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Aiutiamo le nostre Parrocchie… 

 
Sono passati ormai alcuni anni da quando le nostre Parrocchie han-
no intrapreso l’impegnativo compito di ristrutturazione dei locali 
dell’oratorio (a Porto Ceresio, dal 2012) e di restaurazione della 
chiesa di S. Martino (a Besano, dal 2011). I prestiti concessi a suo 
tempo, per la realizzazione delle opere, pari a 140.000 € per Porto 
Ceresio e 100.000 € per Besano, sono stati “coperti” fino a 
quest’anno da una fideiussone della Curia, che ha permesso alle 
Parrocchie di rimborsare il debito anno per anno con modalità deci-
samente vantaggiose. La fideiussone è però scaduta quest’anno e 
non verrà più rinnovata. Ciò impone alle due Parrocchie la necessità 
di estinguere il debito restante, per una cifra pari a 45.000 € a Porto 
Ceresio e 15.000 € a Besano. 
Le Parrocchie sono in grado di pagare le cifre necessarie, ma resta-
no a questo punto con una disponibilità economica molto risicata, 
pari a poco più di 8.000 € per Porto Ceresio e 5.700 € per Besano. 
Si tenga conto poi dell’imminente spesa relativa all’assicurazione, 
(5.000 € a Porto Ceresio e 4.500 € a Besano), da pagare entro il 
mese di dicembre. 
Se si aggiungono poi le spese ordinarie e correnti (utenze, tasse, 
ecc.), appare evidente che la situazione finanziaria delle Parrocchie, 
non è al momento delle più rosee…  
Si chiede pertanto a tutti i parrocchiani una riflessione su questo 
problema, affinché se ne possa tener conto ed eventualmente mo-
strare collaborazione e sensibilità nei confronti della comunità di cui 
tutti siamo parte attiva e non semplicemente “fruitori”… La comunità 
parrocchiale non è semplicemente un ufficio che offre un servizio, 
ma una realtà formata, portata avanti e sostenuta da coloro che ne 
fanno parte alla luce degli insegnamenti del Vangelo, sull’esempio 
delle prime comunità formatesi alla nascita della Chiesa stessa e 
secondo i precetti generali della Chiesa cattolica. 
 
Come poter aiutare le Parrocchie ad affrontare serenamente questo 
momento? Ci sono molte possibilità… 

1) Una possibilità potrebbe essere ad esempio quella di una do-
nazione o un prestito personale a 12 mesi e senza interessi, 
parlandone direttamente con Don Daniele. Si tratta di cifre a 
partire da 500 €. 

2) Appare poi opportuna una riflessione sulle offerte date alla 
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Parrocchia in occasione dei Sacramenti e dei funerali… Non 
sono o non dovrebbero essere semplicemente una mancia che 
si dà al sacerdote, quasi per togliersi il pensiero… bensì la di-
mostrazione di una sensibilità in grado di capire che la comuni-
tà, alla quale si appartiene e che vive anche grazie a ciascuno 
di noi, ha delle necessità reali… Lo stesso discorso si può fare 
per le offerte raccolte in occasione delle Messe o in alcuni mo-
menti particolari dell’anno… si tenga conto che la Parrocchia 
“vive” di queste offerte e le utilizza per le spese correnti, che 
sono “commisurate” alla grandezza degli ambienti e al numero 
delle persone che li utilizzano… In altre parole: le spese ad e-
sempio per il riscaldamento della chiesa e dell’oratorio, per 
l’energia elettrica, per l’acqua e altre utenze sono di gran lunga 
superiori rispetto a quelle che ciascuno di noi sostiene per la 
propria abitazione privata… 

3) Anche l’offrire gratuitamente un servizio alla Parrocchia 
(manutenzione, pulizia ecc.) permetterebbe un risparmio im-
portante: chi ha tempo e voglia si faccia avanti, anche questo è 
un modo per vivere il Vangelo… 

4) Per ultimo, ma non per importanza, sarà necessario cercare di 
risparmiare il più possibile sulle spese: se nei prossimi tempi in 
chiesa o all’oratorio ci sarà qualche grado in meno di tempera-
tura, o se vedrete qualche luce in meno accesa, sapete che 
dietro c’è un motivo importante… chiediamo pertanto la vostra 
comprensione. 

 
Vi ringraziamo per l’attenzione, certi che la sensibilità che spesso ha 
caratterizzato i parrocchiani delle nostre comunità, soprattutto nei 
momenti “difficili”, saprà mostrarsi anche in questa occasione. 
 
 Don Daniele, il Consiglio Pastorale 
e il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 

ATTENZIO
NE! !

 

Sono ca
mbia

ti 
gli 
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Ingresso in Diocesi di Sua Eccellenza Mons. Mario Enrico Delpini 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA - OMELIA 

Milano, Duomo – 24 settembre 2017 
 

Per annunciare che la terra è piena della gloria di Dio 
 

Fratelli, sorelle! 

Permettetemi di rivolgermi a tutti così, chiamandovi fratelli, sorelle, 

“parola tremante nella notte/ Foglia appena nata/ Nell'aria 

spasimante/ involontaria rivolta/ dell'uomo presente alla sua/ 

fragilità/ Fratelli (G. Ungaretti). 

Fratelli, sorelle: non è per pretendere una familiarità, piuttosto per 

offrire una intenzione di frequentazione quotidiana, di disponibilità 

ordinaria, di premurosa, discreta trepidazione per il destino di tutti. 

Fratelli, sorelle! 

 

Riconosco qui convenuti i fedeli del popolo santo di Dio e so che 

molti seguono questo evento mediante radio e tv: ecco, la gente, la 

mia gente! Siete le pietre vive della Chiesa cattolica in questa terra 

benedetta da Dio, in questa diocesi ambrosiana, e in Chiese sorelle di 

altri paesi e continenti, uomini e donne, laici e consacrati, famiglie 

che portano le loro gioie e le loro ferite, i Cardinali che la nostra Chiesa ha l’onore di riconoscere come 

suoi, vescovi e preti. Permettetemi di rivolgermi a voi con questa parola tremante nella notte, fratelli, 

sorelle. Non che io intenda rinunciare alla mia responsabilità di esercitare in mezzo a voi un magistero, 

non che io intenda sottrarmi alle fatiche del governo. Piuttosto esprimo il proposito di praticare uno 

stile di fraternità, che, prima della differenza dei ruoli, considera la comune condizione dell’esser figli 

dell’unico Padre: “fratelli, sorelle!”. Desidero che si stabilisca tra noi un patto, condividere l’intenzione 

di essere disponibili all’accoglienza benevola, all’aiuto sollecito, alla comprensione, al perdono alla 

correzione fraterna, al franco confronto, alla collaborazione generosa, alla corresponsabilità lungimi-

rante. Fratelli, sorelle! 

 

Riconosco qui convenuto il Consiglio delle Chiese cristiana, ai fedeli delle altre Chiese e confessioni 

cristiane. Con franchezza mi rivolgo chiamandoli “fratelli, sorelle!”: ci unisce la fede in Cristo, ci uni-

scono secoli di storia condivisa, ci unisce la parola sofferta e profetica: cercate più quello che unisce 

che quello che divide. Perciò vi saluto: fratelli, sorelle! Certo la storia non è stato solo un cammino 

comune, è stata anche una vicenda di parole aspre, di ferite dolorose, di contrapposizioni sanguinose. 

Eppure lo Spirito di Dio ci anima a guardare avanti con intelligenza, con fiducia, con uno struggente 

desiderio che tutti noi discepoli inadeguati e maldestri del Signore Gesù possiamo realizzare il deside-

rio ultimo del nostro Signore e Maestro, che tutti siano uno, perché il mondo creda. 

 

Mi rivolgo con umiltà e rispetto ai figli di Israele e saluto anche loro: Fratelli, sorelle! Abbiamo troppo 

ricevuto dalla fede, dalla preghiera, dalla sapienza del popolo ebraico, abbiamo troppo poco condiviso 

la vostra sofferenza nei secoli, abbiamo troppe cose comuni per precluderci un sogno di pace comune, 

il pellegrinaggio faticoso e lieto, tribolato e tenace verso la terra promessa e la preghiera quotidiana: 

venga il tuo regno! 

 

Riconosco qui convenuti uomini e donne che pregano Dio secondo la fede islamica e altre tradizioni 

religiose che vivono qui tra noi e lavorano e sperano il bene, per sé e per le proprie famiglie. Anche a 

loro mi rivolgo con una parola che è invito, è promessa, è speranza di percorsi condivisi e benedetti da 

una presenza amica di Dio che rende più fermi i nostri propositi di bene. Saluto anche loro chiamando-

li: Fratelli, sorelle! 
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Riconosco qui convenuti uomini e donne che ignorano o escludono Dio dall’orizzonte del pen-

siero e delle scelte e della visione del mondo. Sono qui presenti, forse per dovere, forse per curio-

sità, forse perché apprezzano le opere buone della Chiesa Ambrosiana e dei cattolici milanesi. 

Anche a loro mi rivolgo con il desiderio di un incontro, con la speranza di una intesa, con 

l’aspettativa di trovarci insieme in opere di bene per costruire una città dove convivere sia sere-

no, il futuro sia desiderabile, il pensiero non sia pigro o spaventato. Anche a loro mi rivolgo e li 

saluto: Fratelli, sorelle! 

 

Vedo qui presenti il Sindaco, il Prefetto di Milano, il Presidente della Regione Lombardia, re-

sponsabili di tanti settori della società, autorità civili, militari, alle quali rivolgo il mio deferente 

saluto. Eppure anche a loro voglio rivolgermi allo stesso modo: fratelli, sorelle! Non intendo 

mancare di rispetto, ma mi preme dichiarare un’alleanza, un sentirci dalla stessa parte nel deside-

rio di servire la nostra gente e di essere attenti anzitutto a coloro che per malattia, anzianità, con-

dizioni economiche, nazionalità, errori compiuti sono più tribolati in mezzo a noi. I nostri ambiti 

sono distinti, le nostre competenze diverse, anche i punti di vista non possono essere identici. 

Eppure lo spirito di servizio, la condivisione della passione civica, la fierezza dell’unica tradizio-

ne solidale, creativa, laboriosa milanese e lombarda sono un vincolo che mi permette di osare 

salutare così, in questo momento, anche le autorità presenti: fratelli, sorelle! 

 

Fratelli, sorelle, ho già detto tutto quello che mi sta a cuore in questo momento. Mi basterebbe 

che questo ingresso fosse celebrato come un gesto fraterno e che questo nostro riconoscerci se-

gnasse il desiderio e l’impegno di uno stile di vita, di una consuetudine a riconoscerci in una 

fraternità sciolta, semplice, operosa e fiduciosa. Ma immagino però che siate incuriositi e vi do-

mandiate che cosa io abbia da dire a questa santa Chiesa cattolica e ambrosiana, forse vi doman-

date quale sia il mio programma pastorale, forse vi domandate quale sia il mio messaggio per la 

Città di Milano e le terre di Lombardia. 

 

Quanto alla Chiesa Ambrosiana io in questo momento non posso dire se non una immensa grati-

tudine per quello che è e per quello che io ho ricevuto, grazie a tutti, grazie per tutto! Il pensiero 

grato va a tutti i vescovi ambrosiani che mi hanno preceduto e a tutta la storia di santità che han-

no scritto nei secoli, anche se un sentimento di particolare affetto e gratitudine devo esprimere 

per i vescovi che ho conosciuto e che hanno segnato il mio percorso, il cardinale Giovanni Co-

lombo che mi ha ordinato prete, il cardinale Carlo Maria Martini che mi ha affidato la responsa-

bilità del Seminario, il cardinale Dionigi Tettamanzi che mi ha chiamato ad essere suo vicario di 

zona e mi ha ordinato vescovo, il cardinale Angelo Scola che mi ha chiamato all’incarico di vica-

rio generale e che mi ha trasmesso le consegne con tanta delicatezza e premurosa attenzione. Una 

parola di speciale gratitudine devo riservare al clero ambrosiano, ai preti e ai diaconi: a loro ho 

dedicato fino ad ora gran parte del mio ministero, ho buoni motivi per nutrire grande stima e 

riconoscenza per ciascuno, ho la certezza di poter contare su tutti loro, sulla loro fraterna vicinan-

za, sulla loro obbedienza, sulla loro partecipazione corresponsabile al governo della diocesi, sulla 

loro correzione e comprensione per le mie prevedibili inadeguatezze. 

Non ho altro programma pastorale che quello di continuare nel solco segnato con tanta intelligen-

za e fatica da coloro che mi hanno preceduto in questo servizio, con l’intenzione di essere fedele 

solo al mandato del Signore, in comunione, affettuosa, coraggiosa, grata, con il santo Padre, Papa 

Francesco che mi ha chiamato a questo compito e che ispira il mio ministero. 

Non ho altro desiderio che di incoraggiare il cammino intrapreso da coloro che mi hanno prece-

duto, in particolare possiamo fare memoria della responsabilità missionaria che ha caratterizzato 

il magistero dei Vescovi degli ultimi decenni, proprio a sessant’anni dalla conclusione della Mis-

sione di Milano indetta e vissuta da Giovanni Battista Montini nel 1957.  ... 
 

A seguire nella prossima “comunità in cammino”... 
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Indicazioni nel tempo di avvento 

1. La predicazione dell’Arcivescovo in Duo-
mo nelle celebrazioni eucaristiche lungo le 

domeniche di Avvento. Nella dimensione familiare 

con cui monsignor Delpini ha voluto caratterizzare il tem-

po che precede e prepara al Natale, in ciascuna delle sei 

domeniche rivolge il suo invito a partecipare alla celebra-

zione in Duomo delle h. 17,30 a una categoria particolare 
di persone che aiutano altre persone, che hanno respon-

sabilità educative nella società, accanto sia ai ragazzi e ai bambini, 

sia agli anziani, oppure sono vicini alla sofferenza: nonni (12 novem-

bre), insegnanti, studenti e alunni (19 novembre); infermieri (3 dicem-

bre); badanti (10 dicembre); sportivi (17 dicembre).  Per il 26 novem-

bre, terza domenica di Avvento, monsignor Delpini estende l'invito 
a tutte le persone che sono nate nel suo stesso anno, il 1951. 

L’Arcivescovo si rivolge anzitutto a loro per sostenerli con il suo magiste-

ro a vivere l’Avvento, nella consapevolezza che a loro volta possano tra-

smettere il messaggio nella relazione di cura. 

Per favorire l’organizzazione si chiede di segnalare la propria adesione su 

www.chiesadimilano.it/messeavvento   
  

 

2. LA PAROLA DI DIO OGNI GIORNO: “ALLA SCUO-

LA DEL FIGLIO”, sussidio per la preghiera quotidiana, a disposizio-

ne in fondo alla chiesa, sulle scaffalature. 

 

3. ADORAZIONE EUCARISTICA, al sabato, dalle ore 

14,30 alle ore 16: 1^e3^ sabato del mese a Porto; 2^e4^ a Besano. 
 

4. «Andarono dunque e videro», esercizi spiritua-
li per i giovani 13, 14 e 15 novembre. 

 In ciascuna Zona pastorale tre serate 

di riflessione e preghiera all’inizio del tempo 

d’Avvento: 

Zona II – Varese, convento dei frati Cappuc-
cini (viale L. Borri 109, Varese), con don I-

sacco Pagani. 
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 5. PROGETTO CARITATIVO IN ZAMBIA: 4 AULE 
PER UN CENTRO POLIFUNZIONALE a St.Stephen  in 

Situmbeko (Diocesi  di Lusaka) 

 Per poter lavorare bene in questi due ambiti  c'è  bisogno  di strut-

ture  per  radunare  i ragazzi.  La gente vorrebbe  parteci-pare  attiva-
mente  a  questi corsi  ma  le difficoltà  logistiche  rendono  le cose diffi-

cili.  La gente non si sposta in macchina ma a piedi o al massimo in bici-

cletta e la cosa diventa complessa visto che le persone abitano in un rag-

gio di 15-20 km. È necessario migliorare le strutture già esistenti della 

parrocchia. Si vorrebbe edificare 4 aule  che  possano  diventare:  luogo  
per  la  catechesi,  per  doposcuola   e  momenti aggregativi, ritrovi per 

workshops, ecc. Importo  progetto: 20.000 euro. Questo progetto verrà 

presentato a ragazzi e adulti nel pomeriggio di domenica 12/11 in Orato-

rio di Porto. 

 Tutti i gruppi di catechesi e gli adulti sono invitati a concorrere, cia-
scuno per la sua parte, a questo progetto diocesano. 

 

6. LE DOMENICHE ANIMATE DAI RA-
GAZZI 

 Partendo dalla messa domenicale per poi stare in-

sieme in Oratorio, i ragazzi sono invitati a “dare il meglio 

di sé”. 

Ecco, pertanto il calendario delle domeniche: 
  

data gruppi Altre iniziative 

12 novembre TUTTI INSIE-

ME A PORTO. 

  

19 novembre 3^ ELEM.   

26 novembre 2-3 MEDIA 2-3 MEDIA in ritiro 

Colletta Alimentare 

3 dicembre 4^ ELEM. Battesimi a Porto. 

Benedizione dei “Bambinelli”. 

Mercatini in piazza s. Ambro-
gio. RAPE di s. Lucia 

ADOLESCENTI in ritiro 

10 dicembre 5  ELEM. 3^elem. genitori e figli, 

2^tappa 

17 dicembre I MEDIA 18/19 ENNI in ritiro 

MOSTRA PRESEPI: apertura. 
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LUNEDI’    6/11 Farioli 

Fiorita 

Belvedere 

Mazzini dal n°20 alla fine 

MARTEDI’ 7/11  Gattoni 

GIOVEDI’   9/11 S. Pietro dal n°1 al n°19  - 
Quadri - Nocciole 

Matteotti numeri pari e dispari, e-
sclusi i numeri pari dal n°6 al n°28 

VENERDI’  10/11 Casamora 

Salita Bossi - Mazzini dal n°
1 al n°19 

Butti 

Ronchi - Mte Generoso 

BENEDIZIONE NATALIZIA NELLE FAMIGLIE - PORTO 2017 

   Ore 9 - 11,30    Ore 15,30 – 19 

LUNEDI’     13/11 Ortensie Garibaldi 

MARTEDI’ 14/11  Roma dal n°19 alla fine 

GIOVEDI’   16/11 Cantine 

------------- 

Cigni dal n°37 al n°122 

Fornasotto - Cigni dal n°2 al n°36 

VENERDI’  17/11 Roma dal n°1 al n°18 

Pozzo,Pescatori,S. Giusep-
pe,Ciclamini 

Mte Piambello 

Piave 

LUNEDI’    20/11 Del Sole dal n°38 al n°68 

Bellaria – Prati 

Del Sole dal n°1 al n°34 

MARTEDI’ 21/11  Bertolla dal n° 67 alla fine 

GIOVEDI’   23/11 Monti 

--------- 

Bertolla dal n°1 al n°63 

Molino di Mezzo - al Lago 

VENERDI’  24/11 p.za Bossi – via Bossi 

Matteotti numeri pari dal 
n°6 al n°28 

San Pietro, dal n. 20 al n. 69 

LUNEDI’     27/11 Alpini dal n°1 al n°33 

Vic. del Torchio – Fiordalisi 

Alpini dal n°34 alla fine 

Cuasso 

BENEDIZIONE NATALIZIA NELLE FAMIGLIE - BESANO 2017 

   Ore 9 - 11,30    Ore 15,30 – 19 

MARTEDI’  28/11  24 maggio 

MERCOLEDì 
29/11 

 Rinaldi G.B.   

GIOVEDI’    30/11 Girola - Ferre’ - pza Villa-
Caro 

Gastaldi, 

VENERDI’ 1/12 Leonardo da Vinci 

Del Sole - alla Bolletta 

Bellotti 

Vignora 
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LUNEDÌ      4/12 Caverzasi – Fermi 

Restelli 

Volpi: numeri dispari 

  

MARTEDI’      
5/12 

 Raffaello Sanzio 

Prestini – Carrobbio 

Marconi, 

MERCOLEDI’  
6/12 

Vignazza, 

------------- 

------------------- 

Scere’ 

LUNEDI’      11/12 Dante Alighieri 

Volpi: numeri pari dal n° 2 
al n°38 

Franzosi 

  

MARTEDI’  12/12 Europa - Pirandello 

Fornaci: numeri pari fino al 
n° 24 

Fornaci: numeri pari dal n° 126 e 
tutti i numeri dispari 

MERCOLEDì 
13/12 

Rinaldi – Ronchetto 

------------------------- 

  

GIOVEDI’    14/12 Fontane - Aquilegia -
Bernasca 

Pozzo – p.za d. Chiesa 

Papa Giovanni - Ginaga – 

VENERDI’   15/12 Volpi: numeri pari dal n° 40 
alla fine 

Albertini 

Novella – Novellina 

In occasione del S. Natale, attraverso i suoi ministri la Chiesa vuole portare 

in tutte le famiglie e nei luoghi di lavoro i DONI DELL’AMORE E DELLA 

MISERICORDIA del Padre a tutta l’umanità.  
Preceduti da una lettera, don Daniele e don Enrico intendono visitare TUT-

TE LE FAMIGLIE e tutti i luoghi dove la gente vive. I sacerdoti entrano 

anche NELLE DITTE E NEI NEGOZI: ai sigg. titolari chiediamo, se gradi-

scono la Benedizione, la loro collaborazione affinché l’incontro diventi un 

momento atteso e vissuto nell’accoglienza e nella fede. 

Ogni anno il nostro Arcivescovo rivolge a tutte le famiglie la Sua preghiera e 
il Suo augurio, che i sacerdoti, visitando le famiglie, lasceranno come ri-

cordo: «UN ANGELO IN PAESE – STORIE DI NATALE PER FAMIGLIE». 

In occasione della “benedizione” la famiglia è solita dare al sacerdote 

UN’OFFERTA PER LA PARROCCHIA. Avendo chiuso il fido bancario, ot-

tenuto per la RISTRUTTURAZIONE DELL’ORATORIO e per il RESTAURO 
DELLA CHIESETTA DI SAN MARTINO, ora la Parrocchia ha bisogno 

dell’aiuto di tutti per la gestione ordinaria: luce, riscaldamento, assi-

curazione, piccola manutenzione…Ringraziamo di cuore perchè la nostra 

comunità vive soprattutto di queste offerte…!.Consigliamo tuttavia di de-

porre l’offerta in chiesa, nella cassetta posta all’ingresso. 

Qualora ci fossero IMPREVISTI (come, per esempio, i funerali o altro…) che 
impediscono la visita nel giorno indicato, verrà comunicata una nuova 

data in cui si svolgerà la “visita”. 
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 FESTA PATRONALE – S.AMBROGIO 2017 

LA PARROCCHIA 
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE 

ORAGANIZZA: 

               8^“educare insieme con lo stesso obiettivo”–“EUROPA!” 

VENERDÌ 24/11: Europa a pieni polmoni: la sfida dell’incontro di 

genti diverse e cristiane. Con prof. STEFANO PEREGO, 

 VENERDÌ 1/12: “Letteratura e identità europea” con prof. GIULIANA BROGGI, 

 SABATO 2/12 Ore 20 Palestra in via Molino di Mezzo,  “EUROPA: CONO-

SCIAMOCI!”: serata con cittadini europei presenti nella nostra comu-

nità con assaggi delle loro specialità. 

  

Domenica 

3/12 

FESTA IN PIAZZA S. AMBROGIO 

dalle ore 10:00 PICCOLA FIERA O'BEI-O'BEI con 

la collaborazione delle associazioni del paese. 

Ore 10 (benedizione dei “BAMBINELLI”del presepio) e 

ore 18: SS. MESSE 

Ore 12:00 POLENTATA con gli alpini. A seguire: casta-

gnata, vin brulè e cioccolata. 

Ore 14:30 SCAVIAMO LE RAPE DI  

SANTA LUCIA in oratorio 
N.B. In caso di cattivo tempo la “piccola fiera” si  
svolgerà domenica 10/12 

giovedì 7/12 

S. AMBROGIO 
  

  

  

  

  

  

  

  

ore 18:00 S. MESSA in onore di s. Ambrogio. 
ore 20,45 CONCERTO “CANTIAMO IL NATALE 
PER…”rassegna corale natalizia U.S.C.I.  

con la partecipazione di 3 CORI DELLA  

PROVINCIA DI VARESE. Le offerte della  

serata (ingresso gratuito) vengono devolute 

al progetto Caritas: “4 AULE a st. Stephen  

(Zambia)” 

Sabato 

9/12 

Ore 17:30 RITROVO davanti al Comune 

Ore 17:40 PARTENZA del corteo con la statua del Patro-

no: p.za Bossi - lungo-lago - Chiesa parrocchiale. 
Ore 18 s. Messa 

Ore 19:15 nel salone dell'oratorio: il Consiglio Pastorale, 
l'Amministrazione Comunale e le Autorità rivolgono gli au-

guri alla comunità. CENA COMUNITARIA. 
Iscrizioni sacrestia, oppure al n. telef.: 3491862338 (M.Luisa) 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://faidateconsigli.files.wordpress.com/2012/03/rape.jpg&imgrefurl=http://www.faidateconsigli.it/tag/rape/&h=194&w=240&tbnid=102lgpG0FCT2XM:&docid=zxN0DuEBVmQNeM&ei=A8NMVobXCcSua_3quMgK&tbm=isch&ved=0CCcQMygKMApqFQoTCMbkm
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“4 AULE a st. Ste-

phen (Zambia)” 
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DOMENICA 3 DICEMBRE 
 

Scaviamo le rape di 
 

ORE 10,00  S .MESSA  A PORTO CERESIO CON BE-
NEDIZIONE DEI GESU’ BAMBINI   

                        Porta il Gesù Bambino che metterai nel presepio 
 

DALLE ORE 14,30               - SCAVIAMO   LE    
LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’  ECCEZIONALMENTE IN PIAZZETTA S. AMBRO-

GIO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DEL PAESE. 
 

A  seguire CORTEO DELLE LANTERNE VERSO PIAZZA BOSSI DOVE   

                                  CI  ATTENDERA’ UNA FANTASTICA SORPRESA. 
 

               E …….. UN REGALINO DA SANTA LUCIA A TUTTI I BAMBINI ! 

NOME…………………  COGNOME………….……………   ETA’………… 

ISCRIZIONE  € 3.00  ( L’IMPORTO SARA’ DEVOLUTO PER IL PROGETTO 

DELL’AVVENTO ) 

TAGLIANDO DA RICONSEGNARE IN ORATORIO; AL BAR , ALLE CATECHISTE 

OPPURE DOMENICA 3 DURANTE IL LABORATORIO. 

SABATO 23 DICEMBRE 2017 
ORE 20,45 

CONCERTO PROPOSTO DALLE CORALI PARROCCHIALI 
Sant’Ambrogio e San Daniele Comboni 

 

“Dallo Spirito Santo…   
  Allo Spirito del Natale… 

un percorso per accogliere Gesù Bambino  
nei nostri cuori!” 
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Mercoledì 22 

novembre 
Santa Cecilia 

Patrona dei musici e dei 

cantori 

Le corali dell’U.P.  

 Corale “s. Martino” di 

Besano 

 Corale “s. Daniele Comboni” di Porto 

 Corale “s. Ambrogio” di Porto 

insieme lodano il Signore nella celebrazione 

eucaristica delle ore 20,30 a Porto. Segue rin-

fresco in Oratorio. 
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 UNITA’ PASTORALE DELLE PARROCCHIE DI PORTO CERESIO E DI BESANO - telef.: 

0332.917353 

Battesimi 2018 
“Prima ancora che un bambino nasca, Dio Padre lo ama. 

Dio ci ama e pensa a noi da sempre. 

Vuole che nessuno viva solo e chiama tutti nella sua famiglia, la Chie-

sa.” 

Con il Battesimo entriamo a far parte della Chiesa; diventiamo figli di 

Dio e fratelli di Gesù. 

 Con questi sentimenti i genitori chiedono fiduciosi alla Chiesa il Battesimo dei propri 

figli e la Comunità Cristiana accoglie con gioia la nascita di nuovi figli. 

Pertanto, ecco i passi da compiere: 

ANNOTAZIONI: 

Per rimarcare il significato “ecclesiale” del Battesimo, vengono inserite, oltre alla veglia pa-

squale, due domeniche al mattino durante la s. Messa di orario. Naturalmente queste date 

sono riservate a famiglie della stessa Parrocchia in cui si tiene il Battesimo. 

Perché la celebrazione del pomeriggio si svolga in modo ordinata e partecipata il più possibile, 

non si accettano più di 5 battesimi per volta. 

E’ evidente che, per meglio predisporre la preparazione al Battesimo, OCCORRE I-
SCRIVERSI ALMENO 3 MESI PRIMA della data scelta per il 

Battesimo. 

1. I genitori telefonano in parrocchia e chiedono al Parroco di fissare un 

appuntamento per l’iscrizione del proprio figlio/a al Battesimo. 

2. Il sacerdote visita la famiglia. 

3. Genitori, padrini e madrine sono invitati in parrocchia per un incontro 

comunitario di preparazione liturgica con alcune coppie di sposi. 

4. La celebrazione del Battesimo. 

Questo è l’ ULTIMO NUMERO 

consegnato indistintamente 

a tutte le famiglie di PORTO! 
 

 Dal 2018 questo giornalino verrà 

portato a casa solo a chi ha fatto espli-

cita richiesta in Parrocchia. 
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 DATA BATTESIMO CELEBRATO A… 

di norma ore 16 

INCONTRO  
COMUNITARIO 

21 gennaio Porto, giovedì 18/1 ore 18,30 

4 febbraio Besano giovedì 18/1 ore 18,30 

4 marzo Porto giovedì 18/1 ore 18,30 

31 marzo, SABATO SAN-
TO nella veglia pasquale 

a Porto Ceresio e 
a Besano 

giovedì 18/1 ore 18,30 

8 aprile Besano giovedì 18/1 ore 18,30 

6 maggio Porto venerdì 20/4 ore 18,30 

17 giugno Besano venerdì 20/4 ore 18,30 

8 luglio Porto venerdì 20/4 ore 18,30 

2 settembre Porto h. ore 10 giovedì 5/7 ore 18,30 

9 settembre Besano giovedì 5/7 ore 18,30 

7 ottobre Porto giovedì 5/7 ore 18,30 

11 novembre Besano, h. 11,15 venerdì 26/10 ore 18,30 

2 dicembre Porto venerdì 26/10 ore 18,30 

26 dicembre Besano venerdì 26/10 ore 18,30 

13 gennaio 2018 Porto venerdì 26/10 ore 18,30 

CORSO IN PREPARAZIONE AL  

MATRIMONIO CRISTIANO 
Per coloro che intendono sposarsi nel 2018– 2019… 

Da giovedì 25/1 a giovedì 23/3, h.21 in oratorio a Porto C. 

Apertura e chiusura del corso domenica 21/1 e domenica 

25/3 alle h. 16. 

Iscrizioni da d. Daniele 
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 Incontri di catechesi 
programmazione annuale 

 
2^ elementare: 
27/10 - 18/11 (con genitori): tappa 3 LA CREAZIONE DEL MONDO 
24/11 - 16/12 (con genitori): tappa 4 IL NATALE E COSTRUZIONE DEL PRE-

SEPE CON LE FAMIGLIE 
19/01 - 26/01 - 3/02 (con genitori): tappa 5/6 LA GIORNATA DI GESÙ, LA 

TEMPESTA E LA PAURA DEI DISCEPOLI 
2/03 - 16/03 - 23/03: tappa 7 LA SETTIMANA SANTA 
6/04 - 20/04 - 27/04 - 4/05 - 18/05: tappa 8 LA RISURREZIONE DI GESÙ, 

MARIA DI MAGDALA E APPROFONDIMENTI 
26/05 h. 16,30 solo bambini, h. 18 con genitori: FUNZIONE E CONSEGNA 

VANGELI 
 

3^ ELEMENTARE: 
17/11 - 1/12 - 10/12 (con genitori): tappa 2 MOSÈ, ELIA E MARTA 
12/01 - 26/01 - 9/02 - 4/02 (con genitori): tappa 3 APPROFONDIMENTO 

DEL “PADRE NOSTRO” E  SUA CONSEGNA 
23/02 - 9/03 - 30/03 (con genitori): tappa 4 VICENDE LEGATE ALLA QUA-

RESIMA E LABORATORIO 
6/04 - 20/04 - 22/04 (con genitori): tappa 5 prima parte TOMMASO, IL 

RITO DEL BATTESIMO E USCITA AL BATTISTERO 
4/05 - 11/05 - 3/06 (con genitori): tappa 5 seconda parte FILIPPO, RIN-

NOVO MEMORIA DEL BATTESIMO E USCITA AL SACRO 
MONTE 

 

PRE-ADOLESCENTI (2^ E 3^ MEDIA) 
26/11: ritiro dalle h. 10 alle h. 17,30 
21/12: confessioni 
28/01: festa della famiglia dalle h. 10 alle h. 17,30 
25/02: incontro h. 17-19 
25/03: ritiro dalle h. 10 alle h. 17,30 
29/04: incontro h. 17,30-19 
29-30/04 - 1/05: Assisi 
20/05: incontro h. 17,30-19 
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BATTESIMI  
Besano 
De Biasi Raffaele 
Milazzo Aurora Francesca 
Sipione Riccardo 
Mirani Sophia 
Vanazzi Beatrice 
Baronti Ambra 
Balducci Giulia Federica 
Ruffa Ettore 
 

 
Porto 

Minzolini Sofia 
Barbone Thomas 

Attolico Sara 
Dell’Aiera Luca 

Cianciaruso Sofia 
Di Canio Martina 
Giannino Matteo 

Bianchi Elia 
Carbone Enea Daniele 

MATRIMONI 
Porto Ceresio 
Corna Fabio & 

Mulone Sarah 

Di Canio Antonio & 

Morreale Myriam 

Bertuca Antonello & 

Ometto Annalisa 

Martella Andrea & 

Scarfò Mariaelena 

 
 Besano 
  Di Caro Vincenzo & 

Chiavetta Luana 

 Ancelliero Stefano & 

Bozzolani Wilma 

 Mazzon Dario & 

Listo Samuela 

ADOLESCENTI (1^,2^ E 3^ SUPERIORE) 
12/11: incontro h. 18-19,30 
3/12: ritiro dalle h. 10 alle h. 17 
14/01: incontro h. 18-19,30 
18/02: ritiro quaresimale dalle h. 10 alle h. 17 
4/03: incontro h. 18-19,30 
25/03: domenica delle Palme  
15/04: incontro h. 18-19,30 
9-10/06: ritiro in preparazione dell’oratorio estivo 

https://www.bing.com/images/search?q=matrimonio&view=detailv2&&id=1BDF249A6B63EF8B6B61E20E789A3DB3FD09F361&selectedIndex=17&ccid=zIxei%2byU&simid=608001786366201015&thid=OIP.Mcc8c5e8bec943d9e6f4efb1709e298d5H0
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DEFUNTI  
Porto Ceresio 
9. Plebani Albina, deceduta il 28/04/2017 ad anni 90 
10. Brandolese Leda, deceduta il 05/05/2017 ad anni 79 
11. Naro Cataldo, deceduto il 08/05/2017 ad anni 84 
12. Scilinguo Simone, deceduto il 20/05/2017 ad anni  
13. Ascari Oscar, deceduto il 27/05/2017 ad anni 58 
14. Busnelli Antonia, deceduta il 15/06/2017 ad anni 96 
15. Faldetta Carmela, deceduta il 14/06/2017 ad anni 93 
16. Cois Anna Maria, deceduta il 16/06/2017 ad anni 68 
17. Borserini Serafina, deceduta il 07/07/2017 ad anni 92 
18. Alù Michela, deceduta il 22/07/2017 ad anni 79 
19. Negretti Carla, deceduta il 04/08/2017 ad anni 88 
20. Buzzi Walter, deceduto il 27/08/2017 ad anni 90 
21. Molinari Giordano, deceduto il 08/09/2017 ad anni 44 
22. Riservato Filippa, deceduta il 08/09/2017 ad anni 93 
23. Mendolia Antonino, deceduto il 16/09/2017 ad anni 94 
24. Zaccaria Antonia, deceduta il 23/09/2017 ad anni 82 
25. Nasi Ambrogio, deceduto il 14/10/2017 ad anni 92 
26. Presutto Vincenzo, deceduto il 21/10/2017 ad anni 86 
 

Besano 
12. Gambitta Salvatore, deceduto il 03/05/2017 ad anni 80 
13. Zottola Italo, deceduto il 07/06/2017 ad anni 44 
14. Caro Margherita, deceduta il 16/06/2017 ad anni 94 
15. Galla Anna Rosa, deceduta il 23/06/2017 ad anni 95 
16. Floriani Franca, deceduta il 08/07/2017 ad anni 76 
17. Gualniera Letteria, deceduta il 29/08/2017 ad anni 70 
18. Fogliata Gabriella, deceduta il 17/08/2017 ad anni 59 
19. Buzzi Giancarlo, deceduto il 27/09/2017 ad anni 81 
20. Muraglia Antonio, deceduto il 12/10/2017 ad anni 87 
21. Rinaldi Maria, deceduta il 01/11/2017 ad anni 94 
21. Ferrè Antonio, deceduto il 04/11 ad anni 73. 


