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PASQUA 

CON GESÚ RISORTO ANCHE 
NOI RISORGIAMO IN UNA 
VITA NUOVA 

C ontinuando a coltivare in 
questo primo anno insie-

me l'immagine che mi pare 
bellissima e preziosa del pelle-
grinaggio e del pellegrinare, 
possiamo 
essere 
condotti 
per mano 
a intrave-
dere nel 
mistero 
del Signo-
re Risorto e vivo l'appello co-
stante a camminare tutti quan-
ti insieme e ciascuno nella sua 
vita così singola ed unica, co-
me è stata quella del Signore,  
verso un modo di abitare il 
mondo che ci apra ad un do-
mani pieno di speranza e di 
luce. Ci possono certamente 
guidare le parole profetiche 
che lo scorso 5 febbraio 2019 il 
Santo Padre Papa Francesco 
ha pronunciato ad Abu Dhabi 
negli Emirati Arabi Uniti: 
"Impegniamoci - ha detto - 

contro la logica della potenza 
armata, contro la monetizza-
zione delle relazioni, l’arma-
mento dei confini, l’innalza-
mento di muri, l’imbavaglia-
mento dei poveri; a tutto que-
sto opponiamo la forza dolce 
della preghiera e l’impegno 

quotidiano 
nel dialogo. 
Il nostro 
essere in-
sieme oggi 
sia un mes-
saggio di 
fiducia, un 
incoraggia-

mento a tutti gli uomini di buo-
na volontà, perché non si ar-
rendano ai diluvi della violenza 
e alla desertificazione dell’al-
truismo. Dio sta con l’uomo 
che cerca la pace. E dal cielo 
benedice ogni passo che, su 
questa strada, si compie sulla 
terra". Questo modo di vivere 
infatti ha il sapore del Risorto, 
è germe della Civiltà dell'Amo-
re (come la chiamava il neo 
santo Papa Paolo VI), contrad-

(Continua a pagina 2) 

 

 

 

27 gennaio 
 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

27  gennaio, Festa della 
Famiglia, cronistoria di 

una domenica entusiasmante! 
Questa è la parola che descrive 
una lunga giornata iniziata con 
un ritiro per genitori e figli di 
tutti i gruppi di catechismo. Il 
programma prevedeva che don 
Alessio incontrasse i genitori, 
mentre tutto il gruppo delle 
catechiste si sarebbe occupato 
dei bambini organizzando un 
grande gioco sul tema della 
famiglia. 
Aveva tutta l'aria di essere una 
sfida perché non sapevamo 
quante famiglie avrebbero par-
tecipato e quale gioco avrem-
mo potuto ideare per i bambini. 
Molto spesso si cercano idee 
nuove ed alternative quando 
invece è più facile trovare le 
soluzioni nei gesti semplici del-
la quotidianità. Come può es-
serlo la tavola. Perché quando 
desideriamo far capire ai nostri 
figli che al buon andamento 
della casa tutti i componenti 
della famiglia devono contri-
buire, la classica richiesta è 

(Continua a pagina 3) 
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distingue il vivere da cristiani (e 
non solo), non d'abitudine, ma 
di convinzione e di fatto. 
"L'unica cosa di cui aver paura 
è la paura stessa" diceva il pre-
sidente americano F.D. Roose-
velt il 4 marzo 1933 durante la 
grande depressione: e la gran-
de depressione di quegli anni 
fu economica ma soprattutto 
dell'anima e del cuore, come 
ancora oggi lo è in molti di noi. 
Non occorre infatti  inventare 
nulla perché la cronaca fornisce 

generosa ogni mattone per co-
struire la paura. Sbarchi, delin-
quenza, un’economia che sten-
ta a riprendersi... Magari ieri 
andava peggio, ma chi se lo 
ricorda? Furti e rapine sono in 
calo, ma la percezione è un’al-
tra e un antidoto alla paura è 
una pistola nel cassetto o in 
tasca, con una legge che ti con-
senta di usarla con maggior 
disinvoltura. Prima spara, poi 
(semmai) pensa: non si fa già 
così con le parole, sui social? 
Ma l'uomo non è chiamato dal 
Risorto a continuare ad avere 
paura alimentando la paura, al 

contrario è chiamato, rivolgen-
do in alto e in lungo il suo 
sguardo, a reagire anche ai fa-
cilitatori di paura riattivando il 
proprio pensiero e il proprio 
cuore. L'annuncio del Risorto 
giunge con la sua forza e la sua 
concretezza anche quest'anno 
a noi… ma vogliamo una volta 
almeno lasciarlo entrare nella 
nostra vita e nel nostro tran 
tran? Come? Papa Francesco 
ad Abu Dhabi ci ha aiutato a 
capirlo! 
 

il parroco  don Alessio 

(Continua da pagina 1) 
 

CON GESÚ RISORTO ANCHE NOI... 

RISTRUTTURAZIONE DELL’ORATORIO 2019 
 

Ci sembra interessante e doveroso attraverso questo mezzo di capillare informazione fare il punto 
sui lavori di ristrutturazione dell’Oratorio anticipati durante l’Avvento 2018, in particolare con la 
finalizzazione delle offerte delle benedizioni 2018. 
Nelle foto potete osservare come erano le strutture e come sono diventate: 
• Il campetto da basket è diventato un campo multisport in erba sintetica per il calcio a 5, il 

basket e la pallavolo 
• Diversi giochi dei bambini sono stati cambiati con altri a norma ed è stato messo l’antitrau- 

ma nei punti critici 
• La tettoia dell’oratorio prospiciente i campi da gioco è stata adeguatamente attrezzata per 

essere luogo di convivialità. 
Il tutto per una spesa di € 34.000. Con le Benedizioni natalizie 2018 sono stati raccolti € 10.000. 
Altre iniziative saranno organizzate per la raccolta fondi. L’inaugurazione delle nuove strutture ha 
avuto luogo domenica 7 aprile scorso. 
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quella di imparare ad 
apparecchiare e sparec-
chiare la tavola. La tavo-
la che per eccellenza 
sviluppa la convivialità, 
raduna la famiglia per 
parlarsi, per ascoltarsi, 
per condividere le espe-
rienze vissute nella gior-
nata. 
E così domenica mattina 
l'Oratorio ha accolto circa 90 
bambini, che, divisi in quattro 
squadre, si sono cimentati in 
una staffetta per apparecchiare 
e poi sparecchiare una tavola 
per 4 persone. 
I bambini hanno accolto con 
gioia la sfida e hanno corso 
come dei forsennati da un ca-
po all'altro dell’Oratorio por-
tando chi il piatto, chi la for-
chetta, alcuni quasi lanciandoli 
sul tavolo non curanti di come 
gli oggetti fossero posizionati, 
mentre altri, i più precisi, si 
soffermavano per sistemare 
accuratamente il tovagliolo 
piuttosto che il bicchiere, men-
tre il resto della squadra li in-
citava a muoversi perché altri 
oggetti dovevano aggiungersi 
velocemente. 90 bambini che 
hanno interagito tutti insieme, 
si sono e ci siamo proprio di-
vertiti tutti. 
Nel frattempo, i genitori con 
don Alessio riflettevano sul 
tema “riscoprire il bene che c'è 
per dare energia a ciò che fa 
bene” e a compimento del la-
voro svolto, hanno preparato 
dei bigliettini sui quali hanno 

riportato delle “buone noti-
zie”, avvenimenti più o meno 
recenti che li riguardavano, 
che riguardavano le loro fami-
glie. 
I bigliettini con le “buone noti-
zie” sono stati poi distribuiti al 
termine della S. Messa, coin-
volgendo e rendendo così par-
tecipe l'assemblea che non era 
parte del ritiro. 
Terminata la celebrazione, 
tutti a Mairano per il pranzo 
comunitario, in un salone col-
mo al massimo della capienza, 
in cui 160 parrocchiani delle 
nostre comunità hanno avuto il 
piacere di condividere le lec-
cornie preparate dallo chef 
Paolo coadiuvato dal gruppo di 
volontari che si sono occupati dell’ 
organizzazione del pranzo, dall’al-
le- stimento del salone fino al ser-
vizio ai tavoli. 
Un menù ricco, che prevedeva 
per tutti un ottimo risotto con 
la salsiccia, uno strepitoso 
spezzatino con polenta e per i 
ragazzi che lo desideravano la 
classica cotoletta panata. 
Dulcis in fundo (è proprio il 
caso di dirlo) lo chef si è supe-

rato preparando una meravi-
gliosa torta che è stata apprez-
zata da grandi e piccini. 
Nel pomeriggio, ritornati in 
Parrocchia, come da tradizione 
abbiamo giocato a tombola, 
organizzata e animata dalle 
giovani famiglie che hanno a 
cuore l'Oratorio. Con il contri-
buto della Parrocchia e di al-
cuni sponsor del nostro territo-
rio è stato possibile disporre di 
ricchi premi per piccoli e gran-
di, con il gran finale di ben sei 
tombole e la soddisfazione 
delle tante famiglie che hanno par-
tecipato e che hanno lasciato l'Ora-
torio solo a fine giornata. 
Una festa fatta di persone, 
semplicemente persone con 
voglia di esserci, ingrediente 
indispensabile per rendere una 
giornata entusiasmante. 
Una giornata in cui la nostra 
Parrocchia ha riaffermato la 
propria identità, quella di esse-
re “una famiglia di famiglie”. 

 
Dianora Pernice ed  

Elisabetta Re 

(Continua da pagina 1) 
 
FESTA DELLA FAMIGLIA 

 

10° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON ENRICO 
 

Martedì 19 febbraio 2019 alle ore 21.00 nella chiesa dello Spirito Santo abbiamo 
ricordato il nostro don Enrico con una Messa solenne presieduta dall’Arcivesco-
vo Mons. Vincenzo Di Mauro e concelebrata da preti ordinati con don Enrico. 
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Q uanta energia, quanto 
entusiasmo: "Avremo 

preso tutto? Cosa potrebbe 
servirmi? Riuscirò a fare il 
viaggio accanto al mio ami-
co? Chissà quanto ci diverti-
remo?…". Eh sì, siamo alla 
vigilia di una partenza, ma 
non di una partenza norma-
le, bensì della prima vacan-
za invernale con l’Oratorio 
dell’Unità pastorale di No-
viglio e Coazzano! Il nuovo 
parroco, don Alessio, l’ave-
va annunciato pochi giorni 
dopo il suo arrivo nelle no-
stre Parrocchie ed è stato di pa-
rola! Destinazione Pragelato e 
Sestriere.  I visi sono più o me-
no tutti conosciuti, ma l’aria che 
si respira è diversa: gioia, fer-
mento; aleggia il forte desiderio 
che possa essere la prima di 
tante esperienze vissute insie-
me.  
Un saluto veloce ai genitori e 
via a prendere posto, cellulari e 
musica per iniziare a condivide-
re insieme questi primi momen-
ti. Il viaggio, come in tutte le 
belle occasioni, corre veloce. Al 
nostro arrivo siamo accolti da 
un’aria frizzante e un sole alto 
in cielo. Lasciamo i bagagli nel 
grande salone a nostra disposi-
zione e via sui campi da sci.  
Esperti, principianti, ma tutti 
desiderosi di assaporare ogni 
istante il prima possibile. Il mo-
mento più noioso, quello che 
appare infinito, è il noleggio di 
tutta l’attrezzatura necessaria. 
Tutto è organizzato per il me-
glio, possiamo contare su ben 
cinque maestri tutti per noi, ci 
suddividiamo per livelli e via! 
Ognuno all’interno del proprio 
gruppo supera piccole e grandi 
difficoltà: la prima volta sugli 
sci, reindossarli dopo un brutto 
infortunio, una discesa più com-

plessa del previsto, il tutto af-
frontato con il sorriso e nel ri-
spetto dei tempi di ciascuno… 
ed ecco che cresce la complici-
tà, il riconoscersi gruppo: che 
bello!  
Stanchi, sorridenti ed un po’ 
infreddoliti rientriamo in alber-
go dove ci attende la merenda 
con il the caldo ed un po’ di 
riposo. Come in tutti i gruppi, 
perché le cose vadano per il 
meglio servono delle regole, dei 
tempi, e il don li fa osservare. I 
cellulari sono a disposizione 
solo dopo cena per poter comu-
nicare con i propri cari, ma poi 
devono essere restituiti per po-
ter vivere appieno i momenti 
insieme, e accorgersi che anche 
senza il cellulare “si sta bene” e 
si ha l’occasione di incontrare, 
relazionarsi e parlare con l’al-
tro.    
Quattro giorni, quattro giorni in 
cui abbiamo pattinato, giocato, 
mangiato, sciato, sorriso, prega-
to, parlato, scherzato, cantato, 
siamo caduti e ci siamo rialzati, 
ci ha colpito la nostalgia di casa 
ma siamo stati confortati, tutto 
nella completa naturalezza. Tut-
ti si sono messi in gioco, nono-
stante la timidezza o i timori 
iniziali, e ne è uscito un gruppo 

capace di stare insieme in modo 
educato, rispettoso, gioioso.     
Vacanza con l’Oratorio non 
significa noia, essere sempre in 
preghiera e nulla più, ma diven-
ta un modo per rileggere la quo-
tidianità in modo diverso, sco-
prire o riscoprire che è nella 
normalità delle piccole cose che 
puoi trovare spazi di riflessione, 
diventa occasione per rallentare 
e permetterti di trovare nel ra-
gazzo, nel bambino o nell’adul-
to che ti accompagna qualità, 
simpatia, disponibilità ed amici-
zia che non avevi mai notato 
prima.  Un grazie a coloro che 
hanno messo a disposizione il 
loro tempo, mezzi ed energie, a 
ciascuno di noi che con un sor-
riso o un abbraccio ha reso que-
sti giorni speciali.  Grazie a don 
Alessio per l’entusiasmo e la 
proposta che ci ha offerto, a fra 
Andrea per la gioia che ha pro-
fuso e agli animatori per l’impe-
gno che hanno dedicato per far-
ci trascorrere serate divertentis-
sime tutti insieme. E… arrive-
derci alla prossima allora! 
 

Laura Alessandro 

PRIMA EDIZIONE DELLA VACANZA INVERNALE ORATORIANA 

SESTRIERE-PRAGELATO  2-5 GENNAIO 2019 

 



5 

 
 

C hi appartiene da tempo 

alle nostre comunità ricor-

derà il dottor Claudio Romano 

Rossi, medico di famiglia a 

Vernate e Noviglio, scomparso 

nel 2011. Forse non tutti sanno 

che il dottor Rossi, in memoria 

dell’amatissima moglie Bianca 

Barbieri deceduta nel 2007, 

con grande generosità elargì 

nel 2009 alla Fondazione Cassa 

Rurale ed Artigiana di Binasco 

la cospicua somma di 500.000 

euro da destinarsi all’assistenza 

sociale, sanitaria e culturale dei 

cittadini di Binasco (città natale 

della moglie), Noviglio e Ver-

nate, con particolare riguardo 

per la formazione dei giovani. 

Negli scopi previsti dalla dona-

zione rientra la «Borsa di stu-

dio Bianca Maria Barbieri» 

destinata ogni anno al miglior 

studente e alla migliore studen-

tessa di Binasco, Noviglio o 

Vernate che abbiano superato 

l’esame di maturità classica o 

scientifica (requisito essenziale 

è la presenza della lingua latina 

nel piano di studi liceale) e sia-

no iscritti al primo anno di uni-

versità. 

Le prossime due borse (di 

5.000 euro ciascuna) riguarde-

ranno gli studenti che affronta-

no gli esami di maturità del 

2019 con l’iscrizione all’uni-

versità nell’anno accademico 

2019-2020. 

Ne diamo notizia in anticipo 

per incoraggiare i nostri matu-

randi dei licei a impegnarsi 

ancora di più nella preparazio-

ne degli esami, in vista di una 

partecipazione al prossimo 

bando di concorso che sarà 

pubblicato in autunno sul sito: 

www.binasco2000.com/cra/

borsadistudio2019.htlm. Dal 

medesimo sito si potrà scarica-

re il modulo di partecipazione 

al concorso o ritirarlo presso la 

Segreteria di direzione della 

Cassa Rurale ed Artigiana di 

Binasco. 

Alla memoria del dottor Rossi 

va la gratitudine delle nostre 

comunità. Chi scrive è stata sua 

paziente e lo ricorda con parti-

colare stima, sia come medico, 

sia come intelligente e colto 

interlocutore in tante piacevoli 

conversazioni avute con lui. 

BUONE NOTIZIE 
dal nostro territorio e dal mondo 

 

Una borsa di studio per i nostri studenti 

 
 

Asia Bibi finalmente libera 

D opo nove anni di carcere 
trascorsi in una cella, con 

contatti solo sporadici con il 
marito e i cinque figli e con la 
costante minaccia della pena 
capitale,  il 29 gennaio 2019 
Asia Bibi, la donna pakistana 
cristiana già condannata a mor-
te per blasfemia, è finalmente 
stata scagionata con sentenza 
definitiva dalla falsa accusa e 
può lasciare il Pakistan. Ci au-
guriamo che lo abbia già fatto 
trovando asilo in un Paese euro-
peo o in America; la sua attuale 
residenza è segreta perché la 
sua vita resta comunque in peri-
colo per l’odio dei gruppi fon-

damentalisti islamici tra cui il 
partito islamista radicale Tlp 
(Tehreek-e-Labbaik Pakistan). 
Riassumiamo la sua vicenda. Il 
19 giugno 2009 Asia Bibi, fal-
samente denunciata per blasfe-
mia da un gruppo di donne mu-
sulmane, viene arrestata e l’11 
novembre 2010 è condannata a 
morte dal Tribunale distrettuale. 
In seguito al ricorso dei suoi 
legali all’Alta Corte del Punjab, 
dopo anni di rinvii il 16 ottobre 
2014 la condanna viene confer-
mata e suscita lo sdegno e la 
mobilitazione internazionale. 
La difesa presenta  ricorso alla 
Corte Suprema e il 22 luglio   

2015 la prima udienza si con-
clude positivamente con la so-
spensione della pena capitale, 
ma il giudizio viene continua-
mente rinviato. Finalmente il 31 
ottobre 2018 la Corte Suprema 
dichiara l’innocenza della don-
na; Asia Bibi esce dal carcere e 
viene tenuta sotto protezione in 
una località segreta, perché gli 
estremisti islamici hanno insce-
nato violente manifestazioni 
invocando la pena di morte e 
mettono in pericolo la sua vita. 
Le sue inenarrabili sofferenze e 
quelle della sua famiglia però 
non sono finite: occorre ancora                                           
                                  (Continua a pagina 7)               

http://www.binasco2000.com/cra/borsadistudio2019.htlm
http://www.binasco2000.com/cra/borsadistudio2019.htlm


6 

 

Dal 10 Giugno al 5 Luglio - 4 settimane  
DALLA 1a Elementare conclusa alla 3a Media 

DALLE ORE 7.30 alle ore 17.30 
 

Vedi info dettagliate su www.parrocchiadinoviglio.org 
 

Nota Bene: I ragazzi/e dalla 1a Superiore possono partecipare solo come animatori previo CORSO 
ANIMATORI con obbligo di frequenza nel prossimo mese di Maggio 2019…CORSO APERTO A TUT-
TI GLI ADOLESCENTI dalla 1a Superiore in Oratorio a Santa Corinna… le date precise sono: Mercoledì 
22 Maggio, Mercoledì 29 Maggio e Mercoledì 5 Giugno 2019 (ore 19.30 Cena in oratorio...portare € 5...a 
seguire attività...conclusione ore 22.00). 
Regole per la partecipazione degli adolescenti come animatori dell’Oratorio Estivo 2019: 1) Frequen-
tare almeno la metà del Corso Animatori 2) Dare la propria disponibilità per l’intera giornata d’oratorio 
(per particolari problemi ed esigenze chiedere direttamente al parroco don Alessio) 3) Versare quale contri-
buto simbolico settimanalmente la quota di € 10 comprensivo dei pranzi in oratorio. 
 

                VACANZA COMUNITARIA 
              ORATORIANA 2019 AL MARE 

                   Unità Pastorale Noviglio-Coazzano 
 

                   dalla 2a elementare alla 3a Media 
 

              Da Domenica 7 Luglio 2019  
        a Sabato 13 Luglio 2019  

Gli adolescenti delle superiori possono partecipare come animatori 
 chiedendo direttamente al parroco don Alessio 

 

A Marina di Massa in TOSCANA 
Nel Villaggio TORRE MARINA  

Iscrizioni dal 23 Aprile 2019 
al 25 Maggio 2019  

(www.torremarina.it) 

dal parroco don Alessio fino ad esaurimento posti disponibili 
  

 

 

 

   «La nostra vera nazionalità è l’umanità » 

H.G. Wells 

 PER PENSARE  
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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 

 
 

BATTESIMI: 
                   S. CORINNA 

   

 13 gennaio  2019 Simone Bonora 
 13 gennaio  2019 Riccardo De Tommasi 
 17 febbraio 2019 Ilary Squillace 
  
 

TANTI AUGURI A 

 
 

 

                   NOVIGLIO 
 

 29  novembre  2018 Giovanni Pascone - anni 80 
 10  dicembre 2018 Franco Vincitorio - anni 73 
 15  dicembre 2018 Giuseppe Brivio - anni 81 
 30  dicembre 2018 Anna Maria Troiano - anni 75 
 7  gennaio  2019 Ernesto Luigi Trezzi - anni 70 
     9  gennaio  2019 Pietro Rizzi - anni 79 
 4 febbraio 2019 Giuseppe Bonalumi - anni 69 
 17 febbraio 2019  Pasqualino Mazza - anni 68 
 17 febbraio 2019  Annarita Preziosa - anni 57 
 

S. CORINNA 
 

 30 gennaio  2019 Iolanda Camporini - anni 81 
 7 febbraio 2019  Placido Mazzocchi - anni 71 
 

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

(Continua da  pagina  5) 

 
attendere l’esito del ricorso pre-
sentato da un imam contro la 
sentenza di assoluzione. Il 19 
gennaio 2019 si giunge al giu-
dizio definitivo: la Corte Supre-
ma respinge il ricorso  
dell’imam e la donna, ora qua-
rantasettenne, è libera di lascia-
re il Pakistan. 
Nessuno potrà restituire ad Asia 
Bibi i nove anni trascorsi in 

carcere e cancellare il dolore 
per la separazione dai propri 
cari e la paura dell’esecuzione. 
Possiamo però gioire per la sua 
liberazione e trarre fiducia dalla 
constatazione che un vasto mo-
vimento di opinione pubblica 
internazionale può ribaltare si-
tuazioni disperate. 
Purtroppo sono ancora molte 
decine le persone (cristiani, in-
dù, appartenenti a minoranze 
islamiche e ad altre fedi) che in 
Pakistan rischiano il carcere a 

vita o la pena di morte per ge-
neriche accuse di blasfemia. La 
legge sulla blasfemia prevede 
l’ergastolo per chi offende il 
Corano e la pena capitale per 
chi offende Maometto. Secondo 
la Commissione nazionale giu-
stizia e pace (Ncjp) della Con-
ferenza episcopale pakistana, 
sono 187 i cristiani attualmente 
accusati di tali reati. 
 

Alida Piccioni 
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CALENDARIO COMUNITARIO 
 

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

Aprile 2019  
 

14 Domenica DOMENICA DELLE PALME Ss. Messe secondo l'orario Festivo con Processione con gli ulivi  
18 Giovedì GIOVEDÍ SANTO 
  ore 15.30 a Noviglio LAVANDA DEI PIEDI per i RAGAZZI e le RAGAZZE 
  ore 21.00 Santa Messa nella Cena del Signore a NOVIGLIO E SANTA CORINNA 
19 Venerdì VENERDÍ SANTO 
  Via Crucis ore 8,30 a NOVIGLIO; ore 15 a MAIRANO 
  VIA CRUCIS PER RAGAZZI E RAGAZZE alle ore 10.45 a NOVIGLIO  
  Celebrazione "Nella Passione del Signore": ore 15 a Coazzano; ore 21 a Noviglio e Santa Corinna 
20 Sabato SABATO SANTO 
  BACIO DEL CROCIFISSO con bimbi di 2a Elementare e altri bambini del catechismo  
  alle ore 11.00 nella Chiesa di Noviglio  
  Confessioni 
  dalle ore 10.30 alle 11.30 don Alessio a Coazzano 
  dalle 14.00 alle 15.00 don Rinaldo di Besate a Tainate 
  dalle 15.00 alle 16.00 Fra Daniele a Mairano  
  dalle 15.30 alle 18.30 don Alessio a Santa Corinna  
  dalle 16.00 alle 18.00 fra Daniele a Santa Corinna  
  dalle 14.00 alle 17.00 don Rinaldo di Besate a Noviglio   
  dalle ore 17.30 alle ore 19.00 don Paolo a Noviglio 
  Veglia Pasquale "Nella Resurrezione del Signore": ore 21 a TAINATE e S. CORINNA   
21 Domenica PASQUA DI RESURREZIONE (Ss. Messe secondo i consueti orari festivi - vedi box pag. 7) 

 

Maggio 2019 
 

1 Mercoledì FESTA della COMUNITÁ «IL MOLINO DELLA SEGRONA»: ore 15.00 celebrazione 
  dell'Eucarestia all'aperto. Seguono mostre, banchi vendita ed estrazioni a premi  
5  Domenica Celebrazione della PRIMA COMUNIONE: ore 11.00 a Santa Corinna 
10 Venerdì Oratorio Estivo 2019 in oratorio a Santa Corinna ore 20.30: presentazione e iscrizioni 
12 Domenica Consegna dei vangeli alla 2a Elementare: ore 11.00 a Santa Corinna  
18 Sabato SANTE CRESIME per i ragazzi/e 5a Elem  alle ore 17.00 in Santa Corinna presiedute da 
  Mons. Elli - Vicario episcopale della Zona VI (la S. Messa delle ore 18.00 è SOSPESA) 
24 Venerdì Oratorio Estivo 2019 in oratorio a S. Corinna ore 20.30: presentazione e iscrizioni 
25 Sabato Oratorio Estivo 2019 in oratorio a S. Corinna dalle ore 10.30 alle 12.00: presentazione e iscrizioni 
  SANTE CRESIME per i ragazzi/e 1a Media alle ore 16.00 in Santa Corinna presiedute da 
  Mons. Elli - Vicario episcopale della Zona VI (la S. Messa delle ore 18.00 è SOSPESA)  
31 Venerdì Conclusione anno catechistico: per tutti i gruppi di catechismo ritrovo ore 20.45 in Oratorio a   
  Santa Corinna, preghiera e festa 

 

Giugno 2019 
 

9  Domenica PENTECOSTE: FESTA dello SPIRITO SANTO, Patrono di Santa Corinna 
   Pranzo comunitario 
23 Domenica CORPUS DOMINI: ore 21.00 a MAIRANO Processione Eucaristica per le vie del paese  

 

Giugno-Luglio 2019 
 

10 Giu-5 Lug ORATORIO ESTIVO 2019 (dalla 1a elementare conclusa - dalle ore 7.30 alle ore 17.30)  

7 Lug-13 Lug VACANZA COMUNITARIA ORATORIANA AL MARE PER RAGAZZI E RAGAZZE   

                           dalla 2a Elementare 

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 

BUONA  PASQUA  AI  NOSTRI  LETTORI                  
 


