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2 MAGGIO 2021 – Numero 86 

 

V SETTIMANA DI PASQUA 

 

 
 

LAVORO, SCRIVIAMO UNA PAGINA NUOVA 

L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI NEL SUO MESSAGGIO PER IL MONDO DEL LAVORO 
 

Non viene spontaneo quest’anno chiamare “festa del lavoro” o “festa dei 
lavoratori” il Primo Maggio. Troppe incertezze, troppe tensioni, troppi problemi 
complicati. Rispettando l’origine laica della festa, e proprio per onorarne l’identità 
profonda, se toccasse a me proporrei piuttosto di intitolare questa giornata: 
“promessa di una pagina nuova per il lavoro e i lavoratori” 
Il patrocinio di san Giuseppe, operaio di Nazaret, uomo di fatti e di fede, ci aiuti a 
vivere quest’anno a lui dedicato da papa Francesco, anche nell’ambito del 
lavoro e delle condizioni dei lavoratori, con opere di fatti e di fede 
 
Scriveremo in questa pagina in primo luogo “fiducia” 
Confidiamo nella provvidenza di Dio, siamo coscienti delle nostre possibilità, 
abbiamo stima di noi stessi, senza presunzione, non siamo inclini al lamento 
sterile né al pessimismo, sappiamo delle risorse di intraprendenza ed efficienza 
del nostro territorio, siamo fieri di rimboccarci le maniche e metterci all’opera. 
 
Scriveremo “solidarietà” 
La forza dei lavoratori è quello di essere uniti. In questa pagina nuova 
scriveremo non “uniti contro” qualcuno, ma “uniti per” scrivere una storia nuova. 
Le organizzazioni sindacali e la sensibilità maturata in questa tragedia 
impegnano a non essere uniti solo per categorie a difendere posizioni, ma uniti 
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per difendere tutti: uomini e donne, occupati e disoccupati, giovani e adulti, 
garantiti e non garantiti, italiani e non italiani. 
Nessuno deve rimanere escluso. Nessuno si salva da solo. 
 
Scriveremo “alleanza” 
Tutti i soggetti, tutti i corpi sociali sono chiamati a stringere alleanza per 
affrontare l’emergenza ed essere protagonisti di percorsi inediti. 
Alleanza tra le istituzioni. Viene il tempo opportuno perché le Istituzioni 
pubbliche recuperino credibilità e si confermino a servizio del bene comune e 
dello sviluppo del paese. Meno burocrazia e più lungimiranza! 
Alleanza tra istituti di credito e imprenditori: condividere una idea di 
responsabilità sociale, per cui i soldi non servono per far soldi, ma per favorire 
intraprendenza operosa e promettente. 
Alleanza tra mondo del lavoro e mondo della scuola, perché la formazione e la 
motivazione sono essenziali per nuovi inizi. 
Alleanza di tutti per vigilare sulle insidie del denaro sporco e delle procedure 
illegali: il denaro che viene dal male fa male. 
 
Scriveremo “buon vicinato” 
Ogni persona, ogni famiglia avverte una fraternità che pratica il prendersi cura 
ordinario, con il gesto minimo che giunge anche là dove le istituzioni non sanno, 
non possono giungere. 
Ci sono povertà nascoste, ci sono solitudini desolate: chi abita nella porta 
accanto può riconoscerne i segni e tendere una mano. 
 
Scriveremo “carità” 
La nostra terra è, per così dire, marchiata da una predisposizione alla carità. 
Perciò in tutto il territorio sono presenti forme di aiuto immediato e discreto. 
Nessuno deve disperare. 

Non possiamo risolvere tutti i problemi ma per tamponare un’emergenza, per 
attraversare un momento di coincidenze avverse, le comunità cristiane e le tante 
realtà ecclesiali sono pronte e disponibili a fornire il proprio contributo. Ricordo a 
titolo esemplificativo lo strumento che ho pensato – insieme al Sindaco di Milano 
– proprio per operare in questi mesi di pandemia, il Fondo San Giuseppe. Ma 
tutti conosciamo quanto è popolata la galassia dei soggetti e delle realtà che si 
prodigano spesso nel nascondimento per sostenere e dare aiuto. La Chiesa 
ambrosiana intende restare al fianco dei tanti soggetti che sanno sviluppare 
cooperazione e solidarietà (consorzi, confederazioni, associazioni, singoli 
imprenditori) in un momento di così grande fragilità. 



3 

 

Tutte queste realtà, per poter sostenere, chiedono a loro volta di essere 
sostenute. Soltanto così si potrà continuare a trovare risposta per bisogni 
alimentari, per affrontare il sovra-indebitamento, per impegni e scadenze 
incombenti, per essere accompagnati e formati nella ricerca di un nuovo lavoro. 
 
Scriveremo “preghiera” 
Possiamo fare molto con la grazia di Dio. 
Preghiamo per coloro che sul lavoro hanno trovato la morte, invece che le 
risorse per vivere; preghiamo per le loro famiglie. 
Preghiamo perché ciascuno maturi la coscienza che deve rispondere di fronte a 
Dio delle sue scelte; tutti: responsabili delle istituzioni, imprenditori, lavoratori, 
ricchi, poveri, fedeli cattolici e di ogni credo. 
Preghiamo per la conversione di coloro che si arricchiscono impoverendo gli 
altri, che fanno soldi e potere rovinando vite: anche loro devono rispondere di 
fronte a Dio, oltre che di fronte alla giustizia degli uomini. 
 
Chiediamo l’intercessione di Maria, all’inizio del mese di maggio; chiediamo la 
protezione di san Giuseppe, in questo anno a lui dedicato.       
 

Mons. Mario Delpini, Arcivescovo 

 
 
 
 
 

MESE DI MAGGIO 
 
Iniziamo il “Mese di Maggio”,  affidandoci con intensità a Maria Santissima 
invocata ad Arosio con il titolo di Madonna Addolorata e Madonna del 
Rosario e a Carugo come Madonna di San Zeno e Madonna della Cintura 
Purtroppo, considerato il periodo, non avremo ancora la possibilità di sostare nei 
cortili e presso le vostre case come sarebbe bello fare, ma ci raduneremo nelle 
nostre due chiese, sapendo Dio gradisce la preghiera fatta con amore e 
sacrificio. 
Di settimana in settimana aggiorneremo il programma 



4 

 

CARUGO AROSIO 

Lunedì 3 maggio 

20:30 Rosario 20:30 Rosario e benedizione 

Martedì 4 maggio 

20:30 Rosario 20:30 Rosario  

Mercoledì 5 maggio 

20:30 Rosario 20:30 Rosario  

Giovedì 6 maggio 

20:30 Rosario 20:30 Rosario  

Venerdì 7 maggio 

20:30 Rosario e benedizione 20:30 Rosario  

 
INOLTRE: 

- Ogni giorno recita del Rosario dopo le Ss. Messe d’orario 
- Invitiamo a fare visita personale presso il Santuario della Madonna di S. 

Zeno (non potendoci andare insieme per il numero troppo limitato dei posti) 
 
 

Mercoledì 12 maggio, in serata: 

Pellegrinaggio al Santuario della Madonna delle Grazie in Monza. 
 

Sarà la prima uscita fuori dai confini parrocchiali! 
Ognuno si recherà personalmente con mezzi propri.  

Ci affideremo a Maria venerata in quel Santiario custodito dai Frati Minori.  
 

Alle 20:30 reciteremo il Rosario e celebreremo la Messa. 
Per ragioni organizzative (dati i numeri ancora limitati nelle chiese), è necessario 
segnalare la propria presenza al pellegrinaggio presso le Segreterie parrocchiali 

o recandosi di persona o telefonando o mandando una mail. 
 

SEGRETERIA CARUGO 
Da lunedì a venerdì dalle 14:00 alle 18:00 

Sabato 8:30-12:00 
tel. 031 7187086         carugo@chiesadimilano.it 

 
SEGRETERIA AROSIO 

Lunedì16:00-17:30 -  Mercoledì 9:30-11:00 - Venerdì 9:30-11:00 
tel. 031 761138        arosio@chiesadimilano.it 

mailto:carugo@chiesadimilano.it
mailto:arosio@chiesadimilano.it
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A proposito del mese di Maggio 

PREGHIERA DEI SEMPLICI VALORE INESTIMABILE 
(di Salvatore Mazza- Avvenire,sabato 1 maggio 2021) 

 
In Italia, ma non solo, esistono centinaia di santuari grandi e piccoli, più o meno 
noti, sorti per celebrare un'apparizione, un santo, un qualche evento miracoloso. 
Non so quanti li conoscano, e quanti ne abbiamo visitato almeno uno nella loro 
vita. Spesso, in questi luoghi, c'è una parte – può essere una parete, o una 
cappella, o una sala a parte – destinata ai cosiddetti ex voto, generalmente 
oggetti, o disegni, o scritti che parlano di una grazia ricevuta. Ancora una volta 
non so quanti ci abbiano fatto veramente attenzione, so invece che tante volte 
mi è capitato di vedere altri visitatori, come me, scorrere frettolosamente, spesso 
con un sorrisetto al lato della bocca, quelle parate di ex voto. Quasi fossero 
retaggio d'altri tempi, di un passato che oggi non è più, quando invece quegli 
oggetti, quei disegni, quegli scritti sono e restano per sempre la testimonianza di 
una fede semplice, spontanea, senza tante sovrastrutture, sempre uguale da 
secoli. 
Lo stesso succede anche con la cosiddetta preghiera “vocale”, che per tanti, 
persone semplici, o anziani, non è un recitare a pappagallo formule antiche, 
sempre le stesse e senza intonazione, ma preghiera vera.  
Papa Francesco è tornato a ricordarcelo due mercoledì fa, ammonendo sul fatto 
che «tutti dovremmo avere l'umiltà di certi anziani che, in chiesa, forse 
perché ormai il loro udito non è più fine, recitano a mezza voce le 
preghiere che hanno imparato da bambini, riempiendo la navata di 
bisbigli». Una preghiera che «non disturba il silenzio, ma testimonia la fedeltà al 
dovere dell'orazione, praticata per tutta una vita, senza venire mai meno. Questi 
oranti dalla preghiera umile sono spesso i grandi intercessori delle 
parrocchie: sono le querce che di anno in anno allargano le fronde, per 
offrire ombra al maggior numero di persone. Solo Dio sa quando e quanto il 
loro cuore fosse unito a quelle preghiere recitate: sicuramente anche queste 
persone hanno dovuto affrontare notti e momenti di vuoto. Però alla preghiera 
vocale si può restare sempre fedeli. È come un'àncora, aggrapparsi alla corda 
per restare lì fedeli, passi quel che passi. Abbiamo tutti da imparare dalla 
costanza di quel pellegrino russo, di cui parla una celebre opera di spiritualità, il 
quale ha appreso l'arte della preghiera ripetendo per infinite volte la stessa 
invocazione: “Gesù, Cristo, Figlio di Dio, Signore, abbi pietà di noi, peccatori!”. 
Ripeteva solo questo. Se arriveranno grazie nella sua vita, se l'orazione si farà 
un giorno caldissima tanto da percepire la presenza del Regno qui in mezzo a 
noi, se il suo sguardo si trasformerà fino ad essere come quello di un bambino, 
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è perché ha insistito nella recita di una semplice giaculatoria cristiana. Alla fine, 
essa diventa parte del suo respiro. È bella la storia del pellegrino russo, è un 
libro a portata di mano di tutti, vi consiglio di leggerlo, vi aiuterà a capire cosa è 
la preghiera vocale. Dunque, non dobbiamo disprezzare la preghiera vocale: 
“Cose per i bambini, per la gente ignorante, io sto cercando la preghiera 
mentale, la meditazione, il vuoto interiore perché venga Dio”... per favore. Non 
cadere nella superbia di disprezzare la preghiera vocale, la preghiera dei 
semplici, quella che ci ha insegnato Gesù: “Padre nostro, che sei nei cieli...”». 
 
Il libro di cui Bergoglio ha suggerito la lettera si intitola “Racconti di un 
pellegrino russo”, scritto a metà dell'Ottocento da Nemytov, probabilmente 
un contadino russo del quale non si sa nulla o quasi. Il libro non ha molte 
pagine, e si legge facilmente. Davvero varrebbe la pena leggerlo. 
 
 

 
Di risurrezione in risurrezione 

ESERCIZI SPIRITUALI 2021 
 
Siamo contenti di avere vissuto una settimana intensa di fede, di ascolto della 
Parola e dello Spirito! 
Grazie a Padre Francesco Ghidini per essere stato strumento appassionato e 
convincente della Voce di Dio. Un prete normale che diventa mezzo di Grazia. È 
quello che vogliamo essere tutti noi sacerdoti. 
Veramente ci ha aiutati a passare “di risurrezione in risurrezione”.  
Questi giorni erano una scommessa essendo un’esperienza nuova per Carugo, 
non nuova per Arosio, ma collocata in tempo pasquale anziché in Quaresima. 
Non avevamo necessità particolari o appuntamenti liturgici da preparare. Era 
semplicemente la decisione di “farci un regalo”! 
Il regalo è stato ricco e apprezzato. 
 
Gli Esercizi finiscono, ma continua l’Esercizio dell’ascolto di Dio. 
È da Lui e da Lui solo che dobbiamo partire e ripartire. Sempre. Nei momenti 
belli, difficili, nei tempi oscuri, normali o straordinari. 
È da Dio, dalla voce dello Spirito che sorge in noi e dal buon deposito della 
Parola che ci è stata consegnata nella Scrittura che dobbiamo e vogliamo 



7 

 

continuamente risorgere, partire e ripartire. Arosio e Carugo sanno bene Chi 
ascoltare e da Chi cominciare.  
Non stanchiamoci di stancare Dio con la richiesta di sentire la sua voce, Lui ne 
sarà sicuramente contento. 
 
Direi:  alla prossima! 
 
 

CALENDARIO LITURGICO  1 – 9 maggio  
Sabato 1  S. Giuseppe lavoratore (mem.) 
Domenica 2   V DI PASQUA  
Lunedì 3  Ss Filippo e Giacomo, apostoli 
Martedì 4  Feria 
Mercoledì 5  Feria 
Giovedì 6  Feria 
Venerdì 7  Feria 
Sabato 8  S. Vittore, martire (mem.) 
Domenica 9   VI DI PASQUA  
 
 

AGENDA 
Sabato 1° maggio 

- ore 20:30, chiesa di Carugo:   
Solenne chiusura degli Esercizi e apertura del Mese di maggio:  
Rosario, benedizione e mandato alla comunità   

Domenica 2 maggio  – V Domenica di Pasqua  
- Arosio: Battesimi  (ore 16:00) 

Lunedì 3 maggio 
- Ore 15:00 in Oratorio a Carugo Riunione fraternità Preziosina 

Martedì 4 maggio 

- Ore 20,30 in Oratorio a Carugo Consiglio Pastorale Interparrocchiale 
con la presenza del Vicario episcopale  

Mercoledì 05 maggio 
- Ore 20,30 on line: Riunione con i genitori di 4° elementare Carugo – 

Arosio  
Giovedì 06 maggio – Preghiera per le vocazioni 

- Ore 20,30 in Oratorio a Carugo Riunione con i volontari di Carugo e 
Arosio per l’oratorio feriale  
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Venerdì 7 maggio - Primo venerdì del mese. 
Carugo: dopo la Messa delle 8:00, Adorazione fino alle ore 9:30 e 
Benedizione - ore 17 Esposizione e adorazione fino alle ore 18:00 
Arosio: dopo la Messa delle 9:00, Adorazione fino alle ore 10:30 e 
Benedizione 

 
 

RESOCONTO OFFERTE SETTIMANA SANTA E QUARESIMA  
 

AROSIO 
Offerte ricevute e destinate 
Salvadanai per decime   €. 2.903,22 
 €.1.003,22 versate alla Caritas dioc. per Emergenza profughi di Lipa
 €. 1.900,00 versate al Centro aiuto alla Vita di Mariano C.se  
Colletta del Giovedì Santo  €.    189,20  

versate alla Diocesi per la Fondazione Aiuto Fraterno per i sacerdoti 
anziani e malati 

Bacio del Crocefisso   €.    798,70 
 versate alla Diocesi per le Opere della Terra Santa  
Colletta per Università Cattolica  €.    122,06 
 versate alla Diocesi per l’Università Cattolica del Sacro Cuore  
 
 

CARUGO 
Offerte ricevute 
Salvadanai per decime   €. 3.408,00 
 €.1.408,00 versate alla Caritas dioc. per Emergenza profughi di Lipa
 €. 2.000,00 versate al Centro aiuto alla Vita di Mariano C.se  
Colletta del giovedì Santo  €.    320,00 

versate alla Diocesi per la Fondazione Aiuto Fraterno per i sacerdoti 
anziani e malati 

Bacio del Crocefisso   €.    845,00 
 versate alla Diocesi per le Opere della Terra Santa  
Colletta per Università Cattolica  €.    100,00 
 versate alla Diocesi per l’Università Cattolica del Sacro Cuore  
 
 
CARUGO:  BUSTE PER OFFERTE STRAORDINARIE per rifacimento tetto 
della chiesa parrocchiale €. 2.620,00. 
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RINGRAZIAMENTI  
Ringraziamo le gentilissime signore che curano i fiori delle nostre chiese per il 
loro impegno e generosità. 
Ringraziamo anche tutte le persone che hanno contribuito al pagamento dei fiori 
per le Feste di Pasqua. 
 
Chi vuole contribuire a questa spesa, può rivolgersi a Mariuccia (ad Arosio) e ad 
Anna (a Carugo)  
 

VOLONTARI ORATORIO ESTIVO 
 
Come scrivevamo settimana scorsa, abbiamo proprio bisogno che la comunità si 
prenda cura dei propri ragazzi; abbiamo bisogno di maggiorenni attorno ai quali 
costruire le cosiddette “bolle”. 
 
Ma prima ancora che un’esigenza organizzativa, è una possibilità enorme per il 
maggiorenne stesso. Lo scorso anno, nella parrocchia in cui ero, abbiamo 
organizzato l’oratorio estivo in questa modalità, e non pochi genitori hanno dato 
la loro disponibilità a stare con i ragazzi. Qualche papà giocava a calcio con i 
ragazzi, qualche mamma si sedeva sulla sedia e li guardava giocare o 
chiacchierava con loro. Era una occasione bellissima per conoscere i ragazzi e i 
bambini che poi incontravano nuovamente per strada, al supermercato o a 
messa ed era un’occasione per salutarsi e parlare un po’. 
Quindi, prima ancora che un servizio grande e indispensabile, partecipare 
all’oratorio estivo è la possibilità di essere più felici, di godersi di più la nostra 
comunità. 
Ma cosa deve fare un maggiorenne in oratorio? Semplicemente stare con i 
ragazzi e divertirsi. L’animazione sarà organizzata dai ragazzi delle superiori nel 
proprio gruppo; l’adulto può stare con loro per quello che è, per quello che è 
capace di fare, godendosi una esperienza unica e, perché no, magari ritornando 
come un bambino, ritornando alla loro semplicità. 
Anche quel poco di tempo che puoi dare può essere preziosissimo. Per spiegare 
meglio tutto questo, se sei interessato, ti invitiamo ad un incontro Giovedì 6 
Maggio alle ore 20:30 in oratorio di Carugo. 
Ricordiamo inoltre che rimane sempre attiva la mail: 
oratoricarugoarosio@gmail.com per dare la propria disponibilità.  
 
 

don Andrea 
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IL GRUPPO MISSIONARIO DI CARUGO ORGANIZZA 

VENDITA DI BENEFICIENZA A FAVORE DI SUOR AGNESE ELLI 

Sabato 8 e domenica 9 maggio 
 

A sostegno di una Scuola Materna per bambini della etnia 
beduina a Betlemme  

 
“In Palestina le continue irruzioni militari e gli effetti del conflitto Israelo-
Palestinese, influenzano notevolmente i rapporti sociali, in particolare alterano a 
volte in maniera significativa l’equilibrio psicofisico dei bambini della comunità 
beduina. Nei prossimi mesi vogliamo organizzare alcuni workshop di 
aggiornamento per le educatrici degli asili beduini affrontando in 
particolare il tema dell’aggressività. Oltre alle normali attività ludiche e di 
insegnamento che si svolgono negli asili, vogliamo incrementare: 
- attività psicologiche che aiutano i bambini e gli abitanti dei villaggi a 

superare i traumi causati da questa situazione,  
- attività di non violenza, 
- educazione alla coesistenza. 

 
Inoltre, pensiamo di organizzare corsi per le educatrici, da estendersi poi anche 
alle famiglie dei bambini, sull’educazione psico-sociale e su come gestire i 
bambini portatori di handicap.”  

(Dalla lettera di Suor Agnese Elli) 

 
 
 

INIZIATIVA BENEFICA IN MEMORIA  
DI DON ROBERTO MALGESINI 

Il gruppo Missionario di Arosio e Carugo aderiscono a questa iniziativa che  
consiste nel creare quadrotti di lana della dimensione 15x15 che andranno a 
comporre delle coperte per i senzatetto aiutati da Don Roberto a Como. 
Chiunque può dare una mano sferruzzando e creando il proprio quadrotto. Un 
piccolo gesto di solidarietà e fratellanza, di aiuto materiale verso le persone 
fragili. Sarà possibile consegnarli in Chiesa nell'apposito contenitore posto 
all'ingresso entro e non oltre il 30/05/2021. 
P.S: non si ritirano coperte! 
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BUONA STAMPA AROSIO  
Per il servizio Buona Stampa, per completare i turni e le emergenze, ci 
necessità reperire altri volontari che siano disposti a fermarsi dopo le S. Messe 
del sabato e della domenica qualche minuto al tavolo Buona Stampa per la 
vendita dei giornali. Rivolgersi alle incaricate del servizio al tavolo della Buona 
Stampa. 
Confidiamo nella vostra collaborazione. Grazie 
 
 

BUONA STAMPA AROSIO - CARUGO  
Al tavolo della Buona Stampa, nelle prime tre domeniche di Maggio, saranno disponibili 

• nuovi libri per adulti e bambini, relativi alla devozione a Maria e a diverse 
tematiche d'attualità (I testi delle brochures - pubblicate sui siti delle due 
parrocchie - sono prenotabili al n. tel.   031 76 33 46); 

• coroncine del Rosario (una decina) da regalare per Comunione, festa della 
mamma... 

 

 

INTENZIONI  DELLE  S. MESSE 1 - 9 MAGGIO 

 
Intenzioni Carugo  

 
Sabato 1 Ore 8:00 Defunti mese di aprile:  CITTERIO ADELE – VIGANO’ 

CARLO – FADINI MARIA – LANFRANCHI GIUSEPPE – D’ANGELO 
CONCETTA – RATTI MARIO – MOLTENI GIUSEPPINA Def. Antonio  
Ore 16:30 Def. Galli Angelo e Nespoli Sofia  Ore 18:30 Def. Elli Maria 
Grazia e Elli Carlo 

Domenica 2 Ore 8,00 Def. Famiglia Ballabio Ore 11:00  Per la nostra comunità   -  
Ore 18:30 Def. Limonta, Bertini e Cazzaniga – Colombo Angela, Suor 
Sala Rosa, Beniamino. 

Lunedì 3 Ore 8,00  Def. Buzzi Maria  -  Ore 18,00 ……….. 

Martedì 4 Ore 8,00  Per benefattori della parrocchia vivi e defunti  Ore 18,00 
…………. 

Mercoledì 5 Ore 8:00 …………. Ore 18,00  Anime dimenticate del purgatorio 

Giovedì 6 Ore 8:00 Def. Lupelli Maria, Gererio Carmela e Gererio Luigi 
Ore 18:00 Def. Carlo e Rina  

Venerdì 7 Ore 8:00 Def. Dassi Renzo – Antonio  Ore 18:00 ………………… 
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Intenzioni Arosio  

 

 

 

Sabato 1  Ore 16:00 Def. Giuseppina, Giuseppe e Vincenzina Benestà - Perego 
Loredana, Cesarina e Edoardo  
Ore 18:00  Per i defunti del mese di Aprile  e per i Def. Curioni 
Giuseppe e Mazzola Marisa in Curioni - Molteni Carlo e Rita  - Barzaghi 
Nadia e Mario – Angela ed Elvira Mapelli in Cerati (dalla leva 1940) - 
Aldo Cattaneo 

Domenica 2 Ore 8:00  Def. Colombo Maria e Somaschini Enrico (legato) 
Ore 10:30 Per la nostra Comunità  
Ore 16:00  Battesimo Granelli Christian 
Ore 18.00 Def. Nonni, Gentile Vincenzo e Tettamanti Gianfranco 

Lunedì 3  Ore 9:00 -----------  

Martedì 4 Ore 9:00 Def. Pozzi Leone e Teresa (legato) – Mascheroni Giuseppe – 
Torricelli Enrico e Giancarlo – Nespoli Carla (da gruppo Missionario) 

Mercoledì 5  Ore 9:00 Per benefattori della parrocchia vivi e defunti 

Giovedì 6  Ore 9:00 ------------- 
Venerdì 7  Ore 9.00 Def. Bestetti Onorino, Teresa e Angelo (legato) 

Sabato 8 Ore 16:00 Def. Suor Adolfina, Peppino e famiglia Gerosa, Catalano e 
Marsico – Intenzioni dell’Offerente  
Ore 18:00  Def. Pozzoli Giuditta e Mancini Franca (legato) – Marisa e 
Franco Radaelli – Cifani Marco – Caldarelli Franca e Carovingi Mario – 
Cavallar Wilma e famiglia Inzitàri- 

Domenica 9 Ore 8:00  Def. Zappa Giovanna (legato) – Buzzi Angelo e Angela – 
Bertini Luigi – Roberto Giuseppe e Carlo Perego – Famiglia Fumagalli e 
Nogherot  Ore 10:30 Per la nostra Comunità Ore 18:00 Def. Nicolini 
Franco e famigliari – Nespoli Ferdinando , Carlo, Teresa e Corbetta 
Augusta - Longoni Silvio e Amalia e Galvani Carlo – Rosetta, Cesarina, 
Maria, Angela e Giuditta 

 

Sabato 8 Ore 8:00 ……….  Ore 16:30 Def. Famiglia Striatto e Davanzi -Giudici 
Edelmira – Ratti Natale -  Ore 18:30 Def. Ballabio Angelo e famiglia – Elli 
Sergio  

Domenica 9 Ore 8,00 Per la nostra comunità    Ore 11:00 Def. Cocca – Gino, 
Miriam, Biagio, Rosetta e Vanna  -  Ore 18:30 ………… 


