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PASQUA 
DI  RESURREZIONE 

Q uesto mese di Marzo è 

illuminato dalla celebra-

zione della Pasqua, che costi-

tuisce il culmine dell’anno li-

turgico. Pasqua è la festa della 

vittoria del-

la vita sulla 

morte. I 

cristiani da 

d u e m i l a 

anni cele-

brano que-

sta vittoria 

nonostante 

tutto. I cri-

stiani can-

tano il Si-

gnore risor-

to perché 

sperimenta-

no la sua presenza viva, com-

pagno di viaggio sul loro cam-

mino. La Pasqua è certo un 

evento del passato ma ha una 

dinamica operante nella sto-

ria, ancora oggi non è solo un 

evento da celebrare ma da 

vivere. 

Chi partecipa alla stupenda li-

turgia della Veglia pasquale e si 

lascia afferrare dall’eloquenza 

dei segni (il fuoco, la luce, il Pre-

conio, l’acclamazione gioiosa 

dell ’alleluia) 

intuisce che 

senza Cristo 

non ha né sen-

so né meta la 

storia del mon-

do. Senza Cri-

sto non hanno 

risposta gli 

interrogativ i 

inquietanti e 

le aspirazioni 

i n s a z i a b i l i 

d e l l ’ u o m o . 

Senza Cristo 

non c’è speranza, non c’è sal-

vezza. Nella Veglia viene offer-

ta l’occasione a tutti i presenti 

per ripensare al proprio batte-

simo, per riscoprire con fre-

schezza e con gioia rinnovata 

tutta la bellezza dell’essere 

(Continua a pagina 2) 

«Non perdete 

l’occasione della  

misericordia!» 

Dal Vicario generale, Mons. 
Mario Delpini, un invito a var-
care le Porte Sante, ad acco-
starsi al sacramento della Ri-
conciliazione, a testimoniare 
la gioia del perdono anche 
per i peccati più gravi 
 
Carissimi, 
se avete letto tutti i libri del 
mondo e siete informati di 
tutte le novità, ma non cono-
scete la via della gioia, non 
avete ancora imparato nulla 
della vita. Se avete accumula-
to ricchezze incalcolabili e 
avete risorse per soddisfare 
ogni desiderio, ma non avete 
la gioia, non possedete niente 
di veramente importante. Se 
avete fatto tutte le esperienze 
e conservate ricordi e cicatrici 
di imprese straordinarie, ma 
non avete sperimentato la gio-
ia, non avete ancora provato 
niente. Se vi siete procurati 
fama  e  notorietà  in  ogni  

(Continua a pagina 2) 
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cristiani, creature nuove in Cri-

sto, per riprendere il cammino 

con un più vivo senso di re-

sponsabilità. 

Proprio nel battesimo infatti 

siamo stati inseriti nella Pa-

squa di Cristo e abbiamo rice-

vuto in dono la vita nuova ac-

quistata dal Signore Gesù con 

la sua morte e risurrezione. 

Ecco l’insegnamento per noi: 

l’amore è la ragione fonda-

mentale e suprema della vita. E 

la fede nel Risorto ci offre la 

reale possibilità di una vita pie-

na di amore, attraversata da 

un’energia creatrice che ci rin-

nova. Emblematico il fatto che 

il primo dono del Cristo risorto 

ai suoi sia la pace, riflesso del 

perdono dei peccati. Fare me-

moria della risurrezione di Cri-

sto è evocare la croce, qualsia-

si croce, come possibile luogo 

di vita, e il perdono dei peccati 

come recupero radicale del 

passato, reso possibile 

dall’amore. 

La luce del mistero pasquale ci 

illumina circa la vita dopo la 

morte, ci orienta giorno dopo 

giorno per farci vivere in modo 

positivo ogni vicenda, anche la 

più negativa. Tutto diventa 

nostro: la nostra  Pasqua, qui, 

ora, è partecipazione alla sua 

Pasqua. Come Gesù si è abban-

donato completamente al Pa-

dre offrendosi alla morte per 

giungere alla glorificazione, 

così noi ripercorriamo la stessa 

via: partecipiamo alla sua pas-

sione per risorgere a vita nuo-

va. 
 

Buona Pasqua 
 

don Gianni e don Paolo 

 

(Continua da pagina 1) 

 

La Pasqua di Cristo...  

angolo del mondo e siete rite-
nuti importanti, ma non avete 
niente di vero da dire a propo-
sito della gioia, la vostra fama 
è un fumo che non vale niente. 
Se conoscete il mondo intero e 
avete relazioni di cui siete fie-
ri, ma non sapete offrire gioia 
a quelli che incontrate, non si 
può dire che valga la pena di 
incontrarvi. Per questo si cele-
bra il Giubileo, per rendere 
accessibile a tutti la gioia, per 
condividere il giubilo, la festa 
di Dio! 
Non perdete l’occasione! 
L’occasione è rappresentata 
dalle porte aperte delle chiese, 
porte della misericordia, per 
offrire a tutti la grazia del per-
dono di Dio. Il perdono di Dio 
infatti è la festa di un abbrac-
cio che accoglie chi torna al 
Padre pentito. E fa festa! Chi è 
perduto è stato salvato, chi è 
perduto è stato accolto, chi è 
perduto è stato restituito alla 
sua dignità di figlio amato. 
Questo infatti è il segreto della 
gioia: la certezza di essere a-

mato, sempre, senza condizio-
ni. Amato e atteso. Amato e 
stimato. Non perdete l’occa- 
sione! Le chiese penitenziali 
(più di cinquanta in diocesi), 
le porte della misericordia 
(nove in diocesi) assicurano il 
servizio per il sacramento del-
la riconciliazione, per il perdo-
no dei peccati, per essere se-
gno dell’abbraccio del Padre 
che accoglie i figli che torna-
no. Raccomando che queste 
chiese siano effettivamente 
disponibili e che i confessori si 
prestino con generosità. In 
particolare i venerdì di Quare-
sima sono i giorni particolar-
mente adatti per celebrare il 
mistero della misericordia di 
Dio. Non perdete l’occasione! 
Non perdete l’occasione! 
Lo dico anche ai preti, dioce-
sani e religiosi. La misericor-
dia è anche per voi. Non pos-
siamo essere buoni confessori 
se non siamo umili penitenti. 
Invito pertanto tutti i ministri 
ordinati a incamminarsi verso 
la Pasqua di questo anno giu-
bilare della misericordia con 
un desiderio sincero di verità 
sulla propria vita. Il sacramen-

to della confessione è una vera 
esperienza di libertà e di rin-
novamento per chi lo vive con 
una pratica effettiva, umile e 
fiduciosa. Anche la nostra 
quotidiana conversione rende 
più bella la Chiesa che amia-
mo. Dobbiamo sottrarre questo 
sacramento da una specie di 
riduzione intimistica e indivi-
dualistica. Anche nel modo di 
celebrare questo mistero di 
grazia che è la confessione 
dovremmo esprimere in modo 
più evidente la sua dimensione 
ecclesiale. 
Non perdete l’occasione! 
Lo dico in particolare a coloro 
che stentano ad apprezzare 
l’offerta di grazia dell’anno 
giubilare. Mi sembra che molti 
giovani vivano come una spe-
cie di imbarazzo nei confronti 
di questa offerta di grazia. 
Molti si lasciano intristire da 
un senso di colpa che li morti-
fica, li induce a perdere la sti-
ma di sé, a vivere di distrazio-
ne e trasgressione per non do-
ver confrontarsi con una vita 
di cui provano vergogna. Invi-
to gli educatori e tutti gli adul-
ti a dare testimonianza sulla 

(Continua da pagina 1) 
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 gioia che si sperimenta nel- 
l’essere perdonati, nell’umiltà 
di riconoscersi peccatori rag-
giunti dalla parola del perdo-
no. Non perdete l’occasione, 
abbiate il coraggio di essere 
felici, come chiede papa Fran-
cesco. 
Non perdete l’occasione! 
Lo dico a coloro che si sento-
no schiacciati da peccati trop-
po gravi, tanto da disperare 
del perdono; lo dico a coloro 
che si vergognano troppo, tan-
to da non sopportare di ricono-
scere il peccato; lo dico a co-
loro che hanno troppi dubbi 
sulla Chiesa e ritengono trop-
po umiliante presentarsi a un 
uomo per chiedere il perdono 
di Dio. Invito tutti a entrare 
nella grazia del sacramento, 
nell’offerta di grazia di Dio 
che si serve di poveri strumen-
ti umani, ma opera con la sua 
potenza divina. Il Papa ha con-
cesso a tutti i confessori 
l’autorizzazione ad assolvere 

anche dal peccato di aborto e 
dalla sanzione connessa per 
dare un segno che non c’è pec-
cato tanto grave che non possa 
essere perdonato se c’è vero 
pentimento. Perciò non perde-
te l’occasione di sperimentare 
la gioia indicibile di essere 
amati fino a essere perdonati. 
Non perdete l’occasione! 
La grazia di questo Giubileo 
della Misericordia trasfigura i 
gesti minimi, il bene ordina-
rio, il servizio quotidiano in 
“opere di misericordia”. Persi-
no il bicchiere d’acqua e il 
pezzo di pane è un gesto suffi-
ciente per ottenere l’indulgen-
za. Persino la pazienza nel 
sopportare la malattia, persino 
l’umiliazione di essere in car-
cere è una porta che si apre 
sulla misericordia. Pertanto 
invito tutti a intraprendere 
questa via verso la gioia. La 
gioia infatti è l’esperienza 
commovente di essere capaci 
di amare! 

Questo auguro di cuore a tutti 
nell’anno giubilare: che tutti 
possano fare esperienza della 
gioia. Il segreto della gioia è 
tutto qui: l’esperienza di esse-
re amati fino al perdono, 
l’esperienza di amare fino a 
compiere le opere di Dio. 
Non perdete l’occasione! 
 

Mons. Mario Delpini 

L a prima domenica del mese... 
ormai dal Natale 2014, 

nelle nostre chiese parrocchiali 
(Coazzano, Noviglio, Santa 
Corinna), raccogliamo quello 
che tante famiglie, facendo la 
spesa, hanno comperato per chi 
la spesa non la fa… perché non 
può farla. 
Quanto mensilmente raccolto 
viene suddiviso per generi e 
confezionato in 20-25 “borse 
della spesa” commisurate alla 
composizione della famiglia e 
alla situazione di bisogno. 
Il Gruppo Caritas tiene i con-
tatti con i Servizi sociali del 

nostro Comune: la collabora-
zione si sta dimostrando molto 
utile. Così infatti vengono indi-
viduate gravi situazioni di disa-
gio: non si riesce a dare l’aiuto 
che sarebbe necessario, ma, 
con l’intervento della…”Banca 
della Provvidenza”, si cerca di 
dare qualche contributo per il 
pagamento di una bolletta o si 
assegna qualche ora di lavoro 
socialmente utile, remunerato 
con i voucher. 
Tutto questo, più o meno, è già 
risaputo da coloro che frequen-
tano la Messa domenicale, ma 
scrivendone su «La Roggia e la 

Riva» vorremmo farlo cono-
scere a quanti desiderano con-
dividere il loro benessere con i 
meno fortunati ma non sanno 
come fare, temendo di venire 
imbrogliati. 
Abbiamo tenuto nota di quanto 
è stato finora offerto gratuita-
mente e poi distribuito mese 
per mese. Ci siamo meraviglia-
ti di tanta generosità e tanta 
costanza. 
Elenchiamo alcuni generi di 
base: 31 quintali di pasta; più 
di 15 quintali di riso; 1584 litri 

(Continua a pagina 7) 

Una importante iniziativa della nostra comunità 

RACCOLTA ALIMENTARE... E NON SOLO 
 



4 

 

 

7° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON ENRICO 
 

Il 18 febbraio 2016 alle ore 21.00 nella chiesa dello Spirito Santo 
abbiamo ricordato il nostro don Enrico con una Messa solenne pre-
sieduta dall’Arcivescovo Mons. Vincenzo Di Mauro e concele-
brata dai preti ordinati con don Enrico e dai preti del Decanato. 

Uno  studio sugli adolescenti 
 

Gli amici contano 
sempre meno dei 
genitori 
 

 

R icerche recenti sullo svi-

luppo della personalità 

degli adolescenti hanno attira-

to l'attenzione anche dei mass 

media sull'importanza dei le-

gami di gruppo con i coetanei. 

Più della mamma, del papà, 

della televisione conterebbero 

i coetanei e gli amici. L'influen-

za maggiore l'avrebbe il grup-

po: la famiglia disporrebbe di 

una capacità di influenzare le 

scelte e il destino del figlio 

minore di quelle che esercita-

no i ragazzi della sua età. L'ipo-

tesi che durante l'adolescenza 

gli amici contino di più dei ge-

nitori è apparentemente con-

validata dai mille 

comportamenti 

che i ragazzi a-

dottano: abbi-

gliamenti strava-

ganti, lessico 

generazionale, 

stili di vita tra-

sgressivi, sessua-

lità precoce e 

disinvolta. Il con-

sumo di alcool e stupefacenti 

e i mille rischi dell'adolescenza 

avvengono sotto l'egida del 

gruppo. Tutto ciò però non 

disdice l'importanza della fun-

zione formativa dei genitori e 

non diminuisce le loro respon-

sabilità. L'adolescente è sicu-

ramente molto influenzato 

dagli amici ma la maggior par-

te dei suoi comportamenti 

hanno come destinatari impli-

citi i suoi genitori. L'adolescen-

te simula un'autonomia dalla 

famiglia che in realtà deve an-

cora conquistare. La 

relazione con gli ami-

ci è uno strumento 

per emanciparsi dalla 

lunga dipendenza 

infantile dai genitori. 

A volte può sembrare 

che il potere degli 

amici sulla mente 
dell'adolescente sia 

maggiore di quello del padre o 

della madre, ma l'adolescente 

sa che prima di uscire di casa e 

quando vi ritorna l'espressione 

del volto dei genitori continua 

ad avere sul suo umore un 

potere enorme. Spesso l'ansia 

della madre e i divieti del pa-

dre rimangono a lungo i registi 

della vita mentale dei figli. Il 

gruppo serve allora per eman-

ciparsi ma la sudditanza nei 

suoi confronti è in realtà il sin-

tomo della paura di non riusci-

re a superare la dipendenza 

emotiva dai genitori. 

 
Gustavo P. Charmet 

psicologia dell’età evolutiva 
Università di Milano 

 
Tratto dal “Corriere Salute” ottobre 1999 
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Quando il  made 

in Italy  

è  sfruttamento 

 

D ietro primizie italiane - 

come il pomodoro cilie-

gino, la pesca gialla di Saluz-

zo, l'anguria di Nardò - si na-

sconde la piaga del lavoro 

nero, a volte del caporalato, 

che tiene sotto scacco mi-

gliaia di migranti. Il volto po-

co nobile di prodotti di cui il 

nostro paese si fa vanto è 

messo in luce da un'indagine 

condotta da Caritas Italiana 

in dieci Diocesi: Acerenza, 

Caserta, Foggia, Melfi-Rapolla

-Venosa, Nardò-Gallipoli, Op-

pido Mamertina-Palmi, Ragu-

sa, Saluzzo, Teggiano-

Policastro, Trani-Barletta. Gli 

operatori del progetto 

«Presidio» di Caritas Italiana 

hanno potuto documentare 

negli ultimi sei mesi del 2014 

le condizioni di sfruttamento 

di oltre mille braccianti, per 

lo più provenienti dall'Africa 

subsahariana: assunti senza 

contratto, con una paga ora-

ria che non supera i 2 euro 

per giornate di oltre 10 ore, 

vivono, due su tre, in casolari 

fatiscenti o addirittura all'a-

perto privi di ogni riparo. «I 

pomodori piccoli e succosi 

della nostra terra che a Mila-

no i consumatori comprano a 

3, 4 euro al chilo vengono 

pagati dai grossisti a 20, 30 

centesimi. Grazie alla coltiva-

zione in serra, la produzione 

è garantita per tutto l'anno. 

Ma la quanti-

tà non basta 

più. A quel 

prezzo i pic-

coli agricolto-

ri del Ragusa-

no, per stare 

sul mercato, 

si rivalgono 

s u l l ' a n e l l o 

più debole 

della catena, 

il lavoratore, 

approfittan-

do per di più 

della concor-

renza che i 

migranti ru-

meni fanno ai 

magrebini di 

più antica 

immigrazio-

ne», racconta l'operatore Vin-

cenzo La Monica. 

Al capo opposto del Bel Pae-

se, nelle campagne attorno a 

Saluzzo, la situazione non è 

molto diversa. Qui la raccolta 

è stagionale: si è iniziata a 

giugno con i mirtilli e i lam-

poni e si finisce a novembre 

con i kiwi. Questa primavera 

la tendopoli, vicino alla citta-

dina, prevista per 200 perso-

ne, già ne ospitava 400. 

«Produciamo frutta di quali-

tà, ma i giovani stranieri che 

la raccolgono sono pagati una 

miseria, i datori di lavoro elu-

dono i versamenti pensioni-

stici, e solo con grande fatica 

siamo riusciti a ottenere che 

il Comune si occupasse del-

l'accoglienza attrezzando uno 

spazio che per altro è già di-

venuto insufficiente», dice 

Carlo Rubiolo della Caritas 

locale, responsabile del pro-

getto. Ma questo è nulla ri-

spetto a quello che succede 

nella vicina Alba. Un'in-

chiesta promossa da Slow 

Food ha svelato, grazie alla 

collaborazione di alcuni pro-

duttori onesti, che nelle vigne 

dove si produce il Barolo e il 

Dolcetto - vini pregiati - ci 

sono imprenditori che si affi-

dano a cooperative di mi-

granti macedoni e bulgari per 

reclutare la manodopera pro-

veniente dall'Est. La paga  

oraria è di 8 euro, quattro li 

trattiene la cooperativa, gli 

altri quattro vanno al lavora-

tore. Anche questo è Made in 

Italy. 

 

Francesco Chiavarini 

 
Tratto da “Supplemento di Avvenire 

NOI EXPO” settembre 2015 
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1 Inventatevi un progetto 
Ricordatevi che non si può vivere senza un 
progetto, e che l'età della pensione può rap-
presentare il momento in cui si cerca final-
mente di realizzare qualche sogno esisten-
ziale rimasto nel cassetto 

2 Programmate la giornata 
Con il lavoro si perdono anche identità, re-
lazioni, ritmi quotidiani, entrate economi-
che. Provate a sviluppare in anticipo fonti 
alternative di queste importanti variabili di 
equilibrio interiore 

3 Investite sulla famiglia 
La famiglia costituisce un buon rifugio, so-
prattutto per le donne, ma ormai anche per 
gli uomini, sempre meno estranei al mondo 
degli affetti. Tuttavia sulla vita familiare 
non si può investire solo all'ultimo momen-
to. Ricordatevi che anche della famiglia 
bisogna essere "soci" da tempo per poterne 
godere appieno i benefici 

4 Impegnatevi per gli altri 
L'identità di pensionato, pur non sempre 
gradita, può risultare utile per ritrovare un 
ruolo. Se ne avete l'occasione cercate di 
sentirvi parte attiva nell'organizzare il rilan-
cio e l'impiego sociale di chi, come voi, non 
lavora più 

5   Preparatevi economicamente 
Gli anziani sono tra le categorie più a ri-
schio di povertà, un importante fattore di 
malessere psicofisico. Ricordatevene du-
rante tutta la vita lavorativa, pensando a 
mettere via qualcosa per quando non sarete 
più economicamente attivi 
 

6 Conservatevi un ruolo 
Se siete imprenditori che hanno dedicato 
una vita alla loro impresa, preparatevi a un 
distacco emotivo non facile. Se non avete 
eredi che possano continuare la vostra azio-
ne e siete costretti a vendere, cercate di rita-
gliarvi un ruolo di consulente, spesso gradi-
to anche all'acquirente 

7 Fatevi fare compagnia da un buon libro 
Diversi studi hanno dimostrato chiaramente 
che al pensionamento ci si adatta meglio se 
si ha un buon livello di istruzione. Imparate 
dunque al più presto a godere della compa-
gnia di un buon libro 

8 Coltivate hobby e amicizie 
L'isolamento è uno dei problemi più fre-
quentemente lamentati dagli anziani usciti 
dal mondo del lavoro. Coltivate le amicizie 
e gli hobby, ma prendete confidenza anche 
con i moderni sistemi di comunicazione, 
come Internet e posta elettronica 

9 Ridistribuite i ruoli in casa  
Il pensionamento ha una diretta influenza 
sul rapporto di coppia. Preparatevi a una 
ristrutturazione di questo rapporto, soprat-
tutto se il vostro partner è ancora al lavoro. 
Potrebbe essere necessario rivedere in parte 
anche i ruoli svolti in casa 

10 Mantenetevi in buona salute 
Una buona salute psicofisica consente di 
adattarsi meglio al pensionamento. Cercate 
di tenere uno stile di vita salutare, fate moto 
e alimentatevi correttamente, così da poter 
contare, quando sarete a casa dal lavoro, su 
buoni livelli di autonomia e di funzionalità 
psicofisica. 

| Dieci regole da non dimenticare | 

Organizzatevi un buon futuro 
L’uscita dal mondo del lavoro non può essere adeguatamente programmata  

solo al momento del pensionamento. Iniziate la preparazione psicologica molto 
prima, adattandovi all'idea, e soprattutto cercando di sviluppare interessi e  

attività alternative al lavoro. Ed ecco i dieci consigli degli specialisti per affron-
tare al meglio questo delicato momento di passaggio. 

 
 

«Ci sono luoghi come la famiglia dove si impara a perdonarsi 
a vicenda » 
 

               Papa Francesco      

    PPPPERERERER    PENSAREPENSAREPENSAREPENSARE     

 

Danilo Di Diodoro 
Tratto dal “Corriere Salute” ottobre 1999 
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di latte; 525 pacchetti di caffè; 
528 kg di zucchero; 3168 sca-
tolette di  carne e tonno 
sott’olio; 520 litri d’olio; 4200 
bottiglie o scatole di pomodoro 
per sugo; 1040 sughi pronti; 
4100 confezioni o scatole di 
legumi secchi; più di 1500 
confezioni di biscotti o simili; 
720 omogeneizzati per bambi-
ni; 48 confezioni di pannolini 
per bambini. La pasta ed il riso 
sono sempre stati più del ne-
cessario. 
Così si può anche dedurre qua-

li sono i generi molto utili.  
Altri generi sono in quantità 
meno rilevanti, ma sempre gra-
diti. Non stanchiamoci di con-
tribuire a questo aiuto fraterno: 
ognuno come può, nell’ano-    
nimato, conosciuto dal 
«Misericordioso» che, dice 
Manzoni, «perdona tanti pec-
cati per un’opera di misericor-
dia!». 
Papa Francesco aggiunge che 
l’indulgenza dell’Anno giubi-
lare della Misericordia la rice-
vono certamente quanti com-
piono in prima persona una 
delle opere di misericordia! 
Per agevolare la raccolta, gli 

alimentari possono essere con-
segnati, oltre alla prima do-
menica del mese durante la 
Messa, anche al sabato pome-
riggio dalle 17 alle 19 presso 
la casa parrocchiale di Novi-
glio. 
Ci sembra che una buona azio-
ne come questa sia una scelta 
intelligente, perché contribui-
sce a creare una comunità e un 
mondo migliori, che è ciò che 
ognuno, credente o no, deside-
ra per i propri figli. 
 

  Javier Miera e  
i volontari del Gruppo Caritas 

(Continua da pagina 3) 

 

Raccolta alimentare... e non solo 

 
 

COAZZANO 
 

 25  gennaio  2014 Giulia Sabattoli - anni 86 
 

  NOVIGLIO 
 

 24  gennaio  2014 Ives Marinoni - anni 82 
 8  febbraio  2014 Rosa Lucia Lafergola - anni 87 
 10  febbraio  2014 Teresa Valmori - anni 74 
 28  febbraio  2014 Angelo Noè - anni 90 
 3  marzo  2014 Gaetano Capraro - anni 66 
 10  marzo  2014 Angelo Bosco - anni 85 
 10  marzo  2014 Maria Tosatto - anni 57 

 
SANTA CORINNA 

 

 6  marzo  2014 Maria Giuseppa Carucci - anni 92 
 30  marzo  2014 Pia Orbecchi - anni 61 

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

 
 

  NOVIGLIO 
 

 3  gennaio  2016 Gabriella Delle Donne - anni 73 
 25  gennaio  2016 Enrica Rovati - anni 61 
 28 gennaio  2016 Adriano Soffiatti - anni 72 
 2  febbraio  2016 Franca Morandi - anni 88 
 22 febbraio  2016 Giacomo (Mino) Gerli - anni 81 

 
SANTA CORINNA 

 

 21 dicembre  2015 Maria Cesarina Bolzoni - anni 92 
 1  febbraio  2016 Arcangelo Barbaro - anni 56 
 6  febbraio  2016 Dino Codegoni - anni 78 
 22 febbraio  2016 Renato Bellomi - anni 63 

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

BATTESIMI: 
 

                    NOVIGLIO 
 

 6  dicembre  2015 Matilde Sepielli 
 6  marzo  2016 Carlo Auriola 

 
 SANTA CORINNA 

 

 7  febbraio  2016 Flavio Guerci 

TANTI AUGURI A 
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BUONA  PASQUA  AI  NOSTRI  LETTORI                  

CALENDARIO COMUNITARIO 

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

   

Marzo 
 

 SETTIMANA SANTA   
 20 Domenica “Domenica delle Palme” 
 24  Giovedì   Messa nella Cena del Signore: ore 21 a Noviglio e S. Corinna 
 25  Venerdì'  Passione del Signore: ore 15 a Coazzano; ore 21 a Noviglio e S. Corinna 
 26 Sabato  Veglia Pasquale: ore 21 a S. Corinna e Tainate 
   27 Domenica PASQUA DI RESURREZIONE 

 

Aprile 
 

 30 Sabato  CELEBRAZIONE della SANTA CRESIMA a S. Corinna.La celebrazione avverrà alle 
      ore 17.00 presso la chiesa di Santa Corinna e sarà presieduta dal  Vicario Episcopale  
      Monsignor Michele Elli (NON CI SARÀ LA MESSA DELLE ORE 18)  
 

Maggio 
 

 1 Domenica CELEBRAZIONE della S. MESSA di 1^ COMUNIONE a S. CORINNA (ore 11)  
 

    FESTA della COMUNITÀ «IL MOLINO DELLA SEGRONA»: ore 15.30 celebrazio-
    ne dell’Eucarestia all’aperto. Seguono mostre, banchi vendita ed estrazione a premi 
 15 Domenica PENTECOSTE: FESTA dello SPIRITO SANTO, PATRONO di S. CORINNA 
      Pranzo comunitario 
 29 Domenica Processione Eucaristica per le vie di Mairano (ore 21) 
  

Giugno 
 
 

 26 Domenica  FESTA DEI SS. PIETRO E PAOLO - Patroni di Tainate 

Scrivete al nostro indirizzo e-mail:  laroggiaelariva@libero.it; oppure telefonate alla redazione:  
Alida Fliri Piccioni  tel. 029054959          Gino Piccioni tel. 029054959 
Sergio Mascheroni tel. 0290091258 Elisabetta Re tel. 0290091258 
   

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  9,00* 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 17,30  a Santa Corinna 
  (don Gianni) 
  . mattina e pomeriggio a Noviglio 
  (don Paolo) 
Domenica  
  . dopo la Messa delle 9,00 a Coazzano 
  (don Gianni) 
 

Prima o dopo ogni Messa settimanale 

 


