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Lo scorso mese di ottobre abbiamo ospitato nella nostra città 
un gruppo di Seminaristi per la Settimana Vocazionale 2018. 
Riportiamo le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona  
questo “evento speciale”: le famiglie ospitanti, alcuni giovani  
e i seminaristi stessi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carissima comunità di San Giuseppe, 
 

al termine di questa missione vocazionale non posso non 
esclamare, e permettetemi di dire, un “grazie a Dio”! Grazie 
perché è tramite Lui che in quei giorni mi è stata data la 
possibilità di incontrare una comunità che ha voglia di vivere, 
nonostante la fatica mondana e sociale, l’essere credente in 
Dio. Grazie perché siete stati accoglienti facendomi sentire 
parte della vostra comunità e per questo motivo ringrazio i 
sacerdoti, don Claudio e don Alessio, che mi hanno reso 
partecipe della loro fraternità sacerdotale; ringrazio la famiglia 
ospitante: Fabio, Elena, Mattia, Martina e Marco perché mi 
hanno fatto sentire figlio e fratello; ringrazio la società sportiva 
e il gruppo di teatro, il consiglio pastorale, la Caritas e gli amici 
del seminario, ma anche tutti i bambini e i ragazzi incontrati in 
questo tempo perché mi hanno reso partecipe di quanto 
credono nella Chiesa, nei preti e nell’oratorio. 
Dopo tutti questi “grazie”, carissima comunità, vi lascio un 
invito, vi esorto nel non cadere in una tentazione che tutti 
cadiamo e vi affido un compito. L’invito: la missione è 
terminata ma ora voi siete intrisi di quanto abbiamo cercato di 

trasmettervi; fatevi testimoni della vocazione! Fatevi portatori 
della vita e testimoniate quanto è bello, e ne vale la pena, 
vivere secondo il Vangelo di Gesù, qualunque sia la chiamata 
del Signore: dall’essere prete all’essere suora, dall’essere 
famiglia e dall’essere figli, dall’essere educatori o operatori 
pastorali. In ognuno è presente Cristo, il Risorto, andate e 
annunciatelo! L’esortazione a non cadere in una tentazione: 
dopo una bellissima esperienza come questa ci potrebbe 
essere il rischio di dimenticare tutto o del dire “abbiamo fatto 
anche questo e l’abbiamo fatto bene, molto bene” ma il 
cammino comunitario cittadino – la missione cittadina – vi 
chiede di dare sempre il massimo, di dare ancora di più di 
quanto avete donato a noi per edificarvi sempre di più attorno 
a Cristo Gesù. Infine, ma non per ultimo, il compito: pregate 
per le vocazioni, in ogni famiglia, centro e luogo del germe 
vocazionale. Pregate e sentitevi accompagnati dalla preghiera 
di tutti noi! Un abbraccio fraterno  

 

Riccardo - Seminarista di V Teologia 
 

Cari amici e amiche della comunità di San Giuseppe, 
 

Salutando la vostra Comunità prima di ritornare sul colle 

di Venegono mi sono passati per la mente i ricordi del 

giorno in cui ho salutato la mia comunità di casa per 

entrare in Seminario.  

I cinque giorni di Missione Vocazionale vissuti tra voi 

sono stati molto intensi e pieni di incontri, di 

condivisioni, di scoperte... ciò che mi ha colpito 

positivamente è stata la grande accoglienza che ci avete 

dimostrato, il desiderio sincero di incontrarci e di 

conoscerci, la disponibilità ad aiutarci a crescere! Tutto 

questo mi ha permesso di sentirmi a casa e in famiglia 

sin da subito!  



Non posso non ringraziare per la loro generosità e 

pazienza don Claudio e don Alessio, che mi hanno 

testimoniato la bellezza della vita sacerdotale e della 

fraternità; la stupenda famiglia che mi ha accolto: 

Antonio, Claudia, Stefano, Nicolò e il piccolo Zion; tutti 

i ragazzi e i giovani che abbiamo incontrato, gli 

ammalati e anziani a cui abbiamo fatto visita, i gruppi 

parrocchiali della Caritas, della Sportiva, della 

Compagnia teatrale, gli Amici del Seminario... 

È in queste occasioni che si fa realtà esperienza del 

centuplo promesso e della logica paradossale e 

sorprendente di Dio: iniziando la Missione Vocazionale 

pensavo solo a trovare il modo migliore di testimoniare 

Gesù e la gioia che proviene dallo stare con Lui, pensavo 

solo a dare qualcosa di me e della mia esperienza... ma 

mentre i giorni passavano mi sono accorto che ero 

principalmente io a ricevere da voi una testimonianza di 

vita concreta, di amore e interesse per la Comunità o per 

la famiglia... ho certamente ricevuto molto più di quello 

c’è ho potuto dare, e per questo lodo il Signore. 

Prima di salutarvi non posso non invitarvi a pregare per 

nuove sante vocazioni, a pregare per noi e per il nostro 

cammino dietro a Gesù. 

Con affetto vi porto tutti nella preghiera e in Gesù vi 

abbraccio!  

 Nicolò  Seminarista di III Teologia 

 
Ciao don, 

Grazie per l'opportunità che ci dai di scrivere i nostri 

pensieri ai parrocchiani che così bene ci hanno accolto. 

Ti scrivo le prime emozioni che mi vengono in mente, fai 

pure tu un lavoro di taglia e cuci. 

Sono Andrea, l'ex farmacista felice, e ora seminarista 

strafelice, desideroso di ringraziarvi per l'accoglienza 

ricevuta dalla vostra comunità, nella semplicità e 

nell'affetto reciproco. Per noi seminaristi, uscire dal 

nostro "guscio" del seminario e condividere la gioia 

d'essere cristiani con così tante persone, è una grande 

opportunità per motivare, in primis a noi stessi, il per 

chi noi viviamo. Ogni volta vengo sorpreso da come in 

così poco tempo si creino dei rapporti di tale profondità, 

da farci sentire familiari delle comunità che ci ospitano. 

Riflettendoci su, però comprendo sempre più che questo 

sia proprio lo specifico dell'essere cristiani- il volersi 

bene in maniera fraterna- sentendosi uniti dall'amore di 

Gesù. Perciò son convinto che da ora in poi resteremo 

sempre legati nella preghiera e nell'affetto, grati al 

Signore per aver vissuto assieme questi giorni speciali.  

A presto, Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

Vivere l'esperienza di condividere del tempo con un 

seminarista è stata un'esperienza interessante sotto 

certi aspetti ma capace nello stesso tempo di 

trasmetterci e lasciarci un qualcosa di più intenso e 

indescrivibile . Luca , il "nostro seminarista" a cui 

ormai ci sentiamo legati in qualche modo anche 

sentimentalmente, con il suo saper essere testimone 

dell'amore per Dio, inconsapevolmente ha saputo 

rafforzare in qualche modo la nostra fede. 

Il suo breve tempo trascorso con noi è stato una 

continua ricerca nel condividere i suoi tanti impegni 

e i nostri altrettanti recuperi dei figli sparsi nelle 

loro attività, che terminavano con le fugaci cene ma 

ricche di dialoghi culturalmente intensi e con tanta 

serenità. Cos'altro poter aggiungere, se non un 

grazie "Luca" ........ tanto non ti libererai facilmente 

di noi. !!!!!   

Mario e Giusy. 
 

Dal 5 al 9 ottobre abbiamo ospitato a casa nostra due 
seminaristi, Angelo e Alessandro. Non è stata un’esperienza 
circoscritta solamente a 5 giorni, ma tutto è iniziato nel mese di 
maggio, quando don Alessio ci ha chiesto la disponibilità ad 
ospitare prima 1, poi 2, poi 1 e definitivamente 2 seminaristi. Ci 
siamo sentiti subito coinvolti e abbiamo così cominciato a 
pensare come accoglierli nel migliore dei modi. A conti fatti 
potremmo raccontare questa esperienza così: in famiglia 
siamo 7 ingredienti che si sposano bene tra loro: farina, 
zucchero, burro, uova, latte, sale e lievito. Alessandro e 
Angelo sono stati come delle bacche di vaniglia: ingredienti 
che non utilizzi sempre, ma che danno un sapore particolare, 
dolce, come loro lo hanno dato a noi. Ad oggi, noi 7 Ricci 
abbiamo continuato la nostra solita routine, ricordandoci il 
sapore intenso del tempo trascorso insieme e delle loro 
testimonianze di vita che hanno aiutato ciascuno di noi a porsi 
la domanda “Per Chi vivi?”. 

Andrea, Chiara,  
Letizia, Cecilia, Damiano, Samuele e Rebecca 

 
 
 
 
 

 
Tutto è iniziato da una telefonata ..."ho bisogno di un aiuto , 
una famiglia non riesce a ospitare un seminarista ..vi lascio il 
tempo di meditare e fatemi sapere" . Noi non eravamo una 
delle famiglie che avevano dato disponibilità per ospitare e 
dopo un po' di incertezza, perplessità e consulto famigliare 
abbiamo accettato . Altro messaggio ..."un seminarista mi ha 
scritto che non mangia questo e quello ....lo assegno a 
voi?...ma certo !! Tutto è iniziato ...una bella serata insieme 
per conoscere il passato e il presente di Diego (pensavamo di 
accogliere un alieno invece un ragazzo come molti altri) , un 
bellissimo incontro con gli altri seminaristi in Piazza Gramsci 
che dopo averli incontrati ci  hanno trasmesso la gioia della 
vocazione , una cena insieme in Sds per farci conoscere come 
realtà sportiva in oratorio e testimonianze da parte loro sulla 
loro chiamata ed infine una cena veloce per poi correre sulla 
celebrazione finale con evidente commozione da parte di tutti 
e il dispiacere nel lasciarci ma contenti di aver trovato nuovi 
amici . 
Alla fine di questa esperienza è sorta da parte di noi tre una 
riflessione: ma se non fosse arrivata quella telefonata 
avremmo vissuto cosi profondamente queste giornate di 
missione vocazionale? Sicuramente no . 
Grazie per averci offerto questa possibilità. 

Stefano Claudia e Matilde  



Essere ospitali…ci sembra che in questo momento 

storico sia particolarmente significativo e siamo 

contenti di aver dato la nostra disponibilità per 

un’occasione che per noi si è rivelata molto positiva. 

Condividere lo spazio e le esperienze, ascoltare e 

raccontare le nostre storie, 

accogliere ed essere accolti, conoscerci e sentirci parte 

di una comunità. 

Aggiungeremo anche contaminarsi…Andrea è stato 

ospite a casa nostra e poi ci ha ospitato, insieme a Luca, 

in seminario a Vengono.  

Abbiamo avvicinato i nostri mondi e ci siamo salutati 

con la promessa di rivederci e con l’augurio che tutti 

noi possiamo fare delle nostre differenti vocazioni 

qualcosa di “GRANDE”. 
 

Cristina, Fabrizio e Giulia 

 
 

L’esperienza dell’accoglienza 
di un seminarista è stata un 
fiume di emozioni e 
sensazioni per tutta la nostra 
famiglia.  

All’inizio c’era il desiderio di noi adulti di metterci in 
gioco quando all’uscita da messa don Alessio ce lo ha 
chiesto, ma mettendo comunque in evidenza  che non 
avevamo una stanza per lui,  forse sperando che 
trovasse qualche altra famiglia… Poi a metà 
settembre don Alessio ha confermato l’arrivo di un 
seminarista nella nostra casa e la notizia ha creato un 
po’ di scompiglio in tutti noi soprattutto nei nostri 
figli più grandi: accogliere un estraneo in casa di cui 
non si sapeva nulla, il condividere con lui i nostri 
spazi privandoci di alcune libertà… Ma poi 
parlandone abbiamo riflettuto sul fatto che anche 
quel ragazzo probabilmente stava pensando le stesse 
cose ma era la sua Missione e, credendo nella sua 
scelta di vita, accettava di viverla. Abbiamo quindi 
pensato che anche noi avremmo dovuto credere in 
questa esperienza e viverla accogliendola come dono 
di Dio. Molta agitazione in Chiesa durante la Veglia 
nella parrocchia di San Martino ma poi appena ci 
siamo presentati a Riccardo ci siamo sentiti subito a 
nostro agio ed è entrato piacevolmente nella nostra 
vita. Numerose le nostre domande sulla sua vita da 
seminarista e sulla sua scelta, conoscendolo sempre 
più. I nostri figli hanno instaurato un rapporto così 
particolare e sincero da presentarlo, orgogliosi, ai 
loro amici divertendosi tutti insieme normalmente. 
Che bello vedere i 10 seminaristi con i nostri ragazzi 
in oratorio!  
Condividendo con lui questi giorni, la cosa che più ci 
ha colpito è lo spirito con cui questi ragazzi amano il 
Signore e lo dimostrano nel quotidiano 
semplicemente vivendo secondo i suoi insegnamenti 
ma da ragazzi normali. Tra tutti gli impegni e 
appuntamenti di quei giorni, l’esperienza è volata e 
con dispiacere finita. Alla fine per certi versi Riccardo 
è diventato un figlio e soprattutto un fratello in più… 
Sicuramente un amico “esempio” con cui vivere la 
nostra fede.  

Sarebbe bellissimo se Riccardo o un altro dei 10 fosse 
assegnato alla nostra parrocchia!  

 

Elena, Fabio, Mattia, Martina e Marco 

 

Conoscere Enrico è stata per tutta la famiglia 

un'occasione preziosa. Sono stati molti i momenti di 

condivisione e di approfondimento reciproco, 

veramente arricchenti per noi tutti. I nostri figli erano 

alquanto incuriositi della scelta di Enrico di dedicare la 

sua vita al Signore. I ragazzi hanno notato come Enrico, 

pur avendo di fronte a sé mille prospettive professionali 

e di vita, abbia risposto a questa chiamata che si rinnova 

quotidianamente. 

Il tempo trascorso insieme è stato un piacevole mix di: 

aneddoti sull'infanzia e il percorso di studi di Enrico, 

argomenti di politica, riflessioni sulle lettere di San 

Paolo, dissertazioni in diritto,  

E' stato veramente bello capire come la scelta di fede di 

Enrico possa essere una risorsa per tutti noi e come la 

fede in Dio possa tenere unita e valorizzare una 

comunità. 

Porteremo questo momento nei nostri cuori e ci 

auguriamo di poter incontrare nuovamente Enrico in 

questo suo percorso di crescita e di fede. 

Un particolare grazie anche a Voi! 

Vi abbracciamo. 

Laura, Marco, Silvia, Paolo e Luca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per chi vivi? 
 

E’ una domanda abbastanza scomoda. Forse non ce la 
siamo mai posta seriamente. 
Eppure in questi giorni è risuonata tantissime volte e ci 
ha costretto ad affrontare la nostra vita 
confrontandoci con alcune persone che ci hanno 
provocato con il loro desiderio di rispondere.  
Queste persone sono i seminaristi della nostra Diocesi, 
che dal 5 al 9 ottobre hanno invaso la città di Cinisello 
per dire a tutti quelli che hanno incontrato la loro 
risposta: GESU’! 
Hanno istruito, hanno animato gruppi, hanno 
annunciato la Parola… ma hanno soprattutto portato 
tra noi un’umanità che si sta lasciando formare dal 
Vangelo e si sono lasciati accogliere in modo semplice 
da alcune famiglie che hanno stretto con loro un 
legame speciale ed intenso. E’ stato bello per tanti 
adolescenti e giovani poterli incontrare nei contesti 
ufficiali e meno ufficiali; è stato significativo averli tra 
noi in momenti organizzati per ascoltare le loro storie 
di vita e per porgli davanti questioni che hanno a che 
fare con il senso dell’esistenza e con la pastorale 
concreta. E’ stato però anche bello per loro poter 
incontrare una comunità cristiana come la nostra 
fatta di virtù e difetti, fatta di speranze e fatiche, ma 
soprattutto desiderosa di continuare a camminare. 



Riteniamo di aver ricevuto un dono grande. A noi 
spetta il compito di conservare e continuare la nostra 
missione cittadina che ha preso il via grazie a questi 
giorni speciali. 

Gruppo Giovani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Veglia in Redditio Symboli con i Seminaristi 
 

Ogni anno, tra settembre e ottobre, l’Arcivescovo 
incontra i giovani in Duomo in una veglia detta “in 
Redditio Symboli”, che significa “durante la restituzione 
del Simbolo”, che è la formula del “Credo”. E’ un modo 
molto concreto per ricordare a tutti che la fede non la si 
può trattenere per sé, ma bisogna che si tramuti in 
dono per gli altri! Durante questa Veglia i 18/19enni 
consegnano all’Arcivescovo una propria “Regola di 
vita”, uno scritto in cui si mettono alcune basi per il 
proprio cammino personale; la cosiddetta “maggiore 
età” non può diventare solamente un fattore 
anagrafico, ma riguarda ogni aspetto della vita intera, 
compreso quello spirituale! 
Quest’anno i giovani di Cinisello si sono radunati in 
massa per questo appuntamento. Ci è stato chiesto 
infatti non solo di parteciparvi, ma anche di preparare la 
Veglia. C’è stato un lavoro da parte di alcuni nella 
ricerca e nell’elaborazione di testi e momenti di 
preghiera, mentre altri hanno collaborato al servizio 
d’ordine e agli aspetti pratici della serata. 
Il nostro Arcivescovo è capace di parlare ai giovani: ci 
siamo lasciati provocare dalle sue parole, tanto che 
giovedì 11 ottobre abbiamo ripreso in mano l’omelia 
della Veglia insieme ad altri giovani del decanato. 
L’esperienza, oltre alla presa di coscienza maggiore 
della dimensione diocesana, ci ha anche aiutato a 
riscoprire una fraternità autentica, fatta di gesti di 
servizio e di condivisione tra noi. E’ stato molto bello 
che questa serata sia stata posta all’interno della 
“missione vocazionale” del seminario di Venegono. Al 
termine della veglia abbiamo condiviso la cena (in 
orario un po’ tardo) con i seminaristi e ci siamo 
conosciuti anche in modo meno formale rispetto agli 
incontri istituzionali. Speriamo che questa 
collaborazione porti nei giovani che vi hanno 
partecipato un affetto sempre più grande per tutta la 
Chiesa.         

    I 18/19 enni 
 

E’ finita la settimana vocazionale che ha visto la nostra città 
impegnata nell’accoglienza di ben cinquantatré seminaristi in 
corso al loro quadriennio di teologia presso il seminario di 
Venegono.  
Sono stati giorni di grande fermento, spinti dalla curiosità  e 
dalla voglia di questi seminaristi di raccontare chi erano e da 
dove venivano, ma di narrare specialmente del momento in cui 
il Signore Gesù gli ha parlato.  
Nel corso di questi giorni, mi sono reso conto che molti 
bambini e ragazzi hanno partecipato attivamente, con il cuore 
e con la mente, all’ascolto di questi seminaristi e delle loro 
mille avventure alla ricerca dell’amore di Dio, che è sempre un 
amore sincero, vero e profondo. Non possiamo che sentirci 
chiamati in causa da una società che necessita di noi giovani, 
di un Dio che ci chiama, non per forza nel seminario ma nella 
vita di tutti i giorni, compiendo il nostro dovere a scuola, 
obbedendo alla famiglia, seminando pace, coltivando nel 
cuore degli amici un rapporto reciproco di fiducia, fedeltà e 
crescita.  
Lasciamo che la domanda del titolo penetri dentro ognuno di 
noi e ci lasci interrogare sul senso profondo della vita: “ Io per 
chi vivo?” ovvero quale senso attribuisco alla mia vita, alzarmi 
senza uno scopo per poi tornare a dormire stanco e vuoto? 

L’ augurio più grande è che questi 
giovani possano essere la luce del 
futuro, possano capire che 
l’amore di Dio non li abbandona 
mai e che la chiamata significa 
rendere il proprio piccolo mondo 
un posto migliore e nel contempo 
curare il mondo degli altri.  

Che questo possa guidare ogni giovane verso la 
comprensione, che a volte per un “ciao” non serve Facebook, 
ma un sorriso, che per consolare a volte non serve un like o un 
post, ma un abbraccio, che la vicinanza e la solidarietà sono le 

armi per vincere la vita e che questa vita è un dono che non 
va mai sprecato, perché il tempo vola e non torna indietro. 
Impariamo a guardare con amore la nostra famiglia, a coltivare 
speranza ed essere amichevoli, impariamo la solidarietà e 
l’ospitalità verso chi ha molto meno di noi, impariamo a 
crescere nella fede e nell’amore di Gesù, impariamo 
cortesemente a essere uomini liberi e uomini veri. Il futuro 
siamo noi.  
 

Andrea  
 



 

  

 

 
 
 
 

 

Dieci anni fa, il 17 novembre 2008 chiudeva la sua vita terrena don Luigi Mascheroni, Parroco nella nostra Parrocchia per 14 
anni. Una semplice, ma significativa frase, accompagnava la sua foto lasciata a ricordo a quanti l’hanno conosciuto:  “Amen! 
Vieni Signore Gesù” frase che ben sintetizza il fine del cammino della vita, quella di don Luigi e quella di ogni cristiano: 
l’incontro con il Signore. 
 

La vita di don Luigi non si è scostata da questa linea. Ha sempre cercato Dio, nelle persone, negli avvenimenti, nel creato (tutti 
hanno potuto verificare la sua passione per la natura, la sua acuta osservazione delle pietre e renderle “vive) . L’ha cercato e 
conosciuto nello studio, nella ricerca, negli approfondimenti che proponeva ai  suoi parrocchiani anche se non sempre in modo 
semplice ed immediato ma si  percepiva che “possedeva” la materia. Amava la liturgia e in particolare il canto, sollecitando a dare 
ad essi valore e dignità. Ha servito il Signore nei fratelli con uno stile che inizialmente suscitava  soggezione e poi si apriva alla 
confidenza fraterna.  
 

Don Luigi era nato a Cantù il 28 ottobre 1939 ed aveva seguito il papà nell'attività di mobiliere prima di entrare in Seminario, 
dove tra l'altro era diventato insegnante di canto gregoriano. In IV teologia aveva anche ricoperto l'incarico di vice rettore del 
corso propedeutico alla teologia nel Seminario di Saronno. 
Il 28 giugno 1966 diventa sacerdote e la sua prima destinazione è la Parrocchia di San Michele Arcangelo a Milano – zona 
Precotto, dove rimane come Vicario parrocchiale per 18 anni. 
Nel 1983 diventa Parroco a Legnano nella Parrocchia di San Paolo Apostolo e lì svolge il suo ministero di Pastore per dieci 
anni. I parrocchiani di Legnano lo ricordano per i modi riservati e gentili con i quali ha contraddistinto l'apostolato in un rione che, 
negli anni Ottanta, stava subendo un primo importante mutamento sul territorio cittadino. 
 

Nel 1984 viene trasferito alla parrocchia S. Giuseppe a Cinisello, in sostituzione di don Giocondo Cattaneo, primo Parroco 
fondatore della Parrocchia, che aveva terminato il suo servizio pastorale per raggiunti limiti di età. 
La continuità viene garantita, in qualche modo, dall’origine di entrambi i Parroci : brianzoli DOC!.  Al “costruttore” succedette il 
“consolidatore” nello spirito brianzolo del lavoro come cardine dell’esistenza. Con una differenza. Don Giocondo, piedi per terra, 
guardava al solido, don Luigi introduce una “visione artistica”  della Parrocchia, portando un diverso respiro basato su una 
profonda cultura, che gli permetteva di comprendere i tempi in evoluzione. “Consolidatore” della Parrocchia quindi, perché ha  
saputo infondere una vitalità adeguata alle nuove esigenze, ai nuovi stili di vita.  
Al suo arrivo a Cinisello, in una intervista al giornale “Città Nostra” descrive la comunità parrocchiale di S. Giuseppe come “viva, 
attiva e impegnata con numerose iniziative che mettono in luce la capacità di assumersi delle responsabilità da parte dei laici”. 
Don Luigi identifica però subito una necessità: “Questa parrocchia ha bisogno di un nuovo centro giovanile, è indispensabile 
coinvolgere i giovani, per dare loro un ambiente formativo e di crescita umana e cristiana”. Dopo alcuni anni riesce in questo suo 
intento e viene realizzato il nuovo Oratorio Centro Giovanile SDS. 
 

In tutti è vivo il ricordo del tempo della sua malattia e della sofferenza, affrontata senza un lamento, affidandosi con molta umiltà a 
chi di lui si occupava: Giuliana, la sua collaboratrice poi affiancata da un gruppetto di parrocchiani che si alternavano. 
Ha servito i suoi parrocchiani anche in questo, dando esempio di come si debba vivere il tempo della sofferenza: con umile 
affidamento. E’ la condizione necessaria per andare incontro al Signore. 
 

Ti ricordiamo, don Luigi! Grazie! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Giovedì 15 novembre : “Chi sono?” 
Don Alberto Capra, parroco S. Ambrogio  
 

 Giovedì 22 novembre : “Da dove vengo?” 
Don Giovanni Meda, parroco Sacra Famiglia 

 

 Giovedì 29 novembre : “Che ci sto a fare nel mondo?” 
Don Alberto Beretta, parroco S. Pietro Martire 
 

 Giovedì 13 dicembre: “Verso dove vado?” 
Don Emilio Scarpellini, parroco San Pio X 



 
 
         
 

                    
 
 
 

Seconda Settimana : dal 12 al 16 novembre Terza Settimana : dal 19 al 23 novembre  
 

LUNEDI’ 12 Paisiello dal 33 alla fine e dal 64 alla 
fine 

 LUNEDI’ 19 Paganini 16 e Respighi 

MARTEDI’ 13 Chiesa, Beccaria, Zola, vicolo Corridoni  MARTEDI’ 20 Corridoni, dal 12 al 44 e dal 9 al 49 

MERCOLEDI’ 14 Sauro, Oberdan, Ponchielli, Pergolesi  MERCOLEDI’ 21 Corridoni da 46 alla fine e dal 51 al 55AeB 

GIOVEDI’ 15 Bellini, Cherubini  GIOVEDI’ 22 Mozart da 1 al 15 

VENERDI’ 16 Boito, Paganini (tutte tranne il 16)  VENERDI’ 23 Mozart 21 e 23 
 

 
 

 Domenica 11 novembre –  
MATTINATA INSIEME  

GENITORI-FIGLI 3^ elementare  
Ore 9.30 ritrovo in oratorio M. Ausiliatrice 

La mattinata si conclude con la partecipazione  
alla Messa alle ore 11.30  

ore 15.00 Celebrazione del S. BATTESIMO  
di Anita, Antony, Edoardo Francesco 
 

ore 20.45 : Consiglio Pastorale Parrocchiale 
c/o Salone dell’Oratorio SDS 
 
 Lunedì 12 novembe – 0re 20.45 

S. MESSA PER I DEFUNTI 
 

 Mercoledì 14 novembre – ore 21.00 
SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 
PER LAICI – Parrocchia S. Eusebio 
 

 Giovedì 15 novembre –AVVENTO 2018  
CATECHESI DEGLI ADULTI 

“Le domande fondamentali dell’uomo” 
1° incontro : “Chi sono?” 

Don Alberto Capra, parroco S. Ambrogio 

Ore 21.00 – Sala della Comunità Via S. Giuseppe 4 
(v. spazio retro pagina) 

 Venerdì 16 novembre ore 19.45 
TINELLO DI NAZARETH per genitori e ragazzi  

di 4^ elementare – Oratorio SDS 
 

 Domenica 18 novembre 

Ore 16.30 : incontro con le famiglie che hanno dato 
ospitalità ai Seminaristi nel mese di ottobre 
 

 
 

 
 

Per ragazzi e famiglie   

ore 17.30 in chiesa 
 

   
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


