
“Camminiamo            1 

  insieme “   foglio per gli avvisi e la comunicazione tra le parrocchie 
 

Settimana  dal 10 al 17 

 novembre 2019 

“Camminiamo insieme!” 

Nasce questo foglio di collegamento tra le nostre 

tre parrocchie  che ho chiamato “CAMMINIAMO 

INSIEME” proprio perché vuole essere un piccolo 

(ma spero efficace!) passo per una comunicazione 

più sciolta e veloce. L’intento ancora più ambizioso 

è che possa diventare anche spazio di confronto e 

perfino di formazione a quel “sentire comune” che 

diventa l’anima di una vera capacità di fare comuni-

tà. Mi piacerebbe che, oltre agli indispensabili spazi 

di calendario liturgico, di calendario pastorale con 

le sue varie proposte, potesse aiutare a creare an-

che nuovi itinerari e iniziative che possano integrar-

si nel vissuto delle varie parrocchie , evitando dop-

pioni  e sovrapposizioni che alla lunga diventano 

inattuabili. Già l’Arcivescovo nel piano pastorale 

diocesano ci invita a superare la mentalità del “si è 

sempre fatto così !” per affrontare le nuove sfide 

che la chiesa missionaria ha il dovere di non disat-

tendere. Sto cercando di contattare  giovani, adole-

scenti e ragazzi del dopo Cresima e mi rendo conto 

che è impresa non facile  sia per i loro molti impe-

gni sia per la scarsa disponibilità verso una Chiesa 

dipinta ormai (forse anche esageratamente!) come 

corrotta ,obsoleta e inaffidabile. Io non mi rassegno 

però nel vedere come tanti ragazzi finiscono per 

non avere più la capacità di lasciarsi affascinare da 

Gesù e dalla proposta del Vangelo che resta sem-

pre progetto di vita e di salvezza anche per loro. 

Anche le recenti elezioni dei C.P.P., di cui diamo 

conto su questo foglio, possono e devono diventa-

re occasione preziosa non per burocratizzare ulte-

riormente la vita della comunità, ma per rendere 

più partecipata ed efficace la pastorale, più puntua-

le e missionaria la nostra presenza e il nostro servi-

zio generoso e costruttivo. 

Mi fermo! (Sono breve nelle omelie, ma mi rendo 

conto che rischio di “sbrodolare” davanti al foglio 

bianco) Non senza invitare tutti a pregare perché 

davvero il nostro sia sempre più un “camminare 

insieme. 

                                                   Don Giancarlo 

 

Ringraziando tutti (candidati ed elettori) comunico  la compo-
sizione dei consigli pastorali : 
 
a Ozzero  

 1) FAINI MIRCO 

 2) POLLI WILMA 

 3) MARELLI EMMA 

 4) NOBILE PINUCCIA 

 5) BRIZIO SILVANA 

 6) NOBILE FRANCA 

 7) TEMPORITI TIZIANA 

 8) FRANCO CRISTINA 

 9) FAINI GIORGIA 

10) VERONESI PINUCCIA 

11) ACCARDO MELA 

12) REGOSA ROSITA 

13) MARINONI DAVIDE 

14) PUSTERLA CATERINA 

15) REINA GIORGIO     
 

Perché abbiate la Vita 

(figure della fede in Giovanni) 
Scuola della Parola  

Giovedì 14 novembre  
alla Chiesa del Sacro Cuore  

 viale Mazzini 83 - Abbiategrasso 
ore 21.00 

 Don Luigi Galli 
Ci introduce al tema 

“Voce di uno che grida nel deserto” (Gv 1,19-38) 

Il testimone fedele 

 

 

Sabato 16 novembre 2019 
ore 15.30 

presso l’oratorio di Morimondo 

Don Giancarlo incontra i giovani  
delle tre parrocchie 

 

a Morimondo Fallavecchia  

 1) REPOSSI DANIELA 

 2) ROSTI CHIARA 

 3) FORNI MARIA TERESA 

 4) GELPI CHIARA 

 5) SCARLATINI CINZIA 

 6) GARIGIOLI FABIO 

 7) VARIESCHI CARLO 

 8) RIVOLTA SUSANNA 

 9) REPOSSI ZITA 

10) MUSSI LUIGI 

11)  LENZI ROSABEL     

SPECIA
LE G

IO
VANI 

Propostapropostapropostapropostapropostaproposta 

CAMMINIAMO INSIEME è titolo provvisorio. 

Si accettano proposte per dare un bel nome al nostro foglio. Se 

ci fate arrivare i vostri suggerimenti e le vostre pensate fantasio-

se le proporremo alla comunità per scegliere quello più bello. 



Gior-

no 

Liturgia Orario Intenzioni Attività 

D  10 Cristo Re  08.30: Caselle  

08.30: Fallavecchia 

10.00: Ozzero  

11.30:  Morimondo 
        Abb. 

Fam. Amodeo, Recalcati, Prada 

- 

Achille Arioli 

Per la comunità 

15:30 Ozzero  
Vivere l’attesa in fami-
glia 
Incontro di scambio 
nella fede 
sul tema dell’Avvento 
 

L   11 Feria 08.30: Morimondo  
        S. Ricc 

  

M  12 Feria  20.30: Ozzero  Attilio, Giacomina, Don Luigi, Am-
brogio, Carlo, e Rosetta Cassani; 
Ernesto e Vittoria Chiarello 

 

M  13 Feria 08.30: Caselle  Egidio, Angelo, Emma Favero; Fam. 
Moggia; Giovanni Fontana  

Ore 21  CPP OZZERO  
in oratorio a Oz. 

G  14 Feria 16.00: Morimondo 
       Casa Riposo  

- Ore 21 Scuola della Pa-
rola ad Abbiategrasso 

V  15 Feria 08.30: Ozzero  Fam. Zani e Marina Ore 21  CPP MORIMON-
DO  
in oratorio a Mor. 

S  16 Sabato 17.00:Morimondo 
    S. Ricc. 

18.30: Ozzero  

- 

- 

 
Ore 15.30 incontro gio-
vani a Morimondo 

D  17 I di Avvento 

La Venuta del        
Signore 

08.30: Caselle  

08.30: Fallavecchia 

10.00: Ozzero  

11.30:  Morimondo  
       Abb. 

- 

- 

Per la Comunità 

Per la Comunità 

Ore 10.00 Ozzero: FE-
STA DEL RINGRAZIA-
MENTO 

 

 

Parrocchie di  

Ozzero – Morimondo—Fallavecchia  
Parroco: Don Giancarlo Sala 3336136156 dongi0206@libero.it 

sito web Morimondo: www.parrocchiamorimondo.com        

Benedizione Natalizia 
Da Mercoledì 13/11 : Inizia da Ozzero la visita alle famiglie per la Benedizione Natalizia delle vostre case.  

Vi sarà recapitato in casella l’avviso e il calendario insieme anche la bella lettera del nostro Arcivescovo Mario 

Delpini  ”La benedizione di Dio per abitare la casa” . Già dalla copertina realizzata come la porta si ve-

de l’arguzia con cui l’Arcivescovo a partire dalle “cose di casa “ ci aiuta a riscoprire valori alti e belli per la vita 

di tutti i giorni in famiglia. 

Da domenica 17 novembre inizia il tempo di Avvento sul prossimo foglio le proposte per viverlo con intensità. 

Da subito in fondo alle chiese trovate il sussidio “CORRO VERSO LA META” per la meditazione quotidiana 


