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O 
gni giorno Anna Maria 
Cànopi, madre badessa 

dell'abbazia benedettina Mater 
Ecclesiae, abbraccia l'umanità 
sofferente del mondo. Nell'iso-
la di San Giulio, sul lago d'Or-
ta, vive in ascolto e preghiera 
da 44 anni: è un riferimento 
mistico della presenza di Dio, 
capace di contagiare con la 
fede chi ha bisogno di aiuto. 
Nel silenzio della clausura si 
parla di speranza, del coraggio 
di vivere, della forza del perdo-
no e della visita a Milano di 
Papa Francesco, «una meteora 
nel cielo che si porta dentro le 
ferite dell'anima». 
Alleviare le sofferenze 
Fuori c'è gente in attesa, una 
famiglia è venuta a pregare, 
due giovani sono in viaggio 
per monasteri, alcuni pensiona-
ti parlano della cattiveria del 
mondo. «Ce n'è tanta — dice 
madre Cànopi — perché c'è 
cattiveria nei nostri cuori. Bi-
sogna sempre tornare lì, al 
combattimento spirituale den-
tro di noi contro le tentazioni e 
le passioni. È lì che bisogna 
combattere e vincere la batta-
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Alcune persone sono rimaste 

meravigliate che quest’anno si 

siano celebrate soltanto le Cre-

sime e non le Prime Comunioni 

e hanno chiesto il perché. Ne 

approfitto per spiegare questa 

cosa e per lanciare una provo-

cazione sulla sede “Oratorio”. 

 
Da due anni la nostra Unità Pa-
storale ha iniziato il nuovo per-
corso dei catechismi, indicato 
dalla Diocesi, che prevede la 
Prima Comunione nell’anno 
corrispondente alla quarta ele-
mentare e la Cre-
sima nell’anno 
corrispondente 
alla quinta ele-
mentare. In prece-
denza la Prima 
Comunione veni-
va celebrata 
nell’anno di quar-
ta elementare e la 
Cresima 
nell’anno di pri-
ma media (come 
avverrà per 
l’ultima volta da 
noi nel 2018). 
Avendo iniziato contempora- 
neamente il nuovo percorso sia 

con la seconda elementare sia 
con la terza elementare (nel 
2015), ecco spiegato perché 
quest’anno non ci sono state 
Prime Comunioni: i ragazzi che 
hanno iniziato il percorso 
nell’anno di terza elementare 
celebreranno la Prima Comu-
nione in quinta elementare e la 
Cresima in prima media. In 
compenso nel 2018 avremo due 
gruppi che celebreranno la Pri-
ma Comunione e un gruppo che 
celebrerà la Cresima; nel 2019 
avremo due Cresime e una pri-

ma Comunione. 
Nel 2020 avremo 
completato 
l’adeguamento al 
nuovo percorso e 
si tornerà a cele-
brare normal-
mente una Prima 
Comunione (in 
quarta elementa-
re) e una Cresi-
ma (in quinta 
elementare). 
Ogni cambia-
mento chiede 

tempo per la sua attuazione, 
pazienza per l’adeguamento alla 
                                (Continua a pagina 2) 
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nuova modalità, un po’ di fati-
ca da parte di tutti, ma spero 
anche la gioia di sapere che il 
Vangelo è lettera viva che ri-
guarda l’oggi e che in qualche 
modo parla attraverso gli stru-
menti che la Chiesa sapiente-
mente adatta ai tempi. 
 
Forse la fatica maggiore per la 
nostra realtà viene percepita 
con la scelta di fare il catechi-
smo per tutti i gruppi in Orato-
rio a S. Corinna. Così ho scritto 
nella presentazione del 2017-
2018 fatta avere a tutte le fami-
glie coinvolte nel catechismo 
dei figli: “Dopo due anni che 

hanno visto coinvolte la 2a, la 

3a e la 4a Elementare, siamo 

ancora più convinti della vali-

dità del percorso fatto tutti 

insieme nello stesso luogo, 

giorno e orario: permette una 

maggiore omogeneità e abbia-

mo visto che -nella collabora-

zione da parte di tutti- le ini-

ziali insormontabili difficoltà 

di trasporto non si sono rivela-

te poi tali. Da questa scelta 

sarebbe insensato tornare in-

dietro! 

La nostra Unità Pastorale ha 

un bell’Oratorio che serve per 

tutte le Parrocchie -e loro fra-

zioni- interessate. Un bel grup-

po di Genitori si è rimboccato 

le maniche per farlo funzionare 

anche alla Domenica, come da 

tempo veniva richiesto. Ora è il 

momento di metterci tutti in 

gioco, superando le continue 

lamentele e/o critiche che non 

portano da nessuna parte. Io, 

le Catechiste, questo gruppo di 

Genitori crediamo 

nell’Oratorio e crediamo fer-

mamente che -con la volontà di 

tutti- possa diventare il luogo 

aggregativo capace di ridare 

ampio respiro comunitario alla 

nostra realtà parrocchiale”. 
Ecco la provocazione annun-
ciata all’inizio del testo: ci si 
lamenta frequentemente dicen-
do che a Noviglio non c’è nien-
te per i ragazzi (Noviglio e S. 
Corinna mi pare siano lo stesso 
Comune, o sbaglio? E a S. Co-
rinna l’Oratorio c’è!), ma se 
non c’è niente, è perché prima 
(oserei dire negli ultimi 
trent’anni) non ci si è preoccu-
pati di creare qualcosa per loro. 
Se non vogliamo, tra dieci/
quindici anni, essere ancora qui 
a lamentarci che non c’è niente 
per i ragazzi dobbiamo adesso 
fare qualcosa, perché se nel 
futuro ci si lamenterà, sarà solo 
colpa nostra di non aver lavo-
rato nel presente! A Noviglio 
non si può certo oggi pensare 
di costruire un Oratorio: uno ce 
lo abbiamo… usiamolo! 
 

don Gianni, parroco  
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NIENTE PRIMA COMUNIONE... 
 

glia, con l'aiuto di Dio. Ogni 
giorno, senza mai stancarsi, 
senza mai perdersi di coraggio 
per le inevitabili sconfitte, ma 
gridare aiuto come Pietro 
quando si è sentito affondare 
sulle acque del mare in tempe-
sta. E Gesù è pronto a tendere 
la mano...». Nell'atrio del mo-
nastero ci sono i suoi libri, al-
cuni titoli hanno la forza della 
semplicità: Incontro con Gesù, 

Silenzio, Fammi sapere per-

ché, Preghiera, Un angelo an-

che per te. Aiutano chi deve 
trovare ogni giorno la forza per 
superare le avversità. «Oggi 
soffrono i poveri privi del ne-

cessario per vivere, ma soffro-
no anche i ricchi, quando si 
accorgono che la loro ricchez-
za non li mette al riparo dalle 
grandi prove della vita. Soffro-
no i giovani per la disoccupa-
zione dilagante e per le ingiu-
stizie sociali. Soffrono gli an-
ziani spesso lasciati ai margini 
della società. Soffrono le fami-
glie in difficoltà economiche, 
provate da malattie e lutti, e 
tanto spesso divise... Ma sof-
frono soprattutto i bambini...». 
Un dolore innocente, che piega 
le gambe. «Tanta della loro 
sofferenza è dovuta a veri e 
propri scandali sociali: i bam-
bini soldato, la pedofilia, il 
lavoro minorile, i genitori divi-
si... Ma vi è nei bambini anche 

tanta sofferenza fisica per ma-
lattie incurabili. È un grande 
mistero: sembra quasi che il 
Signore voglia associarli più 
strettamente a sé nella Passio-
ne redentrice». E cosa si può 
dire a chi arriva con un buco 
nel cuore? «Una persona che 
soffre non cerca parole. Si sta 
in ascolto del suo dolore. A 
volte è proprio di questo che 
c'è bisogno. Trovare un cuore 
che ascolti e accolga le lacri-
me. E poi pregare insieme». 
Le periferie e il carcere 
Chi bussa al monastero trova 
un percorso di fede, che vale 
anche per chi non crede. «A 
chi è disperato perché ha perso 
la dignità e non ha una fede 

(Continua da pagina 1) 
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COLLETTA QUARESIMALE 
 

Grazie a chi ha partecipato all’iniziativa. 
 

Sono stati raccolti 1.875 euro: 1.275 per la Missione di Suor Maria Luisa Caldi missio-

naria in Nepal, 600 per i Frati della Segrona (per sostenere la spesa di acquisto di un nuovo 

pullmino per la comunità).  

CHIODI 
 

C 
'era una volta un ragazzo dal ca-
rattere molto difficile. Si accende-

va facilmente, era rissoso e attaccabri-
ghe. 
Un giorno, suo padre gli consegnò un 
sacchetto di chiodi, invitandolo a pian-
tare un chiodo nella palizzata che re-
cintava il loro cortile tutte le volte che si 
arrabbiava con qualcuno. Il primo gior-
no, il ragazzo piantò trentotto chiodi. 
Con il passare del tempo, comprese 
che era più facile controllare la sua ira 
che piantare chiodi e, parecchie setti-
mane dopo, una sera, disse a suo pa-
dre che quel giorno non si era arrab-
biato con nessuno. 
Il padre gli disse: «È molto bello. Adesso togli dalla palizzata un chiodo per ogni giorno 
in cui non ti arrabbi con nessuno». 
Dopo un po' di tempo, il ragazzo poté dire a suo padre che aveva tolto tutti i chiodi. Il 
padre allora lo prese per mano, lo condusse alla palizzata e gli disse: «Figlio mio, que-
sto è molto bello, però guarda: la palizzata è piena di buchi. Il legno non sarà mai più 
come prima. Quando dici qualcosa mentre sei in preda all'ira, provochi nelle persone a 
cui vuoi bene ferite simili a questi buchi. E per quante volte tu chieda scusa, le ferite 
rimangono». 
 
Tratto da «Bollettino Salesiano», marzo 2016 

 
 

«Troppo spesso è forte la tentazione di incolpare sempre qual-
cuno dei propri insuccessi o fallimenti» 
 

               Card. Gianfranco Ravasi 

    PPPPERERERER    PENSAREPENSAREPENSAREPENSARE     
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CRESIMA A SANTA CORINNA 
 
 

Sabato 13 maggio a Santa Corinna nella chiesa dello Spirito Santo si è svolta la cele-
brazione comunitaria del Sacramento della Confermazione (Cresima) per 44 ragazzi  
presieduta dal cancelliere arcivescovile Monsignor Marino Mosconi.  

 

FESTA DEL SANTUARIO IN CASCINA CONIGO 
 

Domenica 3 settembre alle ore 11,00 
 

CELEBRAZIONE DELL’EUCARESTIA 
nella Chiesa dedicata a Maria Nascente 
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 FENOMENO 

BLUE WHALE: 
COME DEVONO 

COMPORTARSI 
I GENITORI 
 

L 
a domanda più spesso fatta 
dai genitori nelle ultime 

settimane è: «Cosa ne pensa di 
Blue Whale, il gioco online 
che si dice abbia portato, so-
prattutto in Russia, molti ra-
gazzi a commettere suici-
dio?». La domanda si è fatta 
più intensa dopo che, anche in 
Italia, la cronaca ha associato 
alcuni episodi suicidari in ra-
gazzi giovanissimi a questo 
preoccupante fenomeno. Inol-
tre, un servizio delle Iene dedi-
cato a Blue Whale ha seminato 
molta paura tra noi genitori. 
Molti si stanno domandando se 
i propri figli siano stati aggan-
ciati da questa nuova e terribile 
moda che imperversa sul web. 
«Avere paura che tuo figlio stia 
facendo qualcosa di così grave, 
che dura per molto tempo (si 

dice che Blue Whale consista di 
50 prove) senza che tu ne sap-
pia nulla»: questo per me è il 
vero problema. Molto più che 
Blue Whale. 
Per molti di noi la vita online 
dei figli è avvolta nel mistero 
più totale. Ciò che sono, ciò 
che dicono, ciò che fanno lì 
dentro è coperto da segreto as-
soluto. «Hanno diritto alla loro 
privacy»: molti genitori, in no-
me della privacy da garantire a 
un preadolescente, lasciano 
praticamente orfani i propri 
figli nella loro esistenza online, 
dove essi entrano ed escono a 
piacimento nei social, incon-
trano persone che non cono-
sciamo (e che loro per primi 
spesso non conoscono), con 
cui fanno cose estemporanee, 
spesso improvvisate. 
L’ansia da Blue Whale, che tra 
l’altro sembra essere una 
«fake new», secondo me è una 
cartina tornasole dell’inconsa- 
pevolezza con cui lasciamo che 
i nostri figli vivano in una di-
mensione parallela, senza il 
nostro sostegno e accompagna-
mento. 
Però pensateci bene: si dice che 

i ragazzi vengono obbligati a 
svegliarsi «ogni giorno alle 
4.20 del mattino, guardare i 
video horror, ascoltare musica 
che il curatore del gioco manda 
loro, farsi un taglio sul corpo al 
giorno» ecc. Se questo è Blue 
Whale forse possiamo stare 
tranquilli. Nella vita reale molte 
cose dei nostri figli non ci sfug-
gono, soprattutto se sono così 
clamorose come svegliarsi sem-
pre in piena notte e cambiare 
molte loro abitudini del tempo 
libero. E allora possiamo tran-
quillizzarci rispetto al perico-
lo immaginario e assai fittizio 
rappresentato da Blue Whale. 
Essere genitori spaventati 
non è di alcun aiuto per la 
crescita di un figlio. Meglio 
diventare genitori consapevo-
li. Ovvero trovare un modo per 
stare al loro fianco, anche nella 
loro vita online, che non può 
diventare una “zona franca” 
dove tutto può succedere.  

 
Alberto Pellai (psicoterapeuta) 

 
 

www.famigliacristiana.it 
22.5.2017 (versione ridotta) 

 

Gita delle famiglie del Catechismo a Baceno (VB) domenica 21 maggio 
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per invocare l'aiuto di Dio, si 
può soltanto dire che il suo gri-
do di dolore non è inascoltato, 
perché Dio stesso, inviando suo 
figlio Gesù, è venuto a condivi-
dere la nostra condizione uma-
na, si è caricato delle nostre 
colpe e dei nostri dolori per 
trasformarli in salvezza e gioia. 
Nessuno è abbandonato». Ci 
sono periferie umane ed esi-
stenziali, ricorda Papa France-
sco, dove l'ascolto è un antidoto 
alla disperazione. Il carcere è 
una di queste. «Ho molti amici 
nelle carceri — dice madre Cà-
nopi — qualcuno è venuto a 
trovarmi appena rimesso in li-
bertà. Chiedono anche solo una 
parola che possa far loro com-
pagnia. Hanno bisogno di pas-
sare da un senso di colpa all'e-
sperienza sanatrice della divina 
misericordia». «Papa Francesco 
ci aiuta a vedere che Dio è luce, 
Gesù è luce. Il Giubileo lascia 
un patrimonio di fede e di bon-
tà. Un forte incentivo ad una 
vita buona, altruista, accoglien-
te e generosa verso tutti, pronta 
al perdono e alla riconciliazio-
ne». Madre Cànopi ha 86 anni e 
la sua vita è stata amare gli al-
tri. Da bambina si incantava 
con le stelle e con il vento. Per 
studiare si alzava all'alba. Ma-
dre Cànopi è sottile come un 
filo, dal mantello e dal velo 
spuntano due occhi abbaglianti, 
azzurri, con la luce dentro. 
«Dicevano che guardavano il 
cielo. E io pensavo: il cielo è il 
Signore, lui mi guarda e mi ba-
cia». Nella sua giovinezza c'è la 
guerra, la scuola, la Cattolica, 
laurea in Lettere, tesi su Boe-

zio. La chiamata matura quan-
do fa l'assistente dei giovani 
carcerati, su richiesta della Pro-
cura di Pavia. «Erano ragazzi 
perduti, disadattati, senza riferi-
menti, senza morale. La loro 
richiesta di aiuto era immensa. 
Volevo fare di più per loro, per 
quelli come loro. Ho sentito 
una spinta dal cielo: mi invitava 
a raggiungere tutta l'umanità 
sofferente. E io avevo un desi-
derio: volevo abbracciare il 
dolore del mondo». 
Le monache e i pellegrini 
La clausura illumina la realtà 
contemporanea. Il convento 
distilla quel che serve per vive-
re. Madre Cànopi è arrivata 
sull'isola nel lago d'Orta senza 
nulla di superfluo. L'ha chiama-
ta il vescovo di Novara, Aldo 
Del Monte, dall'abbazia di Vi-
boldone. Il vecchio convento 
era un luogo morto. Con le mo-
nache sono tornati i pellegrini. 
Chi sono oggi? «Nella luce del-
la fede mi sembra che i veri 
pellegrini oggi siano le immen-
se moltitudini di profughi che 
in estrema povertà lasciano la 
loro patria, la loro casa, i loro 
cari e vanno, fidandosi, consa-
pevolmente o inconsapevol-
mente, di Dio. Ma tutti noi sia-
mo pellegrini e viandanti sulla 
Terra, in cammino verso la pa-
tria celeste». Che cosa chiedo-
no quelli che vengono qui? 
«Sant'Agostino risponderebbe 
che cercano la felicità. Ed è 
vero, lo scopo del pellegrinag-
gio è venerare le spoglie di un 
santo o mettersi in contatto con 
un luogo di culto, per chiedere 
una grazia o per ringraziare 
d'averla ricevuta. Ma nel pelle-
grinaggio non è importante solo 
la meta, conta anche il cammi-

no per giungere alla meta...». 
La felicità, spiega madre Càno-
pi, è «aver scoperto di essere 
amati da Dio è sentire il deside-
rio di riamarlo. La felicità ha la 
sua sorgente nell'amore». Si 
può essere felici davanti a 
un'alba luminosa o a un bel tra-
monto, ma lo si è certamente 
quando si sente l'amore degli 
altri. «Per renderci felici Dio ci 
dà se stesso al punto di farsi 
pane — l'eucaristia — che crea 
unità». Nel monastero è di nuo-
vo silenzio. È l'ora di Compie-
ta, la preghiera della sera. Alle 
nove le monache si ritirano. 
Erano sei, 44 anni fa. Oggi so-
no più di settanta. Nel silenzio 
Madre Cànopi prega, legge, 
studia, risponde alle lettere, 
scrive poesie. L'ultima raccolta 
si intitola Ancora cantando, 
editore Morcelliana, a cura di 
Arnoldo Mosca Mondadori. 
Madre Cànopi lavora fino a 
tardi, anche all'una di notte. 
Alle quattro è di nuovo in piedi. 
«Ora et labora», dice la regola 
benedettina. Le capita di prega-
re per l'Italia? «Io prego per 
l'umanità sparsa su tutta la ter-
ra. Ovviamente, in primis, pre-
go per il nostro Paese, l'Italia, 
che mi sembra il più bello del 
mondo, perché lo amo. Vorrei 
che i suoi abitanti fossero degni 
di stima, di onore, di ammira-
zione davanti a tutti gli altri 
Paesi del mondo». Ci si allonta-
na con l'eco dei passi. Dal tra-
ghetto l'isola di San Giulio è 
ancora più bella. Anche la bel-
lezza è consolatrice. 
 
 

Giangiacomo Schiavi 
 
 
 
ù 

Tratto dal «Corriere della Sera», 18.3.2017 

(Continua da pagina 2) 

 

Chi viene sull’isola di S. Giulio... 



7  

 

 

F 
ranco non aveva mai in-
terrotto i rapporti con don 

Paolo, anzi attraverso internet 
si erano intensificati con un 
ricco epistolario nel quale egli 
poteva confrontarsi con una 
persona, un santo prete, un 
uomo saggio, che con pazien-
za cercava di aiutarlo a supe-
rare questo difficile momento. 
Egli mantenne l'abitudine di 
andare alla messa domenica-
le a Noviglio, dove il don cele-
brava, come quando c'era 
ancora sua moglie Tina, per-
ché le omelie, o meglio i com-
menti alle Scritture di don  
Paolo, erano cosi dense di 
attualità da costituire un conti-
nuo riferimento di vita per l'in-
tera settimana. Quella strada 
la conosceva curva dopo cur-
va ed ogni tratto parlava di 
loro, di Tina e lui in macchina 
che all'andata commentavano 
la bellezza naturale dell'inva-
so dei campi di riso, con i bel-
lissimi volatili sui loro bordi 
che si pavoneggiavano come 
delle ballerine sul palco. 
In particolare Tina era inna-
morata degli aironi cenerini, e 
bastava che ne intravedesse 
qualcuno anche in lontananza 
sul bordo verde dell'invaso 
per cambiare immediatamen-
te di umore, tanto da riappaci-
ficarsi col mondo. 
La presenza degli aironi era 
molto frequente e capitava 
molto spesso di vedere in 
prossimità delle risaie, in 
mezzo ai campi, un certo nu-
mero di questi volatili in cop-
pia con i piccoli o da soli sui 

bordi delle rogge. 
Impettiti ed ele-
ganti con il loro 
piumaggio di co-
lore bianco-
cenere, il collo 
lungo diritto con 
la testa rivolta al 
cielo quasi a sfi-
dare l’aria, come 
dei Cavalieri della 
Tavola Rotonda. 
In primavera, in mezzo alle 
piantagioni di riso di un colore 
verde intenso, spiccavano 
formando dei quadretti di una 
eleganza e di una bellezza 
unica. Normalmente la prima 
a scorgere il piccolo stormo 
era Tina che lo indicava diver-
tita ed entusiasta per la mera-
viglia di quello spettacolo.  
Il viaggio in macchina che og-
gi faceva da solo da e per No-
viglio era un continuo ricorda-
re; i campi brulli con le piante 
di riso tagliate alla base in 
inverno ed alcuni coltivati a 
maggese che ricordano come 
anche per noi è necessario 
trovare il tempo del riposo e 
della riflessione per non per-
dere di vista che l'amore non 
è solo misurato dal fare; esso 
ha anche bisogno di essere 
fortificato, serve il tempo del 
riposo, della preghiera e della 
contemplazione. Come per i 
campi la rotazione serve a 
dare più forza e vigore alla 
terra, anche per noi è neces-
sario questo cambio di passo 
nel quotidiano per meglio co-
gliere cosa Lui vuole da noi. 
La bellezza della terra appena 
rivoltata dai vomeri con il suo 
colore di uno screziato che dà 
sul marrone difficilmente defi-
nibile. 

I campi perfettamen-
te spianati pronti per 
la semina e per l'in-
vaso che sembrano 
piani da bigliardo. 
Una lunga distesa di 
grandi appezzamen-
ti quadrati, l'uno ac-
canto all'altro a for-
mare una grande 
scacchiera, dove i 
limiti di ciascun qua-

dro sono forniti dal rialzo delle 
rogge di color verde, che con 
la prima erbetta già spuntata li 
rende un magnifico dipinto da 
esposizione.  
Capitava sovente di fermare 
la macchina e scendere con 
Tina ad ammirare questa di-
stesa così ben ordinata: uno 
spettacolo della natura anche 
per mano dell'uomo. Restava-
no in silenzio. 
Anche noi dovremmo prepa-
rare e spianare il nostro modo 
di vivere, lo stile di vita delle 
nostre giornate per essere più 
idonei ad accogliere la se-
mente della Parola perché 
possa fruttificare: penso sia 
quanto ci chieda LUI. Dopo la 
semina, quando inondavano il 
terreno, la grande distesa di ac-
qua dei campi invasati col riflesso 
del cielo sereno dava l'impressio-
ne di essere su un altro pianeta: 
e loro, gli aironi cenerini. sempre 
là a dare un tocco di eleganza e 
signorilità a questa natura così 
semplice e bella. 
La bellezza della semplicità, 
l'emozione della gioia che il 
creato ci dona per aiutarci a 
riconoscere e ringraziare il 
Creatore. 

Franco Ceriani 
 

Tratto da F.C., Il gabbiano...solitario, 

Saronno, Assoc. Padre Monti, 2014 
 

 L'airone 
       cenerino 
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Accogliamo volentieri da tutti i lettori: lettere, idee, suggerimenti e consigli. 
Scriveteci al nostro indirizzo e-mail:  laroggiaelariva@libero.it; oppure telefonate alla redazione:  
Alida Fliri Piccioni  tel. 029054959          Sergio Mascheroni tel. 0290091258 
Elisabetta Re tel. 0290091258 Gino Piccioni tel. 029054959 
  

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

 

www.parrocchiadinoviglio.org 

BUONE  VACANZE  AI  NOSTRI  LETTORI 

 

 

BATTESIMI: 
 

                        NOVIGLIO 
 

 9  aprile  2017 Bryan Serrani 
 16  aprile  2017 Aurora Giacomin 
 20  maggio  2017 Angelica Soresi 
 27  maggio  2017 Leon Christian Di Castri 
 

                            SANTA CORINNA 
 

 29  aprile  2017 Felice De Giovanni 
 7  maggio  2017 Ludovica Fiorella 
 

 MATRIMONI: 
                                COAZZANO 

 

 13  maggio  2017 Spagnolo Claudio - Pavesi Valeria 
 

                                  NOVIGLIO 
 

 20  maggio  2017 Marco Soresi - Anita Colombi 
 27  maggio  2017 Christian Di Castri - Tania Mariella Torres Carrion 

 

TANTI AUGURI A 

COAZZANO 
 

 21  maggio  2017 Rino Draghi - anni 82 
 

                                NOVIGLIO 
 

 1  marzo  2017 Marina Pesce - anni 54 
 1  aprile  2017 Vita Di Lauro - anni 86 
 7  aprile  2017 Giuseppe Scarangella - anni 69 
 9  aprile  2017 Vita Titone - anni 96 
 16  aprile  2017 Cesarina Carlotta Croce - anni 89 
 19  aprile  2017 Mario Brusati - anni 77 
 23  aprile  2017 Maria Pisa - anni 96 
 27  aprile  2017 Gino Padovani - anni 77 
 20  maggio  2017 Desolina Budel - anni 89 
 

SANTA CORINNA 
 

 30  aprile  2017 Marisa Negri - anni 88 
 23  maggio  2017 Edda Mazzoni - anni 81 

 

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 


