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PASQUA
DI RESURREZIONE
Lettera del Vicario Generale Mons. Mario Delpini 25 marzo 2017: la
Messa celebrata da
Papa Francesco
A tutti i fedeli delle Parrocchie San Sebastiano e Spirito
Santo in NOVIGLIO e Santa Maria Assunta in COAZZANO

C

arissimi,
siate benedetti nel nome
del Signore! Vi porto la benedizione, il saluto, l'apprezzamento e l’incoraggiamento del
Cardinale Arcivescovo che rappresento in questa fase conclusiva della Visita Pastorale.
La vostra comunità vive dentro
la Chiesa Ambrosiana e nella
comunione della
Chiesa
Cattolica,
continuando
nel vostro territorio la
missione
che
il
Signore
risorto ha affidato ai suoi discepoli. Nel contesto particolare di questo cambiamento
d'epoca che stiamo vivendo

Che esperienza
a Monza!

nella gioia dello Spirito, sotto
la guida di Papa Francesco,
secondo le indicazioni del Cardinale Arcivescovo, siamo
chiamati ad accogliere con
gratitudine la grazia della comunione che ci raduna e ad
esprimerla in una coralità sinfonica che condivide alcune
priorità e si decide per un passo
da
compiere.
Quanto
alle priorità
da
condividere
è
opportuno esplicitare alcuni tratti
della proposta pastorale che sono irrinunciabili.
La comunità dei discepoli del

hi se lo sarebbe aspettato?
Quelli che guardano e
credono alle previsioni del
tempo? L’attesa è qualcosa di
più profondo di una previsione; è la mossa del cuore che si
lascia sorprendere nel vedere
quello che accade.
Così come il Manzoni e come
tanti che hanno ripreso quel
bellissimo brano tratto dalla
«notte dell’Innominato» nei
Promessi Sposi, anche noi abbiamo fatto quell’esperienza.
«Erano uomini, donne, fanciulli, a brigate, a coppie, soli;
uno, raggiungendo chi gli era
avanti, s’accompagnava con
lui; […] e andavano insieme,
come amici a un viaggio convenuto».
Ecco, già questo stupisce: che
al cammino verso l’incontro
con il Papa, di fatto, senza
troppi ragionamenti, si va

(Continua a pagina 2)
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(Continua da pagina 1)
Lettera del Vicario Generale...

Signore vive del rapporto con il
Signore. Si potrebbe dire che è
una comunità che nasce
dall'Eucaristia e che vive un
clima di preghiera fedele e fiduciosa, nella persuasione che
senza il Signore non possiamo
fare nulla. La priorità deve essere quindi la cura per la celebrazione della Messa domenicale: deve essere un appuntamento desiderato, preparato,
celebrato con gioia e dignità:
quindi è necessario che ci sia
un gruppo liturgico che anima
la liturgia, un’educazione al
canto liturgico, una formazione
dei ministranti e di tutti coloro
che prestano in servizio nella
celebrazione (i suggerimenti
proposti in C. MAGNOLI, Parole, gesti, silenzi della messa Brevi catechesi liturgiche, ed.
Ancora, 2016 e le prossime
integrazioni devono essere
attentamente riprese). Deve
essere favorita anche la preghiera feriale, promuovendo la
partecipazione alla Messa, la
preghiera della liturgia delle
ore, l'adorazione eucaristica, la
preghiera del rosario, le devozioni popolari. Le pubblicazioni
proposte dalla Diocesi (La Tenda, la Diurna Laus per esempio) offrono un aiuto prezioso
per vivere quotidianamente la
preghiera liturgica. È poi opportuno che la chiesa sia aperta, per quanto possibile. È necessario che la comunità esprima persone volontarie affidabili e convinte per tenere aperta la chiesa, per animare la
preghiera della comunità an-

che in assenza del prete (per
esempio rinnovando il gruppo
dell'Apostolato della preghiera).
La comunità dei discepoli del
Signore è il contesto in cui ciascuno riconosce che la sua vita
è una grazia, una vocazione,
una missione. Ogni proposta
pastorale deve avere come
obiettivo l'aiuto perché ciascuno trovi la sua vocazione e la
viva nelle forme che lo Spirito
suggerisce, quindi nella pluralità delle forme associative e dei
percorsi personali. In particolare la pastorale giovanile deve
essere scuola di preghiera e
percorso vocazionale. La scelta
dei diversi stati di vita deve
essere accompagnata con sapienza e autorevolezza dagli
adulti della comunità così da
favorire le decisioni definitive
per la vita matrimoniale o le
forme di speciale consacrazione. La comunità degli adulti
infatti deve pensarsi come comunità educante.
La comunità dei discepoli del
Signore è presente, nel contesto in cui vive, come il sale della terra, la luce del mondo, il
lievito che fa fermentare tutta
la pasta. Nella complessità del
nostro tempo coloro che condividono la mentalità e i sentimenti di Cristo hanno la responsabilità di testimoniare
come la fede diventi cultura,
proponga una vita buona, desiderabile per tutti, promettente
per il futuro del paese e
dell’Europa. Nella conversazione quotidiana, nell'uso saggio
degli strumenti di comunicazione della comunità (stampa parrocchiale, buona stampa, specie
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Avvenire, Il Segno, centri culturali, sale della comunità, social,
ecc.) i discepoli del Signore condividono, argomentano, approfondiscono
quella
visione
dell’uomo e della donna, del
mondo e della vita che si ispira
al Vangelo, che si lascia istruire
dal magistero della Chiesa e
dalla ricerca personale.
Quanto al passo da compiere
individuato durante le fasi precedenti della visita pastorale, è
fatto proprio dal Cardinale Arcivescovo e raccomandato in
questi termini:
- Il perno della nostra comunità
dovrà essere l'Oratorio, vero e
unico luogo di aggregazione
giovanile nel territorio, intorno
al quale sviluppare, per quanto
possibile, anche una comunità
di adulti, che si avvicinino e successivamente impegnino a sostenere la comunità cristiana.
Fondamentalmente serve credere in una Comunità Educante
sempre più stabile e vivace.
- Si deve cercare di dare maggiore concretezza all'attuale
gruppo Caritas, favorendo la
creazione di una rete di
collegamento/scambio anche
con le altre parrocchie del Decanato. Nella casa parrocchiale
di Noviglio potranno trovare
una sede adatta il gruppo Caritas e il Centro di ascolto.
- Si devono individuare laici
capaci di farsi carico insieme al
Parroco dei percorsi fondamentali della vita cristiana, quali il
Battesimo, la preparazione al
Matrimonio sacramento.
- Si deve rispondere all'esigenza, da parte di alcune famiglie,
di vivere momenti comunitari
che sostengano una crescita

spirituale attorno alla Parola di
Dio ascoltata e meditata come
sposi e come Genitori.
Incarico il consiglio pastorale
di riprendere e attuare le indicazioni di questa lettera e di
verificarne puntualmente l'attuazione con scadenza annuale
per esempio nella prima settima di quaresima degli anni a

venire. Chiedo anche che
quando dovesse esserci un
avvicendamento dei preti con
responsabilità pastorale nella
comunità, questa "riconsegna"
sia letta e attentamente considerata con gli operatori pastorali e l’intera comunità.
Accompagno il cammino di
tutti con ogni benedizione e

(Continua da pagina 1)

che preme sull’animo?
Certo che no! Ma il
nostro essere qui, insieme, a guardare
quell’uomo parlare,
ascoltare ciò che dice,
lasciarsi abbracciare
dal suo sguardo, essere
il più vicino possibile
quando passa e benedice; andare correndo (e
tutti, non solo bambini
e gente in salute) da
una transenna all’altra,
esprime il desiderio
(anche inconsapevole)
di un inizio nuovo nelle
vicende quotidiane.
E l’annuncio fatto
(anche solo ricordare
quest’unica espressione):
«Rallegrati, il Signore è con
te!», ascoltare questo è già essere trascinati, portati su ali
d’aquila, sollevati, resi più certi, più carichi di speranza proprio in quelle vicende che tante
volte ci angustiano.
E i bambini? Ce ne sono tanti:
con le loro scuole, con la famiglia; chiassosi come sempre,
con la voglia di giocare come
sempre, eppure anche loro
coinvolti in un’esperienza di
grandezza; perché alla Chiesa
si inizia ad appartenere così:
partecipando, essendoci!
E il silenzio? Stupefacente! Da
parte di tutti, sì, anche dei bambini.
E quel signore che si è sentito
male, proprio vicino a noi? C’è
stata una mobilitazione quasi
fossimo tutti parenti; e quando

Che esperienza a Monza!

semplicemente come amici;
quasi che l’estraneità che normalmente si avverte nei rapporti quotidiani venga di colpo
annullata, senza sforzo, per il
solo fatto di «andare insieme a
un viaggio convenuto». Perché
almeno questo bisogna volerlo!
E continua il Manzoni: «Gli
atti indicavano manifestamente
una fretta e una gioia comune;
[... L’Innominato] guardava,
guardava; e gli cresceva in
cuore una più che curiosità di
saper cosa mai potesse comunicare un trasporto uguale a tanta
gente diversa. [...] Per un uomo! Tutti premurosi, tutti allegri, per vedere un uomo! E però ognuno di costoro avrà il
suo diavolo che lo tormenti.
[…] Cos’ha quell’uomo, per
render tanta gente allegra?».
Già! Cos’ha quell’uomo!?
Perché ognuno è qui con tutto
se stesso e non ha potuto certamente lasciare a casa, dimenticandoli, ansie, guai, preoccupazioni; perché nei dialoghi occasionali qualcosa viene fuori;
qualcosa per cui s’attende risposta, soluzione, consolazione.
«Chiedete e otterrete, cercate e
troverete» (Lc 11, 9). Ecco perché segretamente si è qui: per
chiedere, ottenere, cercare, trovare.
E basterebbe trovarsi tutti insieme, in una giornata splendida come oggi, per risolvere ciò
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invoco ogni grazia per intercessione dei santi Ambrogio e
Carlo, dei santi patroni della
parrocchia/comunità pastorale.
IL VICARIO GENERALE
+Mario Delpini
Milano, 1 marzo 2017.

si è ripreso, tutti ce ne siamo
rallegrati.
E lo schermo? La nostra era
un’ottima postazione: un po’ di
spazio, pole position! Bene, lo
schermo ha fatto le bizze quasi
fino alla fine, con quel povero
tecnico che non si è rassegnato
lavorando per risolvere il problema; ma, a parte l’accenno di
delusione iniziale, la cosa non
ha costituito un problema più
di tanto. L’essenziale è altro,
Altro.
Tutto questo per dire che è possibile vivere così anche nella
nostra Parrocchia, a casa, con i
vicini, a scuola: è possibile
perché noi ne abbiamo già fatto
esperienza.
M. Cristina Bologna

Il Papa con i
ragazzi della
Cresima
a San Siro
ci è stato proposto
Q uando
di accompagnare i cresi-

mandi a San Siro per l'incontro
con il Papa, abbiamo accettato
subito con entusiasmo. È la
prima volta che la nostra parrocchia partecipa alla giornata
per i cresimandi e noi abbiamo
deciso di estendere l'invito ai
cresimati e, perché no, anche a
qualche genitore.
Ci sembra giusto che siano i
ragazzi a raccontare la giornata
trascorsa attraverso le loro impressioni:
«Quando il Papa ha iniziato a
parlare mi sono emozionato».
«Mi è piaciuto il discorso che
ha fatto sul bullismo».
«Il Papa ha una voce bassa e
delicata».
«Il Papa simpaticissimo».

«Mi sono piaciute le coreografie dei ragazzi: sembrava che
parlassero mentre costruivano
cuori, ritratti, disegni in tutto il
campo di San Siro».
E noi come genitori, accompagnatori, catechiste che cosa
possiamo dire di questa giornata? È stata un’esperienza fantastica sotto tutti i punti di vista:
sentire il Papa parlare con i
ragazzi cercando di spiegare
loro come avvicinarsi a Gesù
in modo semplice, rimarrà nei
nostri cuori.
Che cosa può far avvicinare i
nostri ragazzi a Gesù? Per il
Papa sono i nonni: i nonni possono aiutare a far crescere
l’amicizia con Gesù, parlando
semplicemente, insegnando a
pregare, a dire la preghiera prima di dormire; i nonni possiedono la saggezza della vita, e
con essa ci insegnano ad avvicinarci a Gesù... Quindi, ragazzi, parlate e ascoltate i nonni.
Il Papa esorta i ragazzi a giocare senza litigare, semplicemente come faceva Gesù; quindi,
ragazzi, giocate con i vostri

amici senza litigare: quando si
gioca insieme, si impara a fare
squadra e a rispettarsi. Anche
questo ci unisce a Gesù.
Un altro aiuto per far crescere
l’amicizia con Gesù ce lo offrono la Parrocchia e
l’Oratorio.
Il 25 marzo 2017 è stato un
giorno emozionante che rimarrà nei nostri cuori e nei nostri
occhi per molto tempo. La gioia, la felicità sul viso dei nostri
ragazzi ci ha fatto dimenticare
la fatica, la pioggia e le lunghe
attese.
Abbiamo sperimentato, attraverso la condivisione di questa
giornata, la bellezza di una conoscenza un po' più profonda
dei nostri compagni di viaggio.
Eh sì, la gioia dello Spirito tra
noi.
Siamo orgogliosi di portare
questo messaggio, con la speranza di aver iniziato un nuovo
percorso.
Ildemara Zorzato
Cinzia Pirastu

Aborto, telefono amico per aiutare chi soffre

Il senso di colpa spesso impedisce di perdonarsi
Quasi cento chiamate in due mesi al numero verde attivo 24 ore. Molte donne (ma anche uomini)
chiamano anche do po anni

P

uò accadere subito, ma anche dopo dieci, venti o
trent’anni. Il dolore di un aborto a
volte sembra nascondersi e sparire per sempre. Invece riaffiora,
all'improvviso, come se non fosse
mai andato via. Ascoltano storie
simili eppure diversissime gli operatori del Call center per il dopo
aborto, inaugurato nel febbraio
2016, che ha già ricevuto decine e
decine di telefonate. Chiami l’800
969 878 e un volontario o una
volontaria rispondono sette giorni

su sette, ventiquatt’ore su ventiquattro. Un telefono amico speciale, che può essere usato solo per
parlare, oppure per chiedere di
entrare in contatto con uno psicologo, uno psicoterapeuta, un ginecologo, un sacerdote. Succede
molto spesso che chi avverte questo dolore e compone il numero
dell'SOS aborto, desideri un colloquio con un prete. Tra tutte le telefonate ricevute finora, il 73 per
cento di chi chiama chiede di un
sacerdote. Ma c'è anche un 17 per
4

cento che preferisce rimanere a
colloquio con i volontari, un 5,9
avverte il bisogno di uno psicologo
oppure di un ginecologo (2,3 per
cento). Numeri che possono apparire aridi eppure dicono come la
ferita bruci soprattutto nell'anima.
Si chiama «Fede e terapia» ma
non c'è bisogno di credere in Dio
per telefonare, anche se la Misericordia, soprattutto dopo l'anno
della Porta santa del Giubileo, è
un grande aiuto per superare
(Continua a pagina 7)

Via Crucis con il Cardinale a Gaggiano
«Nella nuova parentela istituita da Cristo sulla croce, che ci
rende tutti fratelli e sorelle,
prepararsi alla Pasqua significa
scoprire una nuova solidarietà
e fraternità»: questa la consegna che il cardinale Scola lascia alle 3000 persone che a
Gaggiano, nella VI Zona pastorale, seguono con
l’Arcivescovo la Croce di San
Carlo e la reliquia del Santo
Chiodo.
Nella suggestiva cornice di un
paese ancora a dimensione
d’uomo, tra campagne e Naviglio Grande, si parte dal Santuario di Sant’Invenzio, dedicato al vescovo di Pavia e risalente al 1573, dalla bella facciata e struttura barocca. Interessante che, all’interno, vi sia
un pregevole affresco raffigurante la Madonna delle Grazie,
dalla fama miracolosa, cui il
popolo si affidava durante la
peste dei primi decenni del
1600.
I fedeli - che si sono apprestati
al Rito con un’attenta preparazione e, nel pomeriggio, con
l’accoglienza della Croce, la
Messa, la preghiera dei ragazzi
del catechismo, la celebrazione dei Vespri e l’Adorazione
silenziosa - entrano nel San-

tuario, così come il Cardinale,
che sosta brevemente in preghiera davanti alla reliquia.
La processione si snoda attraverso alcuni luoghi-simbolo
scelti per le quattro Stazioni.
Per la prima il Ponte Vecchio
sul Naviglio - magnifico il
colpo d’occhio con la Croce
illuminata nell’oscurità della
notte -, dove la gente ancora si
ferma per incontrarsi, nel tratto
che lo stesso San Carlo percorse tornando a Milano, prima di
morire nel 1584. Poi piazza
Daccò, all’interno della Casa
comunale, spazio di ritrovo per
famiglie e giovani. Si prosegue
in piazza della Repubblica, sita

nell’area industriale, dove su
300 aziende, dopo la crisi, ne
sono ancora attive solo 70.
Infine piazza Salvo D’Acquisto, presso la chiesa dello Spirito Santo. La Croce viene portata a turno dai sacerdoti, mentre i laici tengono tra le mani
le fiaccole. Accanto
all’Arcivescovo ci sono il Vicario di Zona padre Michele
Elli e il responsabile della Comunità pastorale di Gaggiano
Maria Regina della Pace, don
Piercarlo Fizzotti. Non mancano le autorità militari e civili,
con il Sindaco.
Annamaria Braccini

8° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON ENRICO
Il 20 febbraio 2017 alle ore 21.00 nella chiesa dello Spirito Santo
abbiamo ricordato il nostro don Enrico con una Messa solenne
presieduta dal Vicario Episcopale Mons. Michele Elli e concelebrata dai preti ordinati con don Enrico e dai preti del Decanato.
5

 Domenica delle Palme (9 Aprile)
MESSE: ore 08.00
ore 09.00

Noviglio
Coazzano

ore 10.00 Noviglio e Mairano
ore 11.00 S. Corinna

 Giovedì Santo (13 Aprile)
Lavanda dei piedi per i ragazzi e le ragazze
ore 15.30 Noviglio
Messa “Nella Cena del Signore”
ore 21.00 Noviglio e S. Corinna

 Venerdì Santo (14 Aprile)
Via Crucis
ore 08.30 Noviglio
ore 10.45 Noviglio per i ragazzi/ragazze
ore 15.00 Mairano
Celebrazione “Nella Passione del Signore”
ore 15.00 Coazzano
ore 21.00 Noviglio e S. Corinna

 Sabato Santo (15 Aprile)
2ª Elementare Preghiera e Bacio al crocifisso
ore 11,15 Chiesa di S. Corinna
Veglia Pasquale “Nella Risurrezione del Signore”
ore 21.00 S. Corinna e Tainate

 PASQUA (16 Aprile)
MESSE:

ore 08.00
ore 09.00

Noviglio:

Noviglio
Coazzano

ore 10.00 Noviglio e Mairano
ore 11.00 S. Corinna

S. Corinna:

ore 15/17 (don Rinaldo)
ore 17.30/19 (don Paolo)

ore 15/19 (don Gianni)
ore 16/19 (Frate)

Tainate:

Coazzano:

ore 14/15 (don Rinaldo)

Mairano:

10/11 (don Paolo)

ore 15/16 (Frate)
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Cristo con la sua crocifissione ha cancellato
ogni nostro peccato: ti
dà la possibilità di risorgere dentro di te!

(Continua da pagina 4)

Il senso di colpa…

quello che, finché si è in vita, può
rimanere un trauma per madri e
padri.
Un'altra sorpresa è proprio quanti
uomini si siano già rivolti in questi
pochi mesi al Centralino: il 41%
delle voci è maschile. Donne e
uomini tra i quaranta e i cinquanta
sono la maggioranza (38%), ma
anche tra i 50 e i 60, tra i 60 e i
70, la sofferenza si fa sentire. Capita persino a ottant'anni. Da giovani, tra i venti e i quaranta, si
maschera di più o forse soltanto
meglio. «Il mondo del post-aborto
è un mondo nascosto, sottobosco
segreto che grida in silenzio e fa

tanta fatica a uscire allo scoperto»
dice Chris, 45 anni, una dei volontari del numero organizzato
dall'associazione «Difendere la
vita con Maria». Racconta che
esiste un comun denominatore tra
chi chiama: «il senso di colpa che
ti sovrasta e l'impossibilità di perdonare se stessi per il gesto compiuto». È difficile prevedere quando la sofferenza appaia: «Spesso
il trauma del post-aborto si manifesta dopo moltissimi anni, perché
il tuo senso di colpa finisce per
essere nascosto con cura laggiù
nel profondo della tua anima, sepolto e apparentemente dimenticato». Elaborare il lutto, così, è se
possibile ancora più complesso.
C'è la storia di una donna che ha
abortito il terzo figlio in un momen-

to diffìcile. Nove anni dopo, quando tutto era stato risolto, all'improvviso la domanda è diventata
parola: «Ma che cosa ho fatto?».
È per dare un aiuto a chi non sa
con chi parlarne che esiste questo
numero verde. Nato a Novara,
presentato nella sede di Avvenire
dal vescovo Franco Giulio Brambilla, squilla molto in Lombardia.
Il trauma del post-aborto a volte si
manifesta dopo moltissimi anni.
Al call center 800 969 878 chiamano donne e uomini di tutte le
età, fino agli ottanta anni.
Sabrina Cottone
Tratto da «Il Giornale»,16 aprile 2016

TANTI AUGURI A
BATTESIMI:
NOVIGLIO
2 febbraio
26 febbraio
2 aprile

2017
2017
2017

Leonardo Piero Lacitignola
Federico Morellini
Irene Cavenago

SANTA
CORINNA
TORNATI
ALLA
CASA DEL PADRE
8 gennaio
25

2017

gennaio

Thomas Marra

COAZZANO

2014

Giulia Sabattoli - anni 86

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
NOVIGLIO

24 gennaio
2014
COAZZANO
Ives Marinoni - anni 82
8
febbraio
2014
Rosa Lucia Lafergola - anni 87
28 dicembre
2016 2014 Leondina
anni7490
10 febbraio
Teresa Cipoletti
Valmori - -anni
28 febbraio
2014
Angelo Noè - anni 90
NOVIGLIO
3
marzo
2014
Gaetano
Capraro - anni 66
10 marzo
2014
Angelo Bosco - anni 85
9 dicembre
Selvaggi
- anni
10 marzo 2016 2014 Rosa
Maria
Tosatto
- anni67
57

20 dicembre 2016

Pietro Prada - anni 76

SANTA CORINNA

SANTA
CORINNA
Maria Giuseppa Carucci - anni 92

6
marzo
2014
30
marzo
Pia Orbecchi
- anni
61 86
13 dicembre 2016 2014 Angela
Bortoloni
- anni
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CALENDARIO COMUNITARIO

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

Aprile
SETTIMANA SANTA
9
13
14
15
16

Domenica
Giovedì
Venerdì'
Sabato
Domenica

“Domenica delle Palme”
Messa nella Cena del Signore: ore 21 a Noviglio e S. Corinna
Passione del Signore: ore 15 a Coazzano; ore 21 a Noviglio e S. Corinna
Veglia Pasquale: ore 21 a S. Corinna e Tainate
PASQUA DI RESURREZIONE

Maggio
1

Lunedì

13

Sabato

FESTA della COMUNITÀ «IL MOLINO DELLA SEGRONA»: ore 15.30 celebrazione dell’Eucarestia all’aperto. Seguono mostre, banchi vendita ed estrazione a premi
CELEBRAZIONE della SANTA CRESIMA a S. Corinna. La celebrazione avverrà
alle ore 17.00 presso la chiesa di Santa Corinna e sarà presieduta dal cancelliere arcivescovile Monsignor Marino Mosconi (NON CI SARÀ LA MESSA DELLE ORE 18)

Giugno
4

Domenica

18

Domenica

PENTECOSTE: FESTA dello SPIRITO SANTO, PATRONO di S. CORINNA
Pranzo comunitario
Processione Eucaristica per le vie di Mairano (ore 21)

25

Domenica

FESTA DEI SS. PIETRO E PAOLO - Patroni di Tainate

ORARIO Confessioni

ORARIO FESTIVO delle SS. Messe
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)

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.

Prima o dopo ogni Messa settimanale

BUONA PASQUA AI NOSTRI LETTORI
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
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