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La  RoGGia 
 e  La RiVa  

 Periodico della 
 Unità Pastorale  
 Noviglio - 
 Coazzano 

   

BUON NATALE ! 
COME MARIA E  
GIUSEPPE PORTIAMO 
ANCHE NOI GESU! 
 

A 
bbiamo da qualche setti-
mana cominciato il Cam-

mino dell'Avvento ambrosiano: 
quell'itinerario anzitutto spiri-
tuale ed interiore che ci spinge 
a preparare il cuore, la mente, 
la nostra umanità in ogni sua 
dimensione all'incontro, che 
poi si deve fare quotidiano, con 
un Dio che 
ogni anno la 
Chiesa, con il 
suo tempo 
liturgico, ci 
invita a ricor-
dare che si è 
fatto carne e 
ha posto e 
pone il suo 
vivere e il suo 
operare in 
mezzo a noi. 
Ma quanto 
quest 'anno, 
che è cominciato e si sta svol-
gendo, ci attraversa come co-
munità e come singoli nella sua 
dimensione del camminare, 
sentendoci tutti insieme pelle-
grini itineranti? Io don Alessio, 
il nuovo Parroco di Noviglio e 

Coazzano, ho soltanto da po-
chi mesi cominciato in mezzo 
a voi il mio ministero e davve-
ro desidero con intensità 
camminare insieme nel ri-
spetto e nell'entusiasmo reci-
proco. Invito tutti a lasciarsi 
coinvolgere, ciascuno con le 
proprie qualità e i propri limi-
ti, consapevoli che solo insie-
me possiamo creare opportu-
nità e occasioni di fraternità, 
di condivisione, di arricchi-

mento reci-
proco e di 
esperienze, 
così da  cre-
scere come 
uomini e 
donne che 
sanno che il 
vangelo, e 
solo il van-
gelo, ci apre 
agli orizzonti 
del mondo e 
alla costru-

zione della Civiltà dell'Amore 
che all'uomo e al mondo può 
dare un volto nuovo (amava 
tanto l'appena proclamato 
Santo Papa Paolo VI questa 

                               (Continua a pagina 2) 

C 
aro don Alessio,  
la nostra Unità Pastora-
le è lieta di condividere 

con te questo giorno di gran-
de gioia. 
Da oggi sarai Parroco e que-
sta nuova esperienza la vivrai 
come pastore di un gregge un 
po' speciale: il gregge della 
Parrocchia di Coazzano, della 
Parrocchia di Noviglio e della 
Parrocchia di Santa Corinna.  
Sono già trascorse alcune 
settimane, dall’inizio della tua 
missione tra  noi ed abbiamo 
cominciato a conoscerci. 
Già apprezziamo il tuo impe-
gno verso le nostre realtà par-
rocchiali, l’entusiasmo con cui 
ti sei proposto e gli ammirevo-
li progetti che nutri, specie nei 
riguardi dell’Oratorio. 
Tutti noi auspichiamo una feli-
ce realizzazione di questo 
progetto. 
Ci proponiamo di non lasciarti 
solo e di collaborare con te, 
perché siamo convinti della 
fondamentale validità di tale 
strumento di aggregazione e 
catechesi per i nostri ragazzi 
ed anche  per chi ragazzo lo 
è stato qualche tempo fa!!!  
Ti assicuriamo le nostre pre-
ghiere, perché lo Spirito San-

 

(Continua a pagina 3) 

 

Lettera a             
don Alessio 
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espressione per indicare quel di 
più che abita la vita di ogni cri-
stiano che si apre all'annuncio 
del vangelo di Gesù e lo fa di-
ventare proprio personale stile 
di vita). E poi il nostro Arcive-
scovo Mario quest'anno, nelle 
indicazioni annuali alla diocesi 
di Milano, ha proposto proprio 
l'immagine del cammino e del 
sentirsi pellegrini su questa 
terra come cifra identificativa 
di ogni comunità cristiana del 
territorio e di ogni discepolo di 
Gesù che vi abita. Ha scritto 
infatti nella sua Lettera Pasto-
rale 2018-2019 (Cresce lungo il 

cammino il suo vigore. Il Popolo 

di Dio in cammino verso la città 

santa, la nuova Gerusalemme, 

Centro Ambrosiano, 2018): 
“L'immagine del cammino com-
porta delle fatiche, del tempo 

da trascorrere nel deserto, del-
le insidie e degli ostacoli da 
superare. Eppure il cammino, 
secondo l'esperienza dei pelle-
grini, non consuma le forze, 
non spegne il desiderio, non 
induce allo sconforto, non fa 
spazio alla tentazione di torna-
re indietro o di abbandonare la 
carovana, finché resta viva la 
promessa di Dio e l'attrattiva 
della città santa. Ciascuno dei 
credenti trovi modo di dedicar-
si agli esercizi spirituali del pel-
legrinaggio: l'ascolto della Pa-
rola di Dio, la partecipazione 
alla celebrazione eucaristica, la 
preghiera personale e comuni-
taria”. È l'alimento di sempre, 
ciò che ci rende vivi e ci dà vita 
come discepoli del Signore, e 
noi ci sentiamo in questo anno 
avviato da poco come Maria e 
Giuseppe che portano il Signo-
re Gesù in giro per le vie della 

Palestina, dell'Egitto e del mon-
do intero: anche noi vogliamo 
come loro portare Gesù nelle 
nostre vite di ogni giorno per 
sperimentare quanto è dolce, 
quanto è bello, quanto è arric-
chente e fortificante anche nel-
le prove della vita avere il Si-
gnore come compagno di cam-
mino, come colui che non to-
glie nulla e dona tutto! Lo Spiri-
to Santo soffi forte su noi e sul-
le nostre comunità parrocchiali 
in questo nuovo anno insieme, 
all'inizio di questo cammino 
che vogliamo duri diversi anni e 
ci conduca a costruire relazioni 
più vere, più fraterne, più au-
tentiche che spingano le nostre 
famiglie a riscoprire tutto ciò 
che di grande la fede porta con 
se per la vita e la vita di tutti. 
 

  Il Parroco don Alessio  

(Continua da pagina 1) 

Come Maria e Giuseppe... 

NUOVA INIZIAZIONE  
CRISTIANA  

(CATECHISMO) 
E TEMPO DI AVVENTO 

2018 

I 
n questo nuovo anno pastorale il tempo di Avvento comincia caratterizzandosi per l’avvio a re-
gime, quasi in contemporanea, del Nuovo Percorso dell’Iniziazione alla Vita Cristiana. Il 

catechismo classico dei nostri bambini e bambine assume una nuova 
configurazione e si evolve al passo con i tempi interessando l’intera fa-
miglia, così che educarsi alla fede sia ciò che richiede e implica il coin-

volgimento di tutti gli attori in gioco in 
una vera visione di comunità. Già! Perché 
questa è la Parrocchia: una comunità che 
educa ed inizia alla fede (da qui appunto 
“Percorso di Iniziazione alla Vita Cri-
stiana”) i nostri bambini e bambine… e 
di questa comunità fanno parte anche i 
genitori, oltre che i catechisti, i sacerdoti 
e i parrocchiani tutti! 
Fondamento di questo percorso, che in realtà già ha preso le mosse 
qualche anno fa e interessa molti altri gruppi (terze e quarte elemen-
tari in particolare, ma non solo), è dunque anzitutto il coinvolgimen-
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to ti doni coraggio e saggez-
za nell'affrontare le eventuali 
difficoltà che si presenteran-
no; così da non scoraggiarti. 
Abbiamo già avuto modo di 
conoscere il tuo stile di pre-
dicare; vivace, coinvolgente 
e attento a rendere più com-
prensibile la Parola di Dio. In 
questo modo i nostri cuori 
saranno arricchiti e incorag-
giati a testimoniare nel quoti-
diano la Fede. 
Nell'esprimere la nostra gio-
ia e nel ringraziare il Padre 
che ti ha inviato tra noi, ti e 
ci auguriamo un buon cam-
mino insieme! Buon aposto-
lato don Alessio! 

 

Unità Pastorale Coazzano,         

Noviglio, Santa Corinna  

Santa Corinna, 11 novembre 
2018 

Lettera a  
don Gianni 
 

C 
aro Don Gianni, 
i nostri cammini si stan-

no dividendo, ma la nostra 
amicizia ci terrà sempre uniti 
nel ricordo reciproco. 
Desideriamo ringraziarti per 
questi nove anni dedicati 
alla nostra assistenza spiri-
tuale e ti chiediamo scusa 
se non sempre siamo stati 
solleciti nell’assecondare le 
tue proposte. 
Tu hai saputo condurre le 
nostre parrocchie e tutta 
l’unità pastorale con capaci-
tà, passione e quella effica-
ce inventiva che la comples-
sità dell’attuale vita religiosa 
richiede. 
Nel nostro animo serberemo 
il ricordo delle tue illuminate 
omelie che ci hanno fatto 

capire la parola evangelica 
in modo profondo e proficuo. 
Soprattutto ci hai insegnato 
a vivere una vita cristiana 
non scontata ma con quei 
sani dubbi che stimolano 
a crescere e ad aprirci 
verso tutti, spronandoci ad 
una fede più matura. Ti 
auguriamo ogni bene per 
l’importante missione che 
ti attende nella complessa 
parrocchia di Castellanza 
e per tutti gli impegni futuri 
che il tuo ministero sacer-
dotale ti riserverà. 
Noi che conosciamo ed 
apprezziamo il tuo valore, 
nei giorni futuri potremo 
sempre ricordarti e inorgo-
glirci di averti avuto come 
nostro parroco. 
Buon viaggio, Don Gianni! 
 

Francesco Carissimi 

(Continua da pagina 1) 

Lettera a don Alessio 

to attivo dei genitori e della comunità parrocchiale 
intera: i genitori regolarmente, una volta ogni mese e 
mezzo/due, svolgeranno infatti degli incontri insieme 
ai loro figli per “fare la catechesi” anch’essi ai loro 
bambini e bambine; la comunità tutta inoltre sarà 
chiamata nel corso dei 
prossimi anni a divenire 
soggetto implicato in 
taluni momenti celebra-

tivi e formativi. “Consapevoli dunque della distanza rispetto ai gesti 
e alle parole cristiane che caratterizza oggi molti ragazzi e famiglie 
attribuiamo una particolare attenzione al primo annuncio, le cui 
dinamiche innervano l’intero percorso” (Diocesi di Milano, Con  
Te! Guida 1, pag. 8): lo scopo dunque, come ci indica il progetto del-
la diocesi di Milano, è far sì che l’intera famiglia insieme e la comu-
nità parrocchiale stessa possano avere l’occasione di riscoprire e cu-
stodire il valore e la bellezza della fede, per viverla attivamente e consapevolmente nella vita quoti-
diana e nel coinvolgimento partecipativo alla vita della comunità dei cristiani che abitano il proprio 
territorio. Siamo stanchi di tirare su bambini e bambine che fanno del catechismo un momento ob-
bligato da tradizione o consuetudine ormai vuota di senso e di significato; vorremmo educare inve-
ce famiglie che insieme ai loro figli e figlie riscoprano quanto è luminoso abitare la propria vita 
nella gioia e nel dolore accompagnati dall’amicizia, dal consiglio e dall'amorevole presenza di  
Dio… appunto perchè… Egli non ci toglie nulla ma dona tutto! 
Ringraziamo tutte quelle famiglie che lasciandosi coinvolgere in questo cammino rinnovato rida-
ranno vitalità alle nostre comunità parrocchiali! 

Il Parroco don Alessio 
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FESTA  
DELL'ORATORIO 

2018 
"Via Così!"  

 

P 
rima domenica d’ottobre, 
potrebbe essere una do-

menica come tante altre ma è 
in realtà speciale. Lo si capi-
sce già in lontananza osser-
vando i nastri colorati che at-
traversano il piazzale della 
chiesa come in un abbraccio. 
È la domenica in cui si festeg-
gia l’inizio dell’anno catechi-
stico dei nostri ragazzi, ma 
anche l’anno che segna 
l’inizio del ministero del nuo-
vo parroco: don Alessio. La 
chiesa è gremita come non 
mai. Si respira un’atmosfera di 

attesa e di curiosità. Bastano 
pochi minuti dell’omelia per 
incrociare sguardi luminosi, 
quasi increduli nel sentire pa-
role semplici, piene di entusia-
smo e propositività. Don Ales-
sio ci richiama ad un ascolto 

attivo, passa tra le panche del-
la chiesa, chiede i nomi dei 
bambini seduti in prima fila, 
rivolge domande dirette ai fe-
deli presenti affinché la cele-
brazione sia un momento di 
reale partecipazione, in cui 
anche i passi delle letture più 
complessi risultino essere vici-
ni  alla quotidianità di ciascu-
no di noi. Gli applausi nasco-
no spontanei, scroscianti, più 
volte… Saluta tutti i fedeli 
presenti, uno per  uno, una 
stretta di mano, un sorriso ac-
cogliente, un augurio che scal-
da il cuore… E poi via, i bam-
bini a giocare nel giardino 
dell’oratorio. Il campo da cal-

cio è pronto 
per accoglie-
re le partite 
dei nostri 
r a g a z z i …
sì… ci sono 
le reti nuove, 
anche la se-
gnaletica è 
stata rinno-
vata … Men-
tre i bambini 
ed i ragazzi 
giocano, i 
genitori si 

danno da fare per preparare i 
tavoli per il pranzo comunita-
rio... ci si scambia commenti 
speranzosi, ottimistici per il 
nostro piccolo grande orato-
rio… Forse davvero questo è il 
momento per convogliare le 

energie, le idee, le professio-
nalità di ciascuno di noi, met-
tere da parte i “se”, i “ma” ed 
impegnarsi semplicemente 
donando un po’ del proprio 
tempo per la nostra comunità, 
per i nostri figli, per i nostri 
ragazzi. Don Alessio è un vul-
cano di idee ed è difficile non 
farsi trascinare dai suoi pro-
getti… vacanze invernali, esti-
ve, incontri settimanali serali 
per i più grandi, l’idea di apri-
re l’oratorio estivo tutta la 
giornata… un sogno? Sta a 
tutti noi, a ciascuno di noi, 
trasformare la curiosità inizia-
le in coinvolgimento ed impe-
gno personale e gratuito. Così 
sì, l’oratorio potrà essere il luo-
go d’incontro della nostra co-
mu n i t à , 
di cresci-
ta insie-
me dove 
fare nuo-
ve espe-
r i e n z e , 
dove tro-
vare un 
gruppo di  
A m i c i 
con cui 
incontrar-
si, scontrarsi e reincontrarsi, ma 
sempre camminando insieme.  
 

Una mamma 
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D 
omenica 11 no-
vembre è stata 

una giornata speciale 
per le nostre comunità, 
perché finalmente, 
dopo circa due mesi 
dal suo arrivo tra noi, 
abbiamo potuto festeg-
giare l’ingresso ufficia-
le di don Alessio come 
nuovo Parroco. 
La domenica è iniziata 
con la celebrazione 
della Santa Messa del-
le ore 11, che si è svolta a San-
ta Corinna, in una chiesa gremi-
ta, alla quale hanno partecipato 
e concelebrato sacerdoti prove-
nienti dalle varie realtà dove 
don Alessio è cresciuto e si è 
formato, alcuni suoi compagni 
di messa e i sacerdoti e frati 
della nostra comunità. 
Ospite d’onore è stato Monsi-
gnor Elli, che ha formalizzato il 
rito del conferimento ufficiale 
del nuovo Parroco. 
La celebrazione è stata accom-
pagnata dalla nostra Corale 
diretta dal Maestro Stefano 
Ranzi che, come sempre suc-
cede nelle occasioni più impor-
tanti, ci ha sostenuto ed aiutato 
nella preghiera. Alla fine, i bam-
bini del coro, diretti ed accompa-
gnati alla chitarra da  Massimo 

Marchetti, ci hanno allietato con 
Gam Gam, un canto tratto dal 
quarto versetto del Salmo 23. 
A conclusione della cerimonia, è 
stata letta una lettera di benve-
nuto preparata dal Consiglio 
Pastorale e vi è stata anche 
l’occasione per un saluto da 
parte dell’Amministrazione co-
munale nella figura del nostro 
Sindaco Nadia Verduci. Per fe-
steggiare tutti insieme ci siamo 
ritrovati a pranzo nel salone di 
Mairano, dove, grazie al presti-
gioso cuoco Paolo, abbiamo 
potuto gustarci un pranzo deli-
zioso. Ma perché non in Orato-
rio a Santa Corinna? Perché le 
persone che hanno voluto con-
dividere anche questo momen-
to di festa erano tante (oltre 
170) e nel salone di Santa Co-

rinna non potevano es-
sere ospitate tutte, in 
quanto non solo i par-
rocchiani di Noviglio e 
Coazzano hanno voluto 
partecipare, ma anche 
un folto gruppo di suoi 
ex parrocchiani di Panti-
gliate e di Vimodrone 
che si sono immediata-
mente integrati in un 
festeggiamento corale.  
Proprio a loro abbiamo 
chiesto un pensiero su 
don Alessio per farcelo 
conoscere maggior-
mente e la loro risposta 

è stata: «Ci sareb-
bero tantissime 
cose da dire, ma le 
scoprirete piano 
piano. Però… vi 
possiamo dire che 
a don Ale piace 
moltissimo la mon-
tagna, a lui piace 
sciare ma anche 
camminare. Vor-
remmo darvi un 
suggerimento: 
quando in mezzo 

ai monti dopo circa quattro ore 
di cammino qualcuno si azzar-
derà a fare la domanda: “Don, 
ma quanto manca?” e don Ale 
risponderà: “Poco, siamo quasi 
arrivati!”, non credeteci, manca-
no ancora almeno due ore di 
cammino!». E ancora: «Siamo 
molto felici per lui che grazie a 
voi tutti, alla vostra accoglienza, 
ha trovato nuove famiglie che 
gli vogliono bene». 
Infine, per completare i festeg-
giamenti, abbiamo raggiunto il 
Salone di Santa Corinna che 
con il suo grande camino acce-
so ci ha ospitato in un ambiente 
molto accogliente e famigliare 
per il taglio della torta e il brindi-
si augurale, al quale si sono 
aggregati altri parrocchiani. Le 
torte preparate sono state vera-
mente tante, oltre 70, a testimo-
nianza dell’impegno e parteci-
pazione della comunità intera a 
questa grande festa. 
Un grazie a tutti coloro che han-
no partecipato ed hanno voluto 
condividere questo momento 
importante della nostra comuni-
tà, ed in particolare a chi ha 
organizzato, cucinato, prepara-
to le torte, aiutato nel servizio. 
Insomma una gran bella festa 
di ingresso per il nuovo Parroco 
e aggiungiamo… Buon cammi-
no insieme don Alessio! 
 

Elisabetta e Sergio Mascheroni 

L’ingresso del nuovo Parroco don Alessio Colombo 
nell’Unità Pastorale di Noviglio e Coazzano 
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N 
ella chiesa di Santa Co-
rinna, domenica 4 no-

vembre 2018 sette coppie 
hanno festeggiato comunita-
riamente i loro anniversari di 
matrimonio (50, 45, 35, 30, 20 
e 15 anni). L’annuale Messa 
degli anniversari è stata una 
celebrazione molto sentita dai 
partecipanti, dalle loro famiglie 
e da tutta la comunità ed è 
stata resa ancora più bella da 
segni significativi come i canti 
polifonici del Coro parrocchia-
le, gli addobbi sulle panche e i 
festosi colori dei fiori, in 
un’atmosfera di gratitudine, 
raccoglimento e preghiera, ma 
anche di grande gioia e condi-
visione continuata poi nel sa-
lone dell’Oratorio. 
L’omelia di don Alessio si è 
incentrata su tre punti che si-
curamente hanno lasciato una 
traccia nei presenti. Parlando 

della famiglia fondata sul sa-
cramento del matrimonio, il 
Parroco ha sottolineato che 
deve essere accogliente e 
aperta al prossimo con la di-
sponibilità del cuore, evitando 
di chiudersi e ripiegarsi egoi-
sticamente su se stessa; que-
sta stessa accoglienza e ge-
nerosità va praticata all’interno 
della famiglia, dicendosi 
«grazie», chiedendo scusa e 
perdonandosi a vicenda; infi-
ne, traendo spunto dal Vange-
lo del giorno (Lc 14, 15-24), 
don Alessio ha parlato dell’«ira 
di Dio» intesa non come inten-
to punitivo, ma come determi-
nazione a fare il bene sempre 
e comunque. 
Queste riflessioni, unite a 
quelle emerse nella riunione 
preparatoria – dove i coniugi 
partecipanti avevano rilevato 
quanto la fede li avesse sem-

pre sostenuti nella loro vita 
matrimoniale – rappresentano 
uno stimolo e un aiuto per tutti 
a costruire relazioni sincere e 
accoglienti, non soltanto con i 
p r o p r i  f am ig l i a r i ,  m a 
nell’ambito più vasto della vita 
comunitaria e sociale. 
Ci auguriamo che in futuro un 
numero sempre maggiore di 
coppie vogl ia  cogl iere 
l’occasione di festeggiare il 
proprio anniversario non solo 
singolarmente, ma insieme a 
tutta la comunità. Oltre che un 
momento di ringraziamento, 
preghiera e gioia condivisa, la 
ricorrenza rappresenta un mo-
do per testimoniare ai giovani 
che il matrimonio per sempre, 
«nella gioia e nel dolore, nella 
salute e nella malattia», è pos-
sibile. 
 

Alida Piccioni 

 

 

«L’attenzione è la forma più rara e più pura di generosità» 
 

    Simone Weil 

«Amarsi e onorarsi sempre» 
La ricorrenza degli anniversari di matrimonio 

    PPPPERERERER    PENSAREPENSAREPENSAREPENSARE     
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ORARI DELLE CELEBRAZIONI DELLE SANTE MESSE FESTIVE  

DELL'UNITÁ PASTORALE DI NOVIGLIO-COAZZANO 
 

SABATO ore 18.00 Santa Corinna  
(Vigiliari) ore 20.30 Tainate 
 
DOMENICA ore 8.00 Noviglio - ore 10.00 Noviglio - ore 11.00 Santa Corinna 
 ore 9.00  Coazzano - ore 10.00 Mairano 

La PARROCCHIA SPIRITO SANTO 
Martedì 18 dicembre alle ore 21.00 nella chiesa di Santa Corinna 

                             organizza il CONCERTO DI NATALE 

               Direttore MAURIZIO DONES 
Orchestra Nuova Cameristica e cori 

 

                                                                        Musiche di: Musiche di: Musiche di: Musiche di: A. Adam, B. Britten, A. Corelli, G.F. Händel, F. Manfredini, A. VivaldiA. Adam, B. Britten, A. Corelli, G.F. Händel, F. Manfredini, A. VivaldiA. Adam, B. Britten, A. Corelli, G.F. Händel, F. Manfredini, A. VivaldiA. Adam, B. Britten, A. Corelli, G.F. Händel, F. Manfredini, A. Vivaldi    

 
 

BATTESIMI: 
 

    COAZZANO 
 

 24  giugno  2018  Jacopo Pagano 
 24  giugno  2018  Miriana Pagano 
 

                                NOVIGLIO 
 

 26  maggio  2018 Samuel Dabrescia Alpegiani 
 27  maggio  2018 Carlotta Leone 
 3    giugno  2018 Leonardo Castellazzi 
 9  giugno  2018 Leonardo Brescianelli 
 9  giugno  2018 Matteo Brescianelli 
 17  giugno  2018 Vittoria Battarin 
 26  agosto  2018 Mia Di Bari 
 1  settembre  2018 Olivia Caldi Calvanese 
 22  settembre  2018 Achille Bossi 
 22  settembre  2018 Luca Cescato 
 30  settembre  2018 Diana Paccagnini 
 30  settembre  2018 Carol Paccagnini 
 

           S. CORINNA 
 

 8  luglio  2018 Carola Raso 
 8  luglio  2018 Lucilla Gilardi 
 9  settembre  2018 Isabel Acerbi 
 21  ottobre  2018 Mattias Argento 
 4  novembre  2018 Christian Nicola Gena 
  

 MATRIMONI: 
       NOVIGLIO 
 

 1  settembre  2018 Valentina Broggio e Simone Noè 
  

                                        S. CORINNA 
 

 25  agosto  2018 Giovanna Panzini e Mauro Comelli 

TANTI AUGURI A 

 
 

      NOVIGLIO 
 

 3  giugno  2018 Antonio Chisena - anni 67 
 1  luglio  2018 Bianca Trevisan - anni 84 
 8  ottobre  2018 Pasqua Savino - anni 87 
 23  ottobre  2018 Carmine Caliendo - anni 65 
 26  ottobre  2018 Marinella Gerosa - anni 71 
     

                        S. CORINNA 
 

 23  giugno  2018 Giuseppe Salti - anni 70 
 18  luglio  2018 Anella Mangarelli - anni 82 
 19  agosto  2018 Giancarlo Prospero Bonicelli - anni 76 
 31  agosto  2018 Adriano Ghezzi - anni 90 
 12  ottobre  2018 Vittorio Cagiotti - anni 74 
 14  ottobre  2018 Valerio Leo - anni 85 

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
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CALENDARIO COMUNITARIO 

 

Riportiamo qui di seguito il calendario dei momenti comunitari significativi che coinvolgono le nostre comunità. 
Dicembre 2018 

16 domenica Presepe vivente ore 16.30 cascina Conigo 
17 Lunedì Confessioni Comunitarie (ore 21.00 a Noviglio con più sacerdoti confessori) 
18 Martedì Concerto di Natale (ore 21.00 nella Chiesa di Santa Corinna, ingresso libero) 
24 Lunedì Confessioni 
  dalle ore 10.30 alle 11.30 don Alessio a Coazzano 
  dalle 14.00 alle 15.00 don Paolo a Tainate 
  dalle ore 15.30 alle ore 18.30 don Alessio a Santa Corinna 
  dalle ore 14.00 alle ore 17.00 don Rinaldo di Besnate a Noviglio 
  dalle ore 17.30 alle ore 19.00 don Paolo a Noviglio 
  Messe di vigilia: ore 21.30 Tainate - ore 22.00 Mairano 
  SANTA MESSA SOLENNE NELLA NOTTE SANTA ORE 24.00 A SANTA CORINNA 
25 Martedì SANTA MESSA DI NATALE (secondo i consueti orari festivi - vedi box pag. 7) 
26 Mercoledì Santo Stefano - Messe: ore 10.00 a Noviglio e Mairano: ore 11.00 Santa Corinna 
31 Lunedì Giorno di ringraziamento a Dio per l'anno trascorso - "Te Deum" alle messe 

Gennaio 2019 
 

1 Martedì GIORNATA MONDIALE DELLA PACE. S. Messe ore 10 a Noviglio e Mairano;  
  ore 11 S. Corinna 
2-5 Merc-Sab VACANZA INVERNALE ORATORIO a Pragelato e Sestriere 
6 Domenica EPIFANIA DEL SIGNORE - le messe seguono il consueto orario festivo (vedi box p. 7) 
20 Domenica SAN SEBASTIANO patrono di Noviglio - S. Messa solenne ore 10.00 a Noviglio    
  (è sospesa la Santa Messa delle ore 10.00 a Mairano - altri orari regolari) 
27 Domenica  FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA 
  ore 9.45 Incontro in oratorio per tutti i ragazzi e i genitori della Catechesi 
  ore 11.00 Santa Messa in Santa Corinna con invito particolare a tutte le famiglie 
  ore 12.30 Pranzo comunitario a Mairano con invito particolare alle famiglie 
  ore 15.00 TOMBOLATA con ricchi premi in Oratorio a Santa Corinna 

Febbraio 2019 
 

19 Martedi DECIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON ENRICO - S. Messa ore 21.00   
  in Santa Corinna concelebrata da alcuni sacerdoti suoi compagni di messa e presieduta da 
  Sua Eccellenza Mons. Vincenzo di Mauro. 

Marzo 2019 
10 Domenica I^ di QUARESIMA 
25 Lunedì Inizio ESERCIZI SPIRITUALI SERALI in Santa Corinna ore 21.00 (dal Lunedì al   
  Venerdì) 

Aprile 2019 
14  Domenica DOMENICA DELLE PALME - SETTIMANA SANTA - SACRO TRIDUO PASQUALE 
20 Sabato BACIO DEL CROCIFISSO con bimbi di 2a Elementare e altri bambini del catechi  
  smo (ore 11.00 in Chiesa a Noviglio) 
21 Domenica PASQUA DI RESURREZIONE 

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 Alessio Colombo (parroco) tel. 0290091108 
Don Paolo Banfi                          tel. 029006376 

 

www.parrocchiadinoviglio.org 

BUON NATALE AI LETTORI 


