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CAMMINIAMO INSIEME

EEDITORIALE

Una storia che si rigenera

Non c’è scampo: non è possibile ripeterci. La storia non sopporta
ripetizioni. Nessuna generazione può vivere di rendita; può
ereditare buone risorse, ma esse non hanno la forza di restare vive
e tantomeno di vivacizzare. Restano lì come un appello per essere
rigenerate; devono rinascere dall’alto, devono ricevere nuovo spirito
dall’esterno, essere rianimate e vivacizzate da chi un po’ di spirito
ce l’ha. Da sole si deprimono, si corrompono, decadono.
Penso a questo tema, mentre si avvicina la dedicazione del nuovo
altare della Basilica di Santa Maria Assunta e si portano a
conclusione i lavori di completo restauro della chiesa stessa. Un
monumento che è luogo di incontro e di preghiera della comunità
cristiana, un bene affettivo e un simbolo di unità, non solo per i
fedeli, ma per la città intera di Gallarate e per il suo circondario.
C’è voluto lo spirito determinato di Monsignor Ivano Valagussa

poi le capacità di progetto e di realizzazione di imprese e di professionisti della città che hanno letteralmente
gareggiato nel rilanciare nuovi spunti di intervento, in un dialogo virtuoso ed eccitante che ha spinto a
sfidare i limiti attuali della tecnica per arrivare al meglio.
Chi entra per la prima volta nella Basilica ormai quasi completata, come è capitato a me,  resta impressionato
dall’energia che sprigiona, dalla forza e dall’armonia dell’insieme, che fa ottima sintesi della vivacità dei
colori e dei contrasti. E così l’attesa ha preso tutti, per vedere l’opera conclusa nel suo splendore.
Ebbene: lo spirito che ha animato questa impresa ha contagiato le motivazioni e le passioni che
stanno spingendo altre imprese, forse meno solenni, ma di importanza vitale per le nostre comunità
cristiane e per la città. Questo benefico contagio ha raggiunto anche me, e alla fine si incontra felicemente
con lo spirito con cui sono arrivato. Subito mi sono trovato tra le mani appelli per nuovi progetti che sembrano
già lì ai blocchi di partenza in attesa solo di un via libera per lanciarsi in nuove avventure.
Uno tra tutti però ho dovuto affrontarlo di slancio: quello della rigenerazione della visita alle famiglie per
portare un segno di benedizione in vista del Natale in tutte le case.
I tempi erano stretti e già dal primo consiglio pastorale a settembre se ne è dovuto parlare.
Noi abbiamo ricevuto come ottima risorsa la tradizione della visita dei sacerdoti per la benedizione. Ma la
presenza ridotta di preti ha reso impossibile per loro mantenere i ritmi auspicati di visita. Così già in anni
passati si era sperimentata anche con successo la forma della visita fatta da persone della parrocchia,
da laici, inviati a due a due per portare un segno di benedizione.
Un articolo interno presenta l’iniziativa, che a tutte le Sante Messe delle parrocchie ho potuto spiegare in
queste domeniche. Qui mi sembra sufficiente riaffermare due valori che sono in gioco e che non vogliamo
lasciar cadere, che vogliamo rinnovare e vivacizzare.
Il primo è la visita in tutte le case: si entra in casa per portare un dono, un augurio e per un preghiera dove
sia possibile. Entrare in casa e far entrare qualcuno in casa è un atto religioso, trascina giù dal cielo ogni
benedizione su quella casa e su chi vi abita.
E poi andare da tutti. La parrocchia è definita da un territorio e tutti quelli che abitano in quel territorio la
riguardano. La parrocchia ha nel cuore ogni persona, ogni creatura di Dio, che va accolta, cercata, riconosciuta,
accompagnata, consolata, benedetta.
Così non ci rimane tempo per le parole di convenienza che dovrebbe dire il nuovo parroco al suo arrivo. Si
deve procedere in fretta. Questa e altre sfide già premono.

il parroco, don Riccardo

perchè si arrivasse ad immaginare anche un’opera d’arte innovativa come l’altare che si sta per consacrare, e
 e quello magnanimo di un benefattore,
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Vita della Comunità

SSaluto a Monsignor
Ivano Valagussa

Domenica 23 settembre la Comunità pastorale
ha salutato don Ivano, suo parroco, che è stato
destinato dall’Arcivescovo al nuovo incarico di
Vicario episcopale per la Formazione
permanente del clero.
Su Insieme la comunità ha già avuto modo di
inviargli il suo saluto. Riportiamo ora alcuni
stralci delle parole che Marco Mazzucchelli ha
rivolto a don Ivano al termine della celebrazione
in chiesa.

Grazie “per tutto quello che ha fatto in questi anni
per la nostra Comunità, per avere sempre ricordato
come il dettato a cui deve sempre rispondere la
coscienza del Cristiano sia la Parola del Vangelo
che in questi anni ha sempre proclamato senza
accomodamenti e aggiustamenti e ci ha sempre
invitato a viverlo quotidianamente, in casa, sul posto
di lavoro, a scuola senza paura.”
Grazie “per il grande interesse che ha suscitato in
noi quando abbiamo preparato il progetto pastorale
della nostra Comunità: un impegno che è stato
significativo sia per l’apporto che tutti hanno potuto
dare, sia per i contenuti che lo caratterizzano, e
vogliamo anche esprimere il nostro più sincero
ringraziamento per la dedizione con cui ha lavorato
con tutti i gruppi presenti in comunità.”
“Camminare insieme nella nostra Comunità ci ha
avvicinato e unito, così, quando capita che un
compagno di viaggio debba cambiare strada o
sentiero si rimane male, ma poi si comprende che
se anche i percorsi sono diversi “la meta” è la
stessa.”

Significativo il passaggio delle consegne con don
Riccardo che ha concelebrato con gli altri sacerdoti
della Comunità pastorale e con rappresentanti dei
padri Gesuiti.
La giornata si è poi conclusa al Centro della gioventù
con il pranzo comunitario e la preghiera coi ragazzi.

Don Ivano, che non ha mancato di rinnovare la
propria ammirazione per il legame dei fedeli con le
loro parrocchie e il loro impegno ad animarle, ha
voluto però dedicare un ricordo particolare a quattro
collaboratori che ci hanno lasciato in questi ultimi
tempi e che sono stati un riferimento per le loro
comunità e per lui stesso. Li vogliamo ricordare anche
noi coi loro nomi: Luigi Proto, Giovanna Oldrini,
Giovanni Montemartini, Augusto Miolo.
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VISITA DI NATALE
Un  segno di benedizione in tutte le case

L’atto di fare visita e di accogliere una visita in
casa è un atto religioso. Dice ospitalità, che poi è
un compendio di fiducia, desiderio di incontro,
dialogo, condivisione. “Dove due o tre sono riuniti
nel mio nome io sono in mezzo a loro” dice Gesù.

e ce ne facciamo carico, di modo che chi va si senta
inviato dalla sua comunità.
In chiesa sono stati lasciati volantini di spiegazione
e moduli per dare l’adesione e indicare il proprio
nome ad andare come inviato nelle case. Vogliamo
che ad andare non sia un gruppo di specialisti, ma
che tutti possano andare: basta avere 16 anni e
che ci sia comprensione della missione.
Si va a due a due: qualcuno può indicare una
persona con cui è già d’accordo di andare. Altri si
renderanno disponibili ad andare con chi verrà loro
assegnato
Qualcuno potrà indicare le case dove preferisce
andare; altri accetteranno di andare dove serve.
Chi riceve il mandato per andare dalle famiglie
assegnate, decide la sera adatta e, due o tre giorni
prima della visita, verrà consegnata una lettera
con il giorno e l’ora della visita.

A questo gesto
vogliamo non
rinunciare. E’ un
valore che la nostra
tradizione ci consegna
attraverso la storia
della benedizione delle
case fatta dai sacerdoti
a Natale che non può
essere sostituito da
altro. Lo vogliamo
rinnovare. Se i preti
sono pochi e non
possono farlo è
sempre una prova. Ma
quando il Signore
permette le prove è
perché ha pronta una
grazia. La grazia è che
oggi le nostre comunità
sono mature per

un’azione fatta da persone della comunità, da fedeli
laici che hanno imparato a presentarsi a nome della
comunità cristiana. Così non perdiamo questa
opportunità. Non si raccolgono soldi e

nessuno verrà mai di casa in casa
a chiedere soldi per la parrocchia.
Un’offerta straordinaria per
Natale sarà sempre invece
preziosa portando in chiesa la
busta della lettera consegnata.
Non si verrà a fare discussioni di
catechismo o di vita parrocchiale,
ma chi viene porta un dono, un
libretto dell’Arcivescovo Mario
con racconti di Natale e
l’immagine della natività qui
riportata.

In alcune case, a turno per ogni anno, verranno anche
i sacerdoti.

il parroco, don Riccardo

L’altro valore è che andiamo da
tutti. Dice che noi ci siamo; che
abitiamo in questo territorio, non
siamo qui solo appoggiati, vogliamo
creare legami coi nostri vicini di casa,
rendere familiare la nostra città;
dichiariamo disponibilità, amicizia,
simpatia, comprensione per tutti. Se
abbiamo bussato a casa tua, tu
potrai bussare a casa nostra e noi ci
saremo.

Come avverrà.
Domenica 28 ottobre il parroco ha concluso il suo
giro per avvisare a tutte le Messe e motivare la
scelta condivisa con il consiglio pastorale. Il primo
passo è che tutti siamo consapevoli dei valori in gioco
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Ricordare Giovanna
Oldrini non può che
avere inizio da un
sentimento di gratitudine,
da parte mia e di tutta la
Comunità Parrocchiale.

GGiovanna Oldrini
Un ricordo

 pieno di
gratitudine

Gratitudine per una presenza alle varie iniziative,
vissuta nel limite delle sue possibilità: una presenza
intelligente e positiva.
Gratitudine per il prezioso servizio nella
amministrazione della parrocchia, vissuto con
estrema cura e precisione, con grande competenza
e con la disponibilità di una presenza quotidiana, che
dava sicurezza e tranquillità.
Giovanna ha vissuto con la passione per la vita della
Comunità Cristiana a cui ha dedicato tempo ed
energie. Così come ha vissuto in piena sintonia con
la sorella, condividendone fatiche e problemi. Il tutto
con la fiducia di chi si affida al Signore.
E proprio questo, il suo cammino di fede, per lo più
personale e “segreto”, l’ha accompagnata in tutto il
suo cammino, anche quando è stato effettivamente
faticoso, come negli ultimi anni. La fedeltà alla
preghiera, la partecipazione alla Messa qualificavano
la sua vita. E questo si è espresso bene nella gioia
del poter partecipare, grazie alla generosità di alcuni,
alla Messa in Basilica, anche se in carrozzella.
Credo che tutti noi dovremmo imparare da persone
come Giovanna a vivere una disponibilità grande ma
senza clamore, nel silenzio e nell’operosità, nella
disponibilità, che solo una vita di fede può sostenere
e motivare.
Per fortuna nelle nostre Comunità Cristiane ci sono
persone così, che incarnano le parole di Gesù: «Io ti
rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra,
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli
intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli” (Mt 11, 25).
Sono il sostegno alla vita della Chiesa e un richiamo
per tutti noi.

don Franco Carnevali

Giovanni Montemartini
Breve ritratto di un

servitore fedele
Nel pieno della scorsa
estate, ha raggiunto la
dimora eterna Giovanni
Montemartini.
Nonostante il periodo
delle ferie, la chiesa di
San Paolo apostolo di
Sciaré, sabato 18 agosto
era inverosimilmente
ricolma di persone,
partecipi ad una liturgia
funebre che l’avrebbe
visto soddisfatto, lui che
per la liturgia ha sempre dedicato tempo ed
entusiasmo. Per il coro ad esempio, dove era anche
coscienza critica per un miglioramento nella fedeltà
agli indirizzi dei nuovi orientamenti della Chiesa.
Per lui non c’era momento liturgico senza canto: non
c’è stata cerimonia funebre che non avesse almeno
il suo accompagnamento e anche la struggente “Ave
Maria” finale.
Alla Parrocchia ha dedicato l’inimmaginabile. Non ci
doveva essere nessun sperpero. Pretendeva il
rispetto della virtù della giustizia anche a costo di
qualche incomprensione iniziale. Cominciava ad
avere qualche preoccupazione per gli immobili che,
risalendo agli anni cinquanta, davano qualche
segnale di usura e richiedevano quindi opportuni
interventi (con relativi costi).
Anche dopo il trasferimento di abitazione a Madonna
in Campagna, bastava una telefonata perché nel
corso di dieci minuti fosse presente. Per me era un
garanzia e un sollievo enorme.
L’amore alla famiglia l’ha visto sempre coinvolto: dopo
Dio c’erano i suoi cari.
Non lo dimenticherò mai la domenica in sacrestia,
seduto ormai in carrozzella, per indicare tutti i servizi
liturgici da svolgere: si concedeva una piccola pausa,
quando veniva il nipotino Tommaso per un
tenerissimo bacio.
Poi ci sono le ultime settimane, l’ospedale e la
rassegnazione per un male doloroso e inesorabile.
La stretta di mano ultima che ci siamo dati mi è parsa
carica di una gratitudine reciproca: a distanza di un
anno perdevo un altro fratello. Il primo, di famiglia,
lui nella fede e nella carità. Lo voglio ricordare
nell’immagine suggerita da Cristo per i suoi discepoli:

 “Sono in mezzo a voi, come colui che serve”.
Grazie, Giovanni!

Don Alberto
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PParrocchia Madonna
della Speranza - Ronchi

Salviamo la  chiesetta

Cenni storico-artistici

La chiesetta di Santa Maria delle Grazie di via
Montello ha una età avanzata: prima metà del 1600.
Il tempo, le intemperie, l’umidità, la carenza di
manutenzione ed il lungo periodo di chiusura
invernale, stanno deteriorando la sua integrità.
Occorre mettere in programma alcuni lavori di
manutenzione.
Già nella settimana del 7 Maggio è stato rifatto
l’impianto elettrico, perché pericoloso e non più a
norma, e l’illuminazione interna ed esterna. È stata
fatta manutenzione alla campana, perché aveva
smesso di suonare e con l’occasione sistemati i coppi
del tetto che erano scivolati lasciando entrare acqua.
E stato riparato il marciapiede all’ingresso. È stata
fatta pulizia generale, compreso il soffitto e i cornicioni
interni.
Gli altri lavori urgenti da eseguire sono:
• La sostituzione dell’attuale riscaldamento a

metano ed aria. È difficile da utilizzare e non dà
sicurezza. Si prevede di sostituirlo con pompa di
calore che funzioni anche come deumidificatore
durante l’inverno.

• La riverniciatura di protezione del portoncino.
Lavori da fare appena possibile:
• La riparazione e l’imbiancatura dell’intonaco sia

interno che esterno che si stanno sgretolando.
• Riparazione del soffitto affrescato.

Il costo preventivato per gli interventi urgenti è il
seguente:
• Pompa di calore € 4.400
• Verniciatura del portoncino € 100

ai quali vanno aggiunti € 2.050 per i lavori già eseguiti.
Il fissaggio dei coppi sarà da solo intorno ai 10.000
euro. Lo metteremo in cantiere non appena possibile.
Per i lavori fatti e da fare subito serve recuperare
6.550 euro che ci permetteranno di impostare il
progetto sul tetto. Confidiamo che le offerte
finalizzate e quelle delle prossime festività
natalizie permettano alla Parrocchia di conservare
in modo adeguato il bene della chiesetta.
Grazie per la collaborazione.

Il Parroco ed il Consiglio per gli affari economici

Minuscola chiesa di campagna, fu edificata nella
prima metà del XVII secolo per volontà della
casata dei Mazzucchelli.
Dedicata a Santa
Maria Nascente, è
comunque conosciuta
anche come Santa
Maria delle Grazie,
ovvero Madonna
dell’aiuto.
Originar iamente
composta da un’aula
rettangolare e da un
c a m p a n i l e
appoggiato alla
parete Sud-Est, nel
secolo successivo fu dotata di una piccola
sacrestia, e infine fu riadattata e consolidata
all’inizio del secolo XIX.
Il sedime e le murature perimetrali (miste di
pietre e mattoni) risalgono all’impianto originario,
mentre gli apparati decorativi, quelli pittorici,
nonché le finiture, sono stati pesantemente
rimaneggiati nei secoli XIX e XX.
Attualmente affiancata da alcuni edifici
residenziali ed artigianali, la chiesetta si pone
ancora di più come punto di riferimento visivo
della periferia occidentale di Gallarate,
testimone di secoli di storia e di devozione del
rione di Crenna.
Estratto da: Direzione Regionale per i beni culturali e
Paesaggistici della regione Lombardia
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VVACANZE DEI GIOVANI
4-14 Agosto 2018

A Roma lungo la via Francigena per l’incontro con il Papa

Vita della Comunità

Sabato 4 agosto, con gli automezzi a nostra
disposizione, abbiamo raggiunto Bolsena.

Siamo davanti alla chiesa di Santa Cristina, dove
abbiamo partecipato alla S. Messa prefestiva dando
così inizio al nostro pellegrinaggio verso Roma. Nella
Chiesa di Santa Cristina, nel 1263, durante la
Celebrazione Eucaristica presieduta da un prete
profondamente tormentato dal dubbio della reale
presenza di Cristo nel pane che aveva tra le mani,
accadde il miracolo per il quale dall’ostia, nel momento
della consacrazione, uscirono gocce di sangue.

Bolsena - Pronti per la partenza

Lungo la via Francigena

Il nostro cammino è partito da Bolsena domenica 5 agosto. Abbiamo fatto tappa a Montefiascone, Viterbo,
Vetralla, Sutri, Campagnano di Roma, Roma quartiere Olgiata percorrendo gli ultimi 150 Km della via
Francigena.

Nelle nostre giornate non è mai mancata la preghiera.
Al mattino, prima della partenza, si presentava il tema
della giornata; la prima ora di cammino era fatta in
silenzio per meditare personalmente su quanto
ascoltato e all’arrivo la Santa Messa.

La foto ci ritrae a Montefiascone all’interno del
convento francescano che ci ha ospitato. Il luogo della
celebrazione ha permesso ai partecipanti
all’Eucaristia di godere di una magnifica veduta del
lago di Bolsena.
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All’alba dopo una veloce colazione e il momento di
preghiera si iniziava a camminare. Sicuramente la
suggestione di iniziare la giornata con il sole nascente
ha una forte attrattiva, ma la necessità di una partenza
così mattutina era determinata dalla temperatura che
di lì a poco sarebbe salita per raggiungere fin dalla
seconda parte della mattinata un livello che rendeva
molto faticoso il procedere. Iniziare a camminare alle
6.00 permetteva di arrivare a destinazione entro le
12.00, massimo 13.00 per i più affaticati.

Abbiamo trovato grande accoglienza lungo il percorso
e nei luoghi dove siamo stati ospitati. In particolare
ricordiamo con gratitudine e tanta simpatia don Paolo,
al centro nella foto, prete emiliano, appartenente alla
fraternità Familiaris Consortio, trapiantato alla
periferia di Roma nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo
del quartiere Olgiata.

Ci ha sorpreso per la sua disponibilità presentandosi,
per salutarci di persona, alle 4.00 del mattino, orario
che ci ha permesso di evitare il traffico della periferia
romana mentre ci dirigevamo verso piazza San Pietro,
ultima tappa del nostro percorso.

L’arrivo a destinazione quotidiano sul finire della
mattinata ci ha permesso, nella restante parte della
giornata, anche di conoscere i luoghi dove abbiamo
sostato. Qui siamo nell’aerea archeologica di Sutri,
all’interno dell’anfiteatro romano le cui gradinate sono
state scavate nel tufo. Chiara Lorenzon, a partire dalla
sua competenza di studi, ci ha aiutato attraverso
spiegazioni storiche ed artistiche, ad apprezzare
l’abbondante patrimonio culturale visitato.

Sabato 11 agosto siamo arrivati in piazza San
Pietro felici di avere terminato il cammino.
Ma ancora ci attendeva la principale meta
del nostro pellegrinaggio: l’incontro con papa
Francesco.
Alle ore 18.30 di sabato 11 agosto papa
Francesco è arrivato al Circo Massimo dove
lo attendevamo insieme ad altri 70.000
giovani italiani per l’incontro organizzato dal
servizio di Pastorale Giovanile Nazionale in
vista del Sinodo dei Giovani. Il papa si è
fermato fino alle 20.30 mettendosi in ascolto
di alcuni giovani che gli hanno posto
domande originate dall’attuale rapporto tra
giovani e fede e proseguendo con la veglia
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VVACANZE DEI RAGAZZI
15-22 Luglio 2018

Ponte di Legno
Le vacanze per i ragazzi delle classi dalla 4 primaria
alla 3 media si sono svolte a Ponte di Legno dal 15
al 22 luglio.
Componente fondamentale delle vacanze in
montagna sono le gite, camminate nella natura verso
mete belle, conquistate con la fatica della salita.

Durante le gite vengono decise due mete, una alla
portata di tutti e una che prevede il proseguimento
del cammino e il raggiungimento di quote più elevate.
Il gruppo di coloro che raggiungono questa seconda
meta è chiamato “Top”.
Nella foto il gruppo Top alle cascate del Narcanello.
Altra meta raggiunta dal gruppo Top: la Bocchetta di
Casola, 2394 m.

Alternate alle giornate di gita ci sono quelle in cui si
rimane in città e che prevedono momenti di
riflessione, di attività e di gioco e, l’animazione delle
serate, dopo la cena.
In ogni caso, quello che più conta è la voglia di stare
insieme.

don Luca

di preghiera. Indelebile il ricordo del
silenzio carico di attenzione presente
in tutta la distesa di persone.
Domenica 12 agosto abbiamo
partecipato alla Santa Messa,
celebrata in piazza San Pietro,
presieduta dal card. Gualtiero Bassetti
presidente della Conferenza
Episcopale Italiana, e seguita
dall’Angelus di papa Francesco. Ci
siamo poi trasferiti con gli automezzi
in Liguria al Santuario di Soviore nelle
Cinque Terre, dove abbiamo
soggiornato per due giorni prima di
rientrare il 14 agosto sera a Gallarate.

don Luca



11

Vita della Comunità

Ad Ascoli Piceno abbiamo
visitato in particolare il
centro storico, uno dei più
estesi d’Italia. Ne abbiamo
apprezzato l’uniformità e
la ricchezza artistica ed
architettonica degli edifici
in travertino. Abbiamo
visitato la cattedrale di
Sant’Emidio e la chiesa di

VVACANZE DEGLI ADOLESCENTI
29 Luglio - 3 Agosto 2018

San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno e Loreto
La meta estiva del gruppo
Adolescenti della Comunità
Pastorale San Cristoforo è stata
San Benedetto del Tronto nelle
Marche. Una vacanza all’insegna
del riposo e dello stare assieme
dopo le fatiche dell’Oratorio
Estivo, che ha visto i nostri
adolescenti impegnati in prima
persona nel ruolo di Animatori. Tra
un bagno e una partita a Beach
Volley, abbiamo trovato anche il
tempo per visitare la città di Ascoli

Piceno e il Santuario della Madonna di Loreto.
Visitando San Benedetto del Tronto, la prima sera abbiamo avuto il piacere di assistere allo spettacolo
pirotecnico organizzato in occasione della “Festa della Madonna della Marina” con i fuochi d’artificio nello
specchio d’acqua antistante il Molo Sud.

San Francesco dove abbiamo incontrato un padre francescano che ha
raccontato la sua esperienza. Non ci siamo nemmeno fatti mancare
l’opportunità di assaggiare le famose olive all’ascolana, prodotto tipico della
città e del territorio.
A Loreto abbiamo vissuto una giornata di riflessione, iniziata con la visita al
Santuario e la celebrazione della Santa Messa e conclusa con un momento
di scambio a gruppi.

Francesco cchiMa
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SScuola dell’infanzia
G. Borgomanero

Parrocchia San Paolo Apostolo
A Sciaré, nel cortile della scuola dell’infanzia accanto
alla Chiesa di San Paolo Apostolo, è “comparso” un
gioco. Un gioco tutto nuovo, tutto colorato e divertente
...un gioco  arrivato grazie al contributo e alla
collaborazione dei genitori che hanno aderito alle
sottoscrizioni in occasione delle molteplici proposte
promosse dalla scuola: festa dei nonni, della mamma,
del papà, festa di Natale e di fine anno scolastico.
Obiettivo di questi momenti è creare gruppo e
amicizia tra le famiglie che hanno scelto di condividere
il loro percorso educativo in una scuola che vuole
aiutare i bambini a crescere sul piano umano, sociale,
oltre che intellettuale, in maniera armonica e integrale
secondo la concezione cristiana della vita.

La scuola G. Borgomanero, parrocchiale, paritaria,
presente nel rione Sciaré dal 1940, accoglie circa 80
bambini e offre una proposta formativa ludico-
esperienziale che viene attuata attraverso alcuni
laboratori didattici svolti in gruppi omogenei per età.

DEDICAZIONE DEL NUOVO ALTARE
DELLA BASILICA DI SANTA MARIA ASSUNTA

Domenica 11 Novembre 2018

Vita della Comunità

ore 10:30
Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Milano

Sua Ecc. Mons. Mario Delpini
con rito della dedicazione del nuovo altare

ore 13, presso il Centro delle Gioventù
Rinfresco-buffet (prenotazioni)

ore 16, Presso il MA*GA museo d’arte, via De Magri, 1
Inaugurazione della mostra del fotografo Armin

Linke: Moltiplicazioni
che ha seguito l’opera del Maestro Claudio Parmiggiani
mentre realizzava il nuovo altare e l’ha collocata nelle
immagini di vita della Basilica.
Si possono visionare filmati delle opere di Claudio
Parmiggiani.

———————————
Prenotazione Rinfresco-buffet presso il Centro dell
Gioventù e presso la segreteria del Centri, entro il 6
novembre, con i seguenti costi: 10 euro gli adulti; gratuito
ragazzi fino a 14 anni accompagnati da un adulto

ore 21, in Basilica
Concerto di Musica sacra

Coro San Cristoforo diretto da Fabio Zambon
Soprano solista: Giada Citton

Organo accompagnatore: Andrea Collauto
Organo solista: Giancarlo Parodi

(ingresso libero)

a
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Vita della Comunità

AASD Atletico Cedrate
Nell’oratorio S. Giovanni Bosco di Cedrate, da
qualche anno vediamo i campi da calcio e la palestra
animati da piccoli atleti che si mettono in gioco (..in
tutti i sensi!): tutto questo grazie all’ASD Atletico
Cedrate, divenuta ufficialmente associazione a luglio
2017, ma nata già nel 2014.
Attualmente conta cinque diverse squadre: tre per il
calcio con le categorie under 8, under 10 e under 12;
due per la pallavolo con le squadre mini/micro e under
12.
Quello che lega tutte queste squadre è la voglia di
crescere insieme e divertirsi giocando, sotto la guida
di persone che insegnano a questi bambini e ragazzi
uno sport ma anche i valori dell’amicizia, dell’unità,

delle relazioni umane e del divertirsi senza dover
vincere a tutti i costi.
L’invito del nostro Arcivescovo all’inizio del nuovo
anno oratoriano è quello di mettersi in cammino:
questo vale anche per lo sport, che oggi più che mai
ha bisogno di gente che con amore e buona volontà
sappia rompere gli schemi, per far vivere anche nello
sport l’avventura di amore a cui Gesù ci chiama, nel
divertimento, nella partecipazione di tutt i e
nell’amicizia vera, e allora… VIA COSÌ!!

Flavio Braga

Ai bambini, veri protagonisti dell’attività, vengono
proposti laboratori attuati da specialisti come:
laboratorio linguistico di inglese, di musica e
psicomotricità; e laboratori di manipolazione, di arte,
di giardinaggio, di cucina, di teatro e del libro...
proposti dal personale docente.
La scuola inoltre all’interno della progettazione

effettua durante l’anno scolastico uscite a carattere
didattico.
L’attività della scuola dell’infanzia è prevista dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle ore 15.45 con la possibilità
di usufruire di un eventuale servizio di pre-scuola
(7.30-8.30) e\o un servizio di post-scuola (15.45-
17.30).
La scuola inoltre fornisce il servizio ristorazione; i pasti
vengono preparati giornalmente all’interno della
cucina e i bambini possono gustare piatti secondo
un menù stagionale preparato dalla nutrizionista.
Durante l’anno scolastico viene attuato un piano di
intervento psico-pedagogico allo scopo di offrire un
supporto in ambito didattico-educativo alle insegnanti
e ai genitori attraverso l’attivazione di sportelli aperti.
La nostra scuola vuole promuovere la continuità
scuola-famiglia nella prospettiva di una
corresponsabilità nel compito educativo, offrendo un
ambiente sereno in cui tutti, bambini e famiglie,
possano sentirsi accolti e contribuire a creare
accoglienza. E’ così che anche il nuovo gioco è
arrivato.

La coordinatrice Cecilia Roggiani
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Notizie Utili

S. MESSE VIGILIARI
ore 17:00 “Sacro Cuore” (Aloisianum – Gesuiti)  e  Ospedale
 “ 18:00 Sciarè - “S. Paolo” e Ronchi - “Madonna della Speranza”
 “ 18:30 Basilica “S. Maria Assunta” e Cedrate - “S. Giorgio”

DOMENICA e GIORNI FESTIVI
Basilica “S. Maria Assunta” 08:00 10:00 11:30 18:30
“San Paolo” - Sciarè 08:00  10:15
“Madonna della Speranza” - Ronchi 09:00 11:15
“San Giorgio” - Cedrate 09:00 11:00 18:30
“San Francesco” 09:00
Ospedale 17:00
“Sacro Cuore” Aloisianum - Gesuiti 07:30 10:00  12:00 17:00 18:30 20:30

ORARIO FERIALE

Lun  Mar  Mer  Gio  Ven Sabato
Centro 08:00 08:00 (1) 08:00 08:00 08:00

09:30 09:30 (2) 09:30 09:30 09:30
18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 vigiliare

Cedrate 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 vigiliare
Sciarè 08:30 08:30 08:30 18:30 16:00 18:00 vigiliare
Ronchi 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 18:00 vigiliare
San Francesco 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00
Ospedale 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 vigiliare
“Sacro Cuore” Aloisianum – Gesuiti 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30

08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 17:00 vigiliare
18:30 18:30 18:30 18:30 18:30

(1) mercoledì ore 9 in San Rocco
(2) mercoledì ore 9.30 in San Giuseppe

Il Primo Venerdì del mese: orario particolare
In Basilica ore 8:00 S. Messa; ore 18:30 S. Messa con Adorazione Eucaristica
A Cedrate ore 15:00 S. Messa con Adorazione Eucaristica
A Ronchi ore 9:00 S. Messa con Adorazione Eucaristica
A Sciarè ore 16:00 S. Messa con Adorazione Eucaristica
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Notizie Utili

SACERDOTI RESIDENTI
Don Riccardo Festa, parroco  corso Italia 3  0331-793611
Don Alberto Dell’Orto  via Cattaneo 25  0331-784866
Don Luca Corbetta  via don Minzoni 7  0331-795240
Don Remo Gerolami  via Dubini 7  0331-314484
Don Oliviero Bruscagin l.go Madonna della Speranza 1  0331-781382
Don Attilio Borghetti  corso Italia 3  0331-245459
Don Paolo Banfi  via Cattaneo 25  0331-1968144
Don Giovanni Bossi  via Parrocchiale 2c  333-6748691
Don Giancarlo Airaghi  via Fiume 1  0331-780429

CAPPELLANI DELL’OSPEDALE
Don Pietro Caravaggi  0331-751217
Don Gigi Peruggia  0331-751218
RELIGIOSE
Monache benedettine del SS. Sacramento  0331-793147

In Basilica: Lunedì e Mercoledì: dalle 17:30 alle 18:30;
Martedì, Giovedì e Venerdì: dalle 8:30 alle 9:30 e dalle 17:30 alle 18:30

Sabato, nelle chiese parrocchiali della Comunità Pastorale:
In Basilica prima e dopo le S. Messe di orario
A Cedrate dalle 14:30 alle 18:00
A Sciarè dalle 16:00 alle 17:45
Ai Ronchi dalle 16:00 alle 17:45

ORARIO SETTIMANALE DELLE CONFESSIONI

LE SEGRETERIE DELLE PARROCCHIE:
S. Maria Assunta (Centro) corso Italia 3    0331-773836
Da Lunedì a Sabato: 10:00 - 12:00;  Lunedì e Mercoledì anche 16:30 - 18:30
Madonna della Speranza (Ronchi) L.go Madonna della Speranza 1      0331-772679
Lunedì: 18:00 - 19:00;  Sabato:11:00 - 12:00
S. Paolo Apostolo (Sciarè) via Cattaneo25   0331-796259
Martedì, Giovedì, Sabato: 10:00 - 12:00
S. Giorgio (Cedrate) via Fiume 1/a   0331-786373
Lunedì: 10:00 - 12:00; Mercoledì: 16:30 - 19:00 Sabato: 14:30 - 16:30

ATTENZIONE ALLE PERSONE
Casa della Carità - Piazza Libertà 6    0331-797020
Aperta da Lunedì a Venerdì dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 14:30 alle 18:00
Centro d’Ascolto:  Lunedì dalle 16:00 alle 18:00; Mercoledì dalle 15:30 alle 18:00

Venerdì dalle 9:00 alle 11:30
Consultorio Familiare Decanale - Piazza Libertà 6   0331-777814
Aperto da Lunedì a Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:30
ASA  -  Associazione Scuola Aperta
Gallarate, Centro della Gioventù: Via Don Minzoni 7  0331-798246 - email: emmecibi@hotmail.com

Orario: Martedì - Venerdì, dalle 14:30 alle 17:00
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Anagrafe

32 LAZZARIN DINO
33 TURRI ETTORE
34 ZUCCHI ATTILIA
35 ROSSI MARIA
36 APONE GERMANO
37 CORSO UMBERTO

DDefunti

1 Maggio - 30 Settembre 2018

Battesimi

15 ADDINO CELESTE
16 BERRA ADELAIDE
17 BIANCO VERONICA
18 DATTILO MARIA IDA
19 FEI ALESSANDRO NICOLA
20 MORENO ALAS DIEGO SEBASTIAN
21 PATITUCCI ANDREA
22 SAPORITI SAMUEL
23 MILANI LAURA
24 VIZZINI RYAN
25 AMATI TOMMASO
26 BARBERA REBECCA
27 DE MATTEIS FRANCESCA
28 LO TUFO FRANCESCO
29 MELLO LIDIA
30 MELZI GIULIO
31 NANTI EMMA
32 OCCHIONI VITTORIA MARIA
33 PORQUEDDU PIETRO
34 SPANO RICCARDO
35 GASPARI GINEVRA
36 ALBERTI JACOPO FRANCESCO
37 CHUKWUEMEAK MARA
38 DI SARNO MARIASOLE
39 FERRARI FRANCESCA
40 ROBLES PEREZ SAMANTHA
41 SPAGNOLO LEONARDO
42 ZARATE CHUMBILE CAMILA
43 SALMOIRAGHI CARLO
44 BRAGA AURURA
45 CASO FEDERICO
46 CASO FILIPPO
47 GALLAZZI CELESTE SOFIA
48 IANNACCONE LEONARDO
49 ISUFI KEVIN
50 MILANI PIETRO MARIA
51 PARIANI GRETA
52 PATITE CAMILLA RHEIN
53 PICCOLO GIULIA
54 ROSCIO LUDOVICA CARMEN MARIA

55 SORO MAGNONI GRETA
56 CASSESE EMMA VITTORIA

3 SOLA OLIVIA GIORGIA ALESSANDRA
4 TOMASELLI LAVINIA
5 FANTINATO GABRIELE
6 IELMINI ERIKA
7 SQUIZZATO ALICE
8 AGOSTA FEDERICO

4 GIUGLIANO SAMUELE
5 NEGRO THOMAS
6 SCOLA ANITA
7 GUIDI FEDERICO MASSIMO
8 SACCONE TIFFANY SAMUELA
9 FAZZINI ALBERTA MARIA
10 CASTIGLIA LORENZO

3 LAURINO MICHELE
4 DE PAOLI DAVIDE
5 PIANARO RICCARDO
6 PIANARO NORA
7 BOLZONI LEONARDO ACHILLE
8 DUMA VICTORIA
9 DUGNANI PIETRO
10 LATTE HEMESS ROLAND
11 FONTI LEONARDO
12 MACCI BELLOLI IRIS VIOLA MARIA
13 TORTELLI SAMUELE
14 MONTONATI GINEVRA
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Anagrafe

1 Maggio - 30 Settembre 2018

38 AGOSTINI ANTONIETTA
39 CANZIANI GIORDANO
40 MOZZONI ROSANGELA
41 ARCARI PIETRO
42 CUTRI’ SILVANA
43 CAPPIO BACCANETTO CARLA
44 AGOSTINI RINA
45 ORIGI LUIGI
46 LANTI MARIA
47 GRASSI SANDRA
48 OCCHIPINTI GIUSEPPA SALVATRICE
49 ORRU’ ANNA MARIA
50 AGNOLI MARIO
51 TESTA LUIGI
52 RABUFFETTI ERMINIA
53 PACE ERMANNO
54 TEDESCO SALVATORE
55 BORRINI PAOLA
56 PICCHIO’ ADA
57 BONICALZI FRANCESCA
58 MAFFIOLETTI ROSINA ANNA
59 GENOVESI GIOVANNA
60 MARTINO ADRIANA
61 GAMARRO EMMA
62 GALLI CARLO
63 RINALDI CAMILLA
64 PALMA RAFFAELLA
65 SCIARRONE ORNELLA
66 SAPORITI FRANCO
67 PUPPI FELICE
68 CICERI GIORGIO
69 MARINETTI ELSA
70 BUSTI ORSOLINA
71 COLOMBO GIANPIERO
72 MARTINELLI CARLO
73 PASCIUCCO FRANCESCA
74 BORRINI RINO
75 GIANELLA ALDO
76 ROSCIO GIORGIO
77 RONDONOTTI GIOVANNA
78 CRESTA PIERINA ELVIRA
79 D’ELIA MARIA
80 PRANDONI LUCIO
81 LOMBARDI ALBERTO

10 PIOVAN ESTERINA ved. FONTANA
11 LOMBARDI ALFREDO
12 COLLEONI ANTONIA ved. LAZZARI
13 OGGIONI AMBROGIO
14 BENETTI GIUSEPPINA MARTA
15 BAZZO OTTAVIO
16 ZIBETTI CARLO
17 ANGIOLINI ANNA MARIA ved. ROVETTA
18 PASSARO ROSA ved. PRIMON
19 DE FELICE RAFFAELE
20 BOSSI PIERA
21 TIRONI ANDREA
22 ORLANI ALBA (DORA) ved. AMBROSETTI

10 CECCHIN  BRUNA CATERINA
11 LEONE BENITO
12 CASTIGLIONI CARLO
13 CASALE DOMENICO
14 GIACOPPO MICHELE
15 VERDUCCI FABRIZIO
16 BUBOLA MARIA
17 GALLI MARIA
18 VERZOTTO RINO
19 CHINETTI PIERANGELO
20 MIGNOLLI AMALIA MARGHERITA
21 BETTINI ANGELO
22 MONTEMARTINI GIOVANNI
23 SALSA EVELINA
24 RONDELLI BRUNO

16 SACCHI GIUSEPPINA ved. CARNELLI
17 TESTA MARIA LUISA in TARABBIA
18 MARIANI ANNA MARIA ved. AGOSTINELLI
19 STRADA PIETRO
20 MANTIERO BRUNO
21 PEGORARO MARIO
22 AMBROSETTI DINA ved. MONTOLI
23 SCHWARTZ PAOLA ved. BIANCHI
24 MASSI MARIO
25 DE LELLIS PIETRO
26 CRAPISTO DIEGO
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Anagrafe

MMatrimoni 13 ROLOGIERI MAURO con MIGLIONICO
GIORGIA

14 DE SIMONE ANGELO con JOZWIAK
KATARZYNA

15 ORRU’ PAOLO con SCAMPINI SARA
16 CARU’ MATTEO con SISCA KATRIN
17 POZZI ALESSANDRO con CHIAPPETTA

VERONICA
18 SANGINETO ROBERTO con SAVINO

NICOLETTA
19 SALMOIRAGHI ROBERTO con FERRIGNO

CINZIA
21 CASSESE ALFONSO con PICCINELLI

SUSANNA
22 NIGLIA DAVIDE con REGONDI ORNELLA
23 SCHIAVINI GIANMARIA con D’ALESSANDRO

CAROLINA

5 MARANTO GIUSEPPE con FRANCESCONI
MIRIAM

6 FRANCHI ALEX con PASCARELLA SERENA
7 RUMMO CIRO con IELMINI FRANCESCA
8 ETOLDO GIANLUCA con TELLINI SARA
9 PIANARO ALBERTO con PISANO ILARIA
10 COLOMBO GIUSEPPE con TOMASINI ILARIA
11 MAZZUCCHELLI LUCA con SCANFERLA ROSA
12 LAMERA CRISTIAN con SACCO BARBARA

INSIEME, notiziario della Comunità San Cristoforo di Gallarate, è distribuito
gratuitamente nelle chiese parrocchiali della comunità grazie alla pubblicità.

Le aziende interessate possono contattare la  Segreteria del Centro telefonando
al numero  0331-773836.
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Matrimoni



Onoranze Funebri - Casa Funeraria

Agenzia: Gallarate, Via Donatello 1
Casa Funeraria e Sala del Commiato:

Gallarate, Via Don Piloni
(accanto al Cimitero di Crenna)

Tel. 0331 777 655
Luigi Causarano: 335 52 49 703

da 120 anni... per Gallarate
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