ai genitori soli o  am-
malati; a quelli che accudiscono 
anche i nonni o altri parenti 
infermi o non autosufficienti; a 
quelli che vivono una forte con-
flittualità con i figli; a quelli che 
attraversano un periodo di disa-
gio psicologico; a quelli che si 
trovano in difficoltà economi-
che. Dal punto di vista dei figli - 
bambini o adolescenti - pensia-
mo a chi ha bisogno di essere 
accompagnato a scuola o da 
scuola a casa; a chi trova diffi-
coltà nello svolgere i compiti; a 
chi ha disturbi di apprendimen-
to; a chi ha bisogno di essere 
ospitato qualche ora al giorno 
finché non tornano a casa i ge-
nitori; a chi non ha la possibilità 
di trascorrere qualche fine setti-
mana o vacanza in un’altra loca-
lità. 
Per offrire un aiuto concreto in 
queste situazioni - nella consa-
pevolezza che la crescita di un 

bambino riguarda tutti e che la 
solidarietà tra famiglie e perso-
ne crea legami preziosi per la 
collettività - è nato il progetto 

«Famiglie solidali. Tutti insie-

me per crescere un bambino». 
L’iniziativa è finanziata dal Pia-
no di Zona del Distretto Sociale 
6  ATS Milano Città Metropoli-
tana, che raggruppa 7 Comuni: 
Binasco, Casarile, Lacchiarella, 
Noviglio, Pieve Emanuele, Ver-
nate e Zibido San Giacomo. 
Per quanto riguarda il nostro 
Comune, abbiamo incontrato 
l’Assessora alle Politiche sociali 
Ana Laborda, che ci ha confer-
mato il forte impegno dell’Am- 
ministrazione Comunale nel 
sostenere il progetto e ha mani-
festato l’intenzione di organiz-
zare, insieme alle operatrici 
preposte, incontri pubblici di 
sensibilizzazione e informazio-
ne. 
Le famiglie o singole persone 
che desiderano mettere a di-

sposizione una parte del pro-

prio tempo accogliendo bambi-

ni o ragazzi da 0 a 18 anni per 

qualche ora al giorno, per fare i 

compiti, per fare merenda o 

sport, per il fine settimana, per 

le vacanze estive o invernali, 
possono contattare da subito le 
referenti del progetto Paola 
Rossi e Patrizia Calcagno (tel. 
342 369 6889, email  
paola.rossi@praticaonlus.it) o i 
Servizi sociali del Comune di 
Noviglio (tel. 02 900 6066/76 
int. 9, email serviziallaperso-
na@comune.noviglio.mi.it), che 
forniranno ogni chiarimento 
utile per poter decidere. È stato 

inoltre stampato un depliant 
esplicativo, disponibile in Biblio-
teca a Santa Corinna (Via Papa 
Giovanni XXIII n. 50) e in Comu-
ne, pubblicato anche sul sito 
www.comune.noviglio.mi.it, 
link Avvisi 17/7/2017. 
Va ricordato che le persone che 
sceglieranno di impegnarsi non 
saranno lasciate sole, ma ver-
ranno supportate lungo tutto il 
percorso dagli operatori del 
progetto. 
Per aiutare a crescere bambini 
e ragazzi non occorre affatto 
essere educatori professionali, 
anzi, sottolinea Ana Laborda, «è 
importante che i bambini e gli 
adolescenti possano entrare in 
relazione con adulti che non 
siano figure professionali, bensì 
persone che sanno diventare 
loro amici e sanno aiutarli a 
vivere meglio, rafforzando la 
loro autostima e costruendo 
relazioni positive oltre la fami-
glia di origine».  
Ci sembra una bella occasione 
per tutti coloro che tante volte 
pensano «Vorrei rendermi utile 
nell’ambito sociale, vorrei im-
pegnarmi a fare qualche cosa 
per gli altri» e non sanno che 
cosa intraprendere concreta-
mente. Qualche volta basta il 
coraggio di fare una telefona-
ta… 
 

Alida Fliri Piccioni  
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«L’amore è una relazione, l’amore è occuparsi 
dell’altro, della sua crescita e delle sue condizioni» 
 

        Irvin D. Yalom  

    PPPPERERERER    PENSAREPENSAREPENSAREPENSARE     

Domenica 11 giugno si sono svolte le elezioni amministrative. La maggioranza dei cit-
tadini ha scelto la lista civica per Noviglio “Impegno e Salvaguardia del Territorio”. 
Vogliamo fare gli auguri agli eletti perché governino per il bene dell’intera comunità, an-
che con il costruttivo apporto dell’opposizione. 

La Redazione 

•Evitate di mettere la tv 
nella sua camera da letto. 

• Definite un limite massimo 
di tempo dedicato ai media, 
tenendo in considerazione il 
fatto che gli esperti ne sconsi
gliano l'uso nei bimbi sotto i 
due anni e raccomandano che 
il bambino al di sopra dei 2 
anni non guardi la TV per più 
di 12 ore al giorno. 

• Non lasciate il bambino da 
solo per troppo tempo davanti 
alla tv, perché tenderà a con
sumare cibi e bevande dolci 
che favoriscono il sovrappeso. 

• Assicuratevi che guardi solo 
programmi adatti alla sua 
età. 

• Quando possibile cercate di 
guardare la tv insieme: solo 
così potrete spiegare loro il 

significato di alcune azioni 
portandolo ad assumere un 
atteggiamento più attivo di 
fronte all'immagine e al mes
saggio veicolato attraverso lo 
schermo. 

• Assicuratevi che le condizio
ni del bambino e del locale 
durante la visione siano otti
mali: postura corretta, distan
za dallo schermo di almeno 3 
metri, posizione del televisore 
centrale rispetto a chi guarda, 
illuminazione della stanza 
(non completamente buia) e 
audio non troppo alto. 

•  Non consentitegli di guar
dare la tv al mattino prima di 
andare a scuola perché lo fa 
arrivare in classe stanco e 

poco motivato. Evitatela 
anche durante i pasti: cola
zione, pranzo e cena sono 

momenti dedicati alla condivi
sione e alle chiacchiere in fa
miglia. 

• Evitate che si addormenti 
davanti al televisore: fate pas
sare del tempo da quando 
spegne la tv fino a quando va 
a letto in modo da favorire un 
riposo tranquillo. 

• Non utilizzate la TV come 
castigo o premio: la televisio
ne non ha un valore morale e 
non deve essere vissuta dal 
bambino come unica alterna
tiua al comportamento cor
retto. 

 

Patrizia Baldrighi 

Tratto dal “Bollettino Salesiano” 2014 

PICCOLE GRANDI REGOLE 

LA TELEVISIONE CHE FA BENE 

N on bisogna arrivare a demonizzare la televisione, perché è uno strumento utile o dan-
noso a seconda di come lo si usa. Ad esempio, l'uso della televisione unisce e fa stare 

insieme: dedicare del tempo a guardarla insieme ai figli significa condividere momenti pia-
cevoli e rilassanti, parlare con loro di ciò che li diverte o che li spaventa. La tv può anche 
favorire la crescita e l'educazione, informare e persino formare attraverso programmi di 
qualità, come il telegiornale per i ragazzi, le trasmissioni che in forma documentaristica o 
animata trattano temi di storia, di geografia o di scienze naturali e i programmi di intratte-
nimento pomeridiani molto ben fatti che si propongono obiettivi cognitivi, logici e linguisti-
ci. Molto educativi sono anche i programmi o i dvd in lingua straniera. Le vostre aspettative 
non devono, però, mirare all'apprendimento della lingua, piuttosto a un approccio uditivo 
più confidenziale con un linguaggio diverso da quello madre perché i bambini, soprattutto 
se molto piccoli, assorbono in modo naturale ciò che ascoltano. 
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BATTESIMI: 
               

                                                              COAZZANO 
 

 3  settembre 2017 Asia Fatima Troise 
  

                NOVIGLIO 
 

 25  giugno  2017 Ginevra Giulia Stefanizzi 
 25  giugno  2017 Niccolò Riccardo Stefanizzi 
 2  luglio  2017 Anastasia Caputo 
 3  settembre  2017 Desirèe Minichillo 
 9  settembre  2017 Mattia Dibenedetto 
 10  settembre 2017 Manuel Coraini 
 10  settembre 2017 Tiago Deponti 
     

    S. CORINNA 
 4  giugno  2017 Sofia D'Andrea 
 2  luglio  2017 Francesco Bosco 
 2  luglio  2017 Giada Bufis 
  
 MATRIMONI: 

                     S. CORINNA 
 23  settembre  2017          Caterina Stendardi e Tiziano Bonziglia 
 23  settembre 2017          Jessica Delfino e Iuri Silvani 

TANTI AUGURI A 

 
 

                      NOVIGLIO 
 

 24  giugno  2017 Graziella Bertoni - anni 77 
 9  luglio  2017 Flavia Strada - anni 68 
 12  luglio  2017 Catulla Maria Pizzo - anni 92 
 16  luglio  2017 Anna Maria Merlo - anni 80 
  

                                         S. CORINNA 
 

 18  agosto  2017 Adele Mozzaia - anni 87 

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

CATECHESI DI AVVENTO  con Luca Moscatelli 
 

«PADRE NOSTRO» 
Itinerario biblico nella paternità di Dio 

 

Gli incontri si svolgeranno presso l’Oratorio di S. Corinna alle ore 21.00: 
 

Novembre      

lunedì 20  NOSTRO PADRE ABRAMO. Sentieri violenti e tracce divine 
lunedì 27 DA GIUSEPPE AI “FIGLI DI ISRAELE”. Alleanza ed esperienza di misericordia 
 

Dicembre   

lunedì 4 DIO PADRE E MADRE NELLO SGUARDO DEI PROFETI. Il “protovangelo” di Osea e Isaia 
lunedì 11 CUSTODIRE LA PATERNITÀ BUONA DI DIO. La fedeltà di Gesù fino alla fine  

lunedì 18 IL DIO PARACLITO E I FIGLI DI ABRAMO. Riconoscersi nell’Abbà di Gesù 
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Accogliamo volentieri da tutti i lettori: lettere, idee, suggerimenti e consigli. 
Scriveteci al nostro indirizzo e-mail:  laroggiaelariva@libero.it; oppure telefonate alla redazione:  
Alida Fliri Piccioni  tel. 029054959          Sergio Mascheroni tel. 0290091258 
Elisabetta Re tel. 0290091258 Gino Piccioni tel. 029054959 
  

Riferimenti parrocchiali: 
Don Gianni Giudici (parroco) tel. 0290091108 
Don Paolo Banfi                      tel. 029006376 

 

www.parrocchiadinoviglio.org 

 

ORARIO FESTIVO delle SS. Messe  
 

Sabato ore 18,00 a Santa Corinna 
  ore 20,30 a Tainate 
 

Domenica ore  8,00 a Noviglio 
 ore  9,30* a Coazzano 
 ore 10,00 a Mairano 

  ore 10,00 a Noviglio 
  ore 11,00 a Santa Corinna 
  ore 17,30* a Binasco 
  ore 18,00* a Rosate 
 

*SS. Messe nei paesi limitrofi al Comune di Noviglio. 

 

ORARIO Confessioni 
 

 Sabato  . dalle 16,30 alle 17,45  a Santa Corinna 
    (don Gianni) 
  . mattina e pomeriggio a Noviglio 
    (don Paolo) 
 Domenica  
  . prima o dopo la Messa delle 9,00  
    a Coazzano (don Gianni) 
 

Prima o dopo ogni Messa settimanale 

CALENDARIO COMUNITARIO 
 

Riportiamo qui di seguito il calendario dei momenti comunitari significativi che coinvolgono la 
nostra comunità. 
 

Ottobre 
 

1 domenica  FESTA DELL'ORATORIO 
4  mercoledì  INIZIO CATECHISMO RAGAZZI 
 

Novembre 
 

1  mercoledì SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI - le Messe seguono l’orario  
   domenicale 
2   giovedì Giornata dei defunti 
5   domenica  Anniversari di Matrimonio - Messa delle 11 a Santa Corinna 
12  domenica Inizio del tempo di Avvento 
20-27 lunedì  Catechesi adulti e giovani con Luca Moscatelli (a Santa Corinna) 

 

Dicembre 
 

2-3  sab.- dom.  Mercatino missionario natalizio 
4-11-18  lunedì Catechesi adulti e giovani con Luca Moscatelli (a Santa Corinna)  
8   venerdì  Solennità dell'IMMACOLATA - le Messe seguono l’orario domenicale 
25  lunedì NATALE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

AI  NOSTRI  LETTORI 


