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Ringrazio tutti voi carissimi sacerdoti,
diaconi, religiose, autorità civili, militari
e fedeli della Comunità pastorale e delle
altre Parrocchie dove sono stato, per la
vostra presenza a questa significativa
celebrazione, che segna una tappa
importante nel mio cammino sacerdotale. Ringrazio anche tutti coloro che ci
seguono da casa attraverso la radio,
soprattutto i malati, a cui invio un caro
saluto di pace e di bene. Un grazie particolare desidero rivolgere alle persone
consacrate che pregano e che da
sempre mi sostengono nel silenzio
della vita claustrale; ed un ricordo tutto
particolare ai miei genitori che mi
seguono dal Cielo: papà Francesco da
ben 62 anni e mamma Rosa da 8 anni.
Sapete che sono un po’ restio alle
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PER RICOMINCIARE, OGNI GIORNO, CON GIOIA!
Riportiamo l’omelia che don Basilio,
nostro Prevosto, ha fatto domenica 10
giugno scorso nella Basilica di
Sant’Agnese, in occasione del suo 40° di
Ordinazione Sacerdotale.
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celebrazioni quando sono coinvolto
in prima persona, ma in questa ricorrenza del 40° anniversario della mia
Ordinazione Sacerdotale il vero
protagonista e la persona da festeggiare è innanzitutto il Signore: è Lui che
il 10 giugno 1978 in Duomo, per le
mani del Card. Arc. Giovanni
Colombo, ha avuto la bontà di
chiamarmi a servirlo nella Chiesa
milanese attraverso l’esercizio del
sacerdozio ministeriale, assieme a 31
miei compagni, cinque dei quali sono
già approdati alla Casa del Padre.
Quella celebrazione di 40 anni fa ha
contrassegnato ogni pensiero, ogni
gesto
e
ogni
mia
scelta.
Sull’immaginetta della Prima Messa
avevo scritto così: “Signore, che io
possa ricominciare ogni giorno con la
gioia di oggi”. Sono parole che, dopo
tanti anni, mi tornano ancora in
mente e mi mettono un po’ in crisi,
perché mi chiedo se vivo proprio in
questo modo la mia vita di prete!
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Ciò per cui dobbiamo fare festa è
quindi la fedeltà del Signore, che ha
saputo fare della mia pochezza umana
uno strumento prezioso nelle sue mani
per l’annuncio del Vangelo e per il
dono della Misericordia divina a tanti
fratelli e sorelle incontrati come prete
d’Oratorio nei primi 20 anni ed in
seguito come parroco nelle comunità
che mi sono state affidate.
Da parte mia c’è stata la disponibilità a
lasciarmi plasmare e condurre, non
senza tante resistenze e incertezze
dovute alla fragilità umana; ma il
Signore si è dimostrato più forte e ha
saputo ogni volta guidarmi con la
bellezza della sua proposta e incoraggiarmi con il sostegno della sua grazia.
E oggi, dopo tanti anni di intensa vita
sacerdotale, posso solo esprimere la
mia immensa gratitudine al Signore e
alla Chiesa per un ministero che ha
reso bella e gioiosa la mia esistenza e
spero sia servito alla causa del Regno
di Dio.
Quando si celebra un anniversario
significativo come questo, riaffiorano
immagini, sensazioni, memorie degli
anni passati nelle varie comunità,
perché 40 anni sono una parte sostanziale della mia vita.
Perciò ringrazio il Signore che mi
concede di celebrare insieme con voi
questa Eucaristia e per il grande dono
del Sacerdozio che, nella sua Misericordia, ha voluto fare alla mia povera
persona per servire la sua Chiesa,
offrendo il perdono divino e spezzando il Pane della vita: qui si trova il
cuore dell’essere prete.

Come tutti i fratelli e le sorelle nella
fede, il sacerdote è un uomo che è
chiamato a vivere nella sempre maggiore convinzione che tutta la vita
dipende da Gesù Cristo; proprio perché
la fede cristiana nasce dall’incontro
vivo con Lui e deve crescere sui binari
della coerenza e della comunione. Ma
la fede non è un “prontuario” di
risposte facili e senza fatica! E’ invece un
cammino non sempre semplice e appagante. Dice la lettera agli Ebrei che
Gesù “è stato Lui stesso provato in ogni
cosa,a somiglianza di noi, eccetto il
peccato” (12,3).
Penso, allora, che si tratti di essere
onesti con il Signore, non nascondendo
i propri evidenti limiti. San Giovanni
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Paolo II affermava: “Quando le persone si
recano dal sacerdote per chiedergli un
consiglio o per confidargli le loro
difficoltà, attendono non una semplice
risposta di buon senso, ma una parola di
fede. Esse sono deluse quando non
trovano in lui un atteggiamento di fede”.
Carissimi fratelli e sorelle, ecco la grazia
che chiedo affidandomi al Padre: saper
servire la Parola senza renderla inefficace; testimoniare al meglio la gioia
della fede che il Signore mi dona e che
passa attraverso (e non sopra) la Croce;
rimanere aperto alla superiore illuminazione dello Spirito Santo per discernere questo nostro tempo così complesso, per riconoscere i bisogni
spirituali più veri di ogni persona.
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Sull’immaginetta che riceverete al
termine della celebrazione ho riportato queste parole di una grande
donna spirituale francese del secolo
scorso: “Noi non possiamo dare agli altri
la fede, ma possiamo dare agli altri noi
stessi”.
Mi sembra che questa espressione
esprima bene la missione del sacerdote, come colui che invita ad andare
oltre le illusioni che la nostra società ci
offre, per aprirsi al mistero di Dio che
solo può dare pienezza alla nostra vita.
Il prete, dunque, non come un “solista”
nella Chiesa, ma come un “corista”, cioè
parte della Chiesa che è colonna e
sostegno della verità.
“Tu chi dici che io sia?” – ha chiesto un
giorno Gesù all’apostolo Pietro.
Ma vedete, dire di Gesù non basta! Non
servono parole facili. La vita non è ciò
che si dice della vita, ma ciò che si vive
della vita. E Gesù non è ciò che io dico
di Lui in una formula esatta, ma ciò che
io vivo di Lui in una vita esatta; ciò che
io vivo del suo crocifisso amore, di
quella Croce dove tutto è scritto in
lettere di amore e di dolore, le uniche
che non ingannano.
A tutti voi, carissimi, oggi chiedo
preghiere, sostegno, amicizia per poter
essere un “prete” così nella Chiesa del
Signore; una Chiesa da avere sempre a
cuore, se davvero amiamo Dio e i
fratelli. Insieme al Figlio di Dio, morto e
risorto per noi, e con l’aiuto della
Madonna, nostra Madre, possiamo fare
cose grandi. E dopo 40 anni di sacerdozio io ne sono certo, ne sono più che
convinto.
Grazie a tutti!
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GRAZIE DON FEDERICO, BENVENUTO DON SIMONE

Avvicendamenti di preti nella nostra
Comunità Pastorale a partire dal 1°
settembre scorso. L’Arcivescovo ha
nominato don Federico Galiussi
cappellano rettore dell’Ospedale di
Carate Brianza (Monza Brianza) e vicario
della Comunità Pastorale “Spirito Santo”
ed ha mandato al suo posto don
Simone Chiarion, in precedenza
vicario della Comunità Pastorale “San
Fermo, martire” di Nerviano (Milano),
che ora risiede nell’appartamento
dell’Oratorio San Luigi di Somma.
Esprimiamo la nostra più viva gratitudine a don Federico, che ha iniziato il

suo ministero sacerdotale in queste
nostre comunità otto anni fa ed ha
lavorato con passione per gli Oratori e
per la pastorale giovanile e gli auguriamo di poter operare bene nei nuovi
incarichi che gli sono stati affidati dal
Vescovo, in particolare per la cura dei
malati. Salutiamo con gioia l’arrivo di
don Simone tra noi. Nato nel 1980, è di
Varedo (Monza Brianza), è stato
ordinato prete nel Duomo di Milano il
10 giugno 2006 dal Card. Arc. Dionigi
Tettamanzi e mandato per i primi sei
anni nella Parrocchia centrale di Lecco
San Nicolò a servizio dell’Oratorio.

Sei anni fa il trasferimento a Nerviano,
sempre con l’incarico dell’Oratorio e
l’attenzione alla pastorale giovanile.
Don Simone ora raccoglie il “testimone”
lasciatogli da don Federico. Il nostro
augurio è che possa dare continuità al
cammino dei nostri Oratori, portando
la sua importante esperienza maturata
nei precedenti incarichi ricevuti.
Affidiamo don Federico e don Simone
alla Madonna: sia Lei ad accompagnarli e a renderli sempre gioiosi,
come Madre premurosa e attenta ai
suoi figli.
d.B.

CARISSIMO DON FEDE...
Una volta solo e immerso nei pensieri
mi ricordo di essermi trovato a guardare
la facciata chiusa del Lazzaretto. Volevo
andarmene quando voltandomi vidi
sotto le panchine di legno lungo il muro
del piazzale una crepa. Nella crepa una
margherita. Avevo 10 anni e la colsi. Mi
resi subito conto però di aver fatto un
torto a qualcuno, togliendo quella
piccola nota di colore bianco e giallo da
una crepa a cui nessuno fa mai caso sul

piazzale di una chiesa quasi sempre
chiusa. Non ci pensai per molto.
Sempre in una delle mie camminate
molti anni dopo ho visto don Federico
seduto fuori dal Lazzaretto, proprio
sopra quella crepa che anni prima
conteneva la margherita. Mentre lo
vedevo pregare ho immaginato Dio
mentre disegnava una crepa in Somma
Lombardo proprio quando ha deciso di
farci crescere dentro don Federico.
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Un Dio che non ha scelto di far arrivare
a noi un prete simile ad un tuono o ad
un leone, ma ci ha portato un
prete–margherita.
Come quella margherita stretta nel
cemento e nei sampietrini così don
Fede nella nostra città ha sempre
assistito a quello che accadeva intorno
a lui con l’indole di una natura pura e
fragile alcune volte con il bisogno di
libertà.
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Una libertà oltre i margini stretti della
sua crepa, celebrata con il desiderio dei
piedi a contatto con la terra e con la
voglia di portare gioia e di parlare del
bene “che se non fai oggi tu, nessuno lo
farà al posto tuo”. Crescendo sempre
più colorato e delicato nel grigiore di
una città forse spesso troppo sterile, ha
sempre pregato per noi ed è stato
nostro amico e compagno. Proprio
come quando colsi quella margherita a
10 anni, oggi che don Federico non è
più nella nostra crepa sento che il
colore che portava è sfumato via con
lui. Auguro a don Federico di essere
sempre una “piccola cosa”; una cosa
piccola, non una cosa insignificante o
inutile, perché le cose piccole sono
quelle che si infilano più facilmente
nelle crepe dei cuori della gente. Gli
auguro di portare con sé tutto il colore
che riuscirà ad emanare e che la sua
fragilità sia un mezzo per capire le
sofferenze degli altri.
Buona Strada don, che il “Dio delle
piccole cose” possa sempre esserti
accanto.
Tommaso
Tutti i percorsi che animano la nostra
vita hanno un inizio e una fine,
entrambi non scelti da noi umani.
Durante un percorso emozioni,
persone, avvenimenti e, a volte, anche
le sciagure lasciano un segno indelebile. Un segno, un ricordo, un simbolo:
qualunque cosa che possa un giorno
farti tornare alla mente quanto sia
incredibile e allo stesso tempo fantastica la vita. Si incontrano tante persone
che ti accompagnano in un cammino e
fungono da faro. Un faro che non
emana luce solo quando è buio, quanto
la navigazione è difficile e serve una
grossa mano. Questo faro ti asseconda
nelle scelte della rotta anche di giorno
tramite una luce che è apparentemente
invisibile. Antoine de Saint-Exupéry,
nella sua più celebre opera “Le petit
prince” scrisse che “l’essenziale è invisibile agli occhi”. E’ proprio vero. Oggi 5
settembre 2018, immerso in cinquanta
pensieri diversi, mentre scrivo, mi rendo
conto di quanto la tua luce per me sia
stata salvifica e invisibile allo stesso
tempo. Mi rendo conto di quanto una
luce, così luminosa, possa celarsi dietro
un semplice sorriso. Non sempre
estingue il problema centrale, però
aiuta. O meglio, aiutava. Aiutava me e
altri 80 animatori a ricordarci che la vita
ti aspetta anche nel dolore.
L’importante è circondarsi di persone
vere. Di fari che siano sempre accesi.

L’intermittenza non è mai stato un tuo
difetto e, credimi, al giorno d’oggi non è
così scontato. Non sono solito parlare di
ricordi del tempo passato. Non perché
io non abbia condiviso con te esperienze indimenticabili, piuttosto perché
i ricordi li tengo per me. Perché i ricordi
sono una parte preziosa di un percorso
che si è chiuso solo formalmente.
Nel cuore mio so che tornerai a trovarci
e che ci sarai in altre occasioni. Forse mi
sono dilungato troppo. Non so. Chiudo
con una frase o citazione di Fëdor
Dostoevskij: “Non so chi è mio amico.
Non so chi mi aiuta. So che ho passato
cento notti bianche. Ma il tramonto del
giorno dopo era sempre più chiaro di
quelle maledette notti perché un
sorriso mi aveva salvato.” Don Federico
un grazie sarebbe futile, ne servirebbero una quantità infinita. Allora oltre a
queste parole ti mando un abbracciozzo. Uno dei tuoi. Uno dei tanti.
Antonio

6

Fare gli scatoloni prima di partire è
sempre difficile, soprattutto quando ti
passano tra le mani i tanti documenti e
ricordi della comunità che si sta per
lasciare. Non so cosa possa aver
pensato don Fede nel riviverli, ma mi
immedesimo e rifletto. Tanti sono i
momenti condivisi, dai percorsi formativi per animatori al Grest, dai campi
estivi per i bimbi a quelli per animatori.
In ognuno di questi momenti rivedo di
sicuro difficoltà, energie per far muovere la 'macchina' dell'oratorio, ma
soprattutto gioia, collaborazione, gratitudine di quei bimbi e adulti che nel
nostro oratorio pongono anno dopo
anno la loro fiducia. Con la mente rivivo
anche le nostre chiacchierate, quando
si scherzava e rideva, ma anche quando
ci si ascoltava a vicenda, ci si consigliava. Ecco, don, grazie per tutti questi
momenti e per avermi fatto crescere.
Barala-ita!"
Giacomo
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Caro Don Federico, grazie per il tempo passato insieme, mi mancherai tanto, soprattutto gli abbracciozzi...
Ciao da Fabio

L’EUROPA NON DEVE ESSERE UNA FORTEZZA
L’immigrazione è al centro di un dissidio
europeo che dura da anni, come si vede
anche dalla drammatica vicenda della
nave Aquarius a cui è stato negato
l’approdo in Italia. Ogni Governo
guarda al proprio interesse nazionalee,
soprattutto, agli umori dell’elettorato,
sempre più spaventato da una “invasione” di stranieri dal Sud del mondo.
Ma i problemi reali della gente comune
non sono tanto gli immigrati, quanto la
difficoltà di vivere nelle periferie, la
mancanza di lavoro, la precarietà
quotidiana, la crisi economica. E sono
seri. Eppure si parla tanto di migranti. Si
deve dire, però, che l’Italia non è stata
aiutata dagli altri Paesi europei, anche
se Bruxelles ha sostenuto finanziariamente l’accoglienza italiana. Ed è stato
un errore europeo.
Tuttavia, una questione grave come i
migranti non si può affrontare in modo
emotivo, anche se le forze politiche
europee hanno appreso che alimentare
le paure può portare consenso. Invece è
un problema da gestire nella solidarietà
tra europei.

Ma in Lussemburgo l’Unione si è di
nuovo divisa sui cambiamenti da
portare al regolamento di Dublino, il
quale prevede che il Paese europeo
dove il migrante entra, debba compiere
le procedure di asilo. Così le frontiere
esterne dell’Europa sono viste non in
modo unitario, ma in una prospettiva
nazionale. L’Italia, la Spagna e la Grecia
sono più esposte all’arrivo dei migranti
via mare.
E sono quindi contrarie alla riforma,
perché considerano scarsa la ripartizione dei migranti con gli altri Stati.
Per ragioni antitetiche i Paesi del
Centro-Est europeo si oppongono alla
riforma: non intendono farsi carico
(neanche solo economicamente) dei
migranti arrivati in altri Stati. La
Germania è stata contro la riforma e
l’Italia non ha insistito sul negoziato. Il
sottosegretario belga Francken ha
concluso sui migranti: “Dobbiamo
mandarli indietro”. Il commissario
europeo Avramopoulos ha risposto:
“Non saremo la fortezza Europa”.
Non ci sono soluzioni semplici per un
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problema così complesso. Né soluzioni
semplificate sono applicabili. Prima di
tutto bisogna calmare le opinioni
pubbliche e governare i flussi migratori
con una politica efficace di accoglienza
e integrazione. Va condotta una lotta
senza quartiere ai mercanti dei viaggi
della morte. Poi c’è da lavorare in Africa,
spiegando alla gente il dramma dei
viaggi verso il Nord e esigendo dai
governi africani più responsabilità
verso i loro giovani. Bisogna lavorare
con gli Stati africani, perché i giovani
trovino futuro nei loro Paesi.
Inoltre vanno aperti corridoi perché, in
piena legalità e sicurezza, i migranti
possano giungere nei nostri Paesi. Non
è solo un fatto umanitario ma anche,
per l’Italia, una necessità, proprio per la
crisi demografica.
Il problema delle migrazioni è tanto
complesso. Abbiamo bisogno di governarlo con intelligenza, ragionevolezza,
umanità e preveggenza. E’ una sfida
seria, ma possibile.
(Da “Famiglia Cristiana” n. 24 del 17
giugno ’18 – Prof. Andrea Riccardi).
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AZIONE CATTOLICA, NUOVO ANNO SOCIALE

Si apre il nuovo anno sociale e il gruppo
di A.C., pur se formato da persone non
più giovanissime, si ritrova con un
bagaglio di esperienze in più per aver
partecipato durante l’estate a giornate
di studio, di aggiornamento, gite collettive e incontri di spiritualità, da condividere durante l’anno 2018-19. Questi
giovani di ieri estendono l’invito ad altri
adulti a partecipare mensilmente la
domenica pomeriggio in sala camino.
A chiusura dello scorso anno sociale
hanno ricordando in modo particolare
giovani laici che, dopo aver militato
come animatori, responsabili e dirigenti
di Azione Cattolica, hanno lasciato
messaggi umani e spirituali commoventi esortando tutti all’impegno, alla
preghiera, alla donazione a Dio di tutti
loro stessi, gioie e difficoltà, per il bene
di tutta l’umanità. Eccone alcuni:
Vinicio Dalla Vecchia padovano,
morto a 30 anni in un incidente di montagna con suo cugino sacerdote.
Giovane medico dedicato alla sua
professione, fin da adolescente si
ritrovava col suo amico Danilo a
pregare i salmi, a meditare, a passare
giornate di ritiro spirituale in montagna
dove assieme ammiravano le tante
bellezze del creato. Cresciuto nelle fila
dell’Azione Cattolica, si impegna
dedicandosi alla formazione degli
adolescenti, dei giovani fino a diventarne il responsabile diocesano provinciale. Assume anche cariche politiche.
E’ stato beatificato per la sua costanza

nella preghiera, perl’impegno verso gli
altri, per la costanza del suo perfezionamento spirituale, e del suo bisogno di
farsi santo.
Laura Vincenzi, studentessa ferrarese
attiva in parrocchia nel gruppo
dell’Azione Cattolica, agli albori della
giovinezza si fidanza con Guido e poco
dopo scopre di avere un sarcoma al
piede sinistro che le viene poi amputato. Non interrompe gli studi, si
impegna sempre più nelle attività
promosse dall’A.C., e il rapporto con
Guido si fortifica. Accetta la sua croce e
affronta con coraggio le prove fisiche e
trova sempre la forza di esprime la sua
gratitudine a Dio per i doni ricevuti e,
fino alla fine avvenuta l’anno dopo per
metastasi ai polmoni, rimane sempre
aperta e attenta agli altri sostenuta
dalla fede maturata nella sofferenza,
costante nella preghiera e nella
speranza. Anche per lei è in corso la
causa di beatificazione.
Partigiano cattolico che in uno scontro

a fuoco avvenuto lassù sulle montagne,
viene gravemente ferito. Ha la forza di
estrarre dallo zaino una bisaccia e col
proprio sangue scrivere “dono la mia
vita per l’Azione Cattolica” e li muore tra
lo sgomento dei suoi compagni.
Sono vite che parlano di un traboccante amore verso Dio e verso il
prossimo del quale si sono occupati
attivamente impegnando tutte le loro
forze.
Il gruppo di Azione Cattolica durante il
passato anno sociale ha riflettuto su
brani del Vangelo, pregato assieme,
cercando di vivere in comunione la
vicinanza all’altro e mettendosi al
servizio la dove necessario, quali
testimoni della speranza, cercando di
fare proprio il motto “Tutti siamo
responsabili in prima persona del
tempo che viviamo”, e continuerà in
questo impegno anche per il nuovo
anno che si aspre.
Grazie per questa presenza silenziosa e
viva.

GIUGNO MEZZANESE: UN SUCCESSO!
Anche quest’anno l’evento mezzanese
più conosciuto si è chiuso con un gran
successo: grazie al tempo splendido, con
serate calde e gradevoli la gente ci ha
onorato con la sua presenza facendoci
registrare quasi tutte le sere il tutto
esaurito. Molti sono i momenti che,
accanto alle serate tradizionali, si sono
succeduti durante i giorni di apertura, da
fine maggio a metà giugno: all’inizio
dobbiamo ricordare l’intitolazione della
via (che dalla Piazza Santo Stefano si
incrocia con via don Angelo Moretti, su
cui si aprono i cancelli dell’area
dell’Antico Portico) al nostro compianto e
prematuramente scomparso ex parroco
don Ambrogio Marsegan.
E’ stata una piccola ma toccante manifestazione!
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Poi ricordiamo il festeggiamento dei
40° anni di sacerdozio del nostro
attuale parroco don Basilio Mascetti,
l’ormai calendarizzato pranzo dei
pensionati, la serata della corsa
podistica, e le serate molto amate dei
fuochi artificiali.
Un grazie particolare ad una nostra
collaboratrice, Elisabetta Cova. Ci ha
donato, con una ricetta inventata
appositamente, un dolcetto che ha
avuto un grande successo e che è stato
gradito molto dai nostri avventori: i
mezanès, golose praline al cioccolato,
vendute durante i giorni di apertura e
che verranno sicuramente riproposte
anche l’anno prossimo!
Vogliamo anche ricordare in modo
particolare il gruppo di nostri collaboratori che da anni supporta e gestisce il
settore dei giochi durante lo svolgimento del giugno mezzanese.
Sempre pronti ad inventarsi nuovi
momenti di attrazione e divertimento
per piccoli e grandi, ci gratificano con la
loro presenza attiva e gioiosa, hanno
colto l’occasione per festeggiare gli 80
anni del nostro Piero Tosseghini, infaticabile e ormai presenza storica della
manifestazione!
Insomma il Giugno Mezzanese si
conferma essere, prima che una manifestazione, una grande famiglia! E ne
siamo sempre più convinti!
Ci vediamo l’anno prossimo!
Mara Poli

MADDALENA: UNA COMUNITÀ CHE RIPARTE DALL’EUCARISTIA
Lo scorso anno la festa Patronale di
Santa Maria Maddalena aveva posto al
centro della propria riflessione e
preghiera il primato dell’Eucaristia,
l’esigenza cioè di ritrovare come comunità il centro unificante della propria
azione, anzi della propria vita, la
ragione del suo esistere: il rendimento
di grazie per il dono che Gesù fa di sé
per la nostra salvezza. Questo anche in
linea con le conclusioni della visita
pastorale, che appunto aveva ribadito
la necessità di riscoprire l’Eucaristia per
viverne la centralità nella vita personale, familiare e comunitaria. In questo
senso avevano spinto anche le parole
del Parroco durante la solenne liturgia
eucaristica della festa.
Quest’anno, in continuità con il tema
sviluppato lo scorso anno, abbiamo
voluto ribadire la centralità della
celebrazione domenicale e il suo farsi

9

vita concreta e quotidiana, soprattutto
nella sua capacità di trasformare
l’esistenza e di renderla testimoniale.
Infatti, una comunità che celebra con
gioia l’Eucaristia e la pone come centro
vitale della sua esistenza, è anche una
comunità che sa ripartire con nuovo
slancio, per testimoniare la propria non
autoreferenzialità e che la relazione con
il Signore rende i credenti un corpo ben
compaginato, in una comunità fraterna.
In effetti, si tratta di trovare e vivere il
“cuore” dell’esperienza cristiana, che è la
gioia di sperimentare l’amore di Dio che
sta prima di ogni cosa e ci precede –
primerea, come dice Papa Francesco – e
si esprime nella misericordia, nella
capacità di perdono, nell’amore verso i
poveri e nell’istanza continua di conversione. Questo è un po’ quanto ci ha
spronato a fare don Basilio, soprattutto
dopo la Processione per le vie del paese
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che, come ormai da tradizione, conclude i
giorni di festa per Santa Maria Maddalena.
Per il resto, quest’anno abbiamo festeggiato la Patrona nel corso di due week end
come si faceva qualche anno fa. La partecipazione della gente è stata abbastanza
buona. Molto bella la prima edizione del
Duathlon del Ticino che ha visto diversi
concorrenti cimentarsi nella corsa a piedi e
in bici tra i nostri boschi e lungo i canali.
Menzione tutta speciale merita anche la
serata live con Riccardo Ceratti, accompagnato da Alberto Franzi alla chitarra
classica e da Alberto Gramolini al basso
elettrico e alla chitarra classica, con il brano
eseguito da Gianni Moretti. Si è trattato di
un momento molto bello, anche emozionante, con la lettura di testi delle belle e
significative canzoni del maddalenese
Riccardo, a cura di Gianfranco Bottinelli,
Marco Colombo della compagnia teatrale
“La mascherpa” e di Antonella Gazzetta. Il
momento culturale quest’anno ha visto
l’allestimento presso il nostro Oratorio
della Mostra storico–filatelica in occasione
del Centenario della vittoria nella Grande
Guerra “Per non dimenticare”, a cura del
Centro Filatelico “Cipresso”, per interessamento di Roberto Budelli. Per l’occasione
era disponibile una cartolina commemorativa con annullo filatelico speciale a cura
di Poste Italiane. Che dire poi della
rinomata cucina? A conclusione, assieme a
don Alfonso, desidero rivolgere a tutti un
caloroso ringraziamento per la partecipazione, la collaborazione, la disponibilità
a dare una mano per la buona riuscita
della Festa.
Grazie di cuore a tutti e ….. già in cammino
verso la Festa 2019.
Diacono Claudio Soave

FESTA DI SANTA MARGHERITA A CASE NUOVE
Come tradizione anche quest’anno il
piccolo borgo di Case Nuove si è tinto di
rosso per onorare la sua Patrona Santa
Margherita.
A partire dalla domenica 1° luglio la
Chiesa e le vie sono state addobbate
con le sandaline per dare solennità alla
Festa che si è celebrata la seconda
domenica di luglio.
Il programma liturgico è iniziato sabato
sera con la processione presieduta da
don Basilio, che è partita dalla Chiesa
lungo le vie del paese fino alla Cappellina di Via Bellaria e ha visto la partecipazione di un buon numero di fedeli
provenienti anche da altre Parrocchie
della nostra comunità pastorale; la
presenza dei confratelli e delle con-

sorelle, cui va un ringraziamento particolare, ha proprio messo in luce il
legame esistente tra le varie Parrocchie.
Diversi turisti ospiti degli alberghi,
hanno seguito incuriositi la processione, scattando foto ricordo che resteranno nella loro memoria in maniera
indelebile.
Domenica mattina alle 11.00 puntuali è
iniziata la Santa Messa solenne celebrata
dal Prevosto don Basilio. La corale (che ha
animato ottimamente), i cerimonieri e i
chierichetti, hanno dato alla celebrazione
il dovuto carattere di solennità richiesto
per la circostanza.
La Festa si è poi trasferita in Oratorio per il
pranzo, la tombolata e per scambiare
quattro chiacchiere in allegra compagnia.
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È stata anche l’occasione per salutare
don Federico, ormai in partenza per un
altro incarico.
Lunedì sera, infine ci siamo trovati alle
20.30 al Cimitero per celebrare la Santa
Messa ricordando tutti i defunti della
Parrocchia.
Un doveroso ringraziamento a coloro
che si sono prodigati per rendere accogliente la nostra Chiesa, per addobbare
le vie del paese, per organizzare e
preparare il pranzo e sistemare
l’Oratorio, e a coloro che hanno lavorato
di nascosto affinché la festa potesse
riuscire al meglio. A tutti un “arrivederci”
al 2019!
Diacono Mauro Mobiglia
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I CAMPI ESTIVI DI SOMMA E MEZZANA

Oratorio San Luigi: i ragazzi a Finero
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Oratorio San Luigi: adolescenti e giovani a Finero

Oratorio di Mezzana: a Palù di Fersina
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I NOSTRI MISSIONARI. DOVE L’AMORE VINCE

A Saõ Paulo del Brasile incontriamo due
suore, Sr. Irma e Sr. Renza, giovani
ottantenni sempre sorridenti, umili,
generose e servizievoli, che ci raccontano storie dove l’amore vince, anche
nelle periferie più povere e dimenticate
della grande metropoli brasiliana. Loro
vivono li da oltre 35 anni a servizio dei
fratelli più poveri e con la loro bontà e
aiuto sono gli Angeli custodi dei più
bisognosi, dei più diseredati. Sono
Suore Missionarie dell’Immacolata
Regina della Pace e, come Gesù, sono
piccole povere serve di anime povere
che vanno a cercare i più lontani, nei
cortili, nelle periferie per concretamente testimoniare con semplicità e
amore la Parola che salva.
Ecco una delle loro storie che ci raccontano.
“Ignes era una piccola creatura fragile, e
quando aveva pochi giorni apparve,
dentro una scatola delle scarpe, sulla
soglia dell’umile casetta di Ana e
Francisco già rallegrata da tre belle
bimbe: Lia, Agata e Isidora. Ana e
Francisco si presero cura di questo
piccolo dono che qualche mamma
disperata aveva lasciato a loro. Ignes
crebbe assieme alle tre sorelline cullata
dall’amore dei genitori adottivi e così le
quattro bimbe impararono ad amarsi.
Assieme giocavano, cantavano, bisticciavano, pregavano, sotto gli occhi vigili
dei genitori. Assieme andavano a
scuola crescendo felici e unite; tra loro
non c’era differenza. Ignes conobbe
Antonio e con lui si sposò. Ana e
Francisco nella loro povertà li aiutarono
ad organizzare una casetta. Nacque
Fernando. I due giovani genitori
dimostrarono la loro incapacità di organizzarsi; Antonio amava bere la sera
prima di rincasare dal lavoro,
consumando la povera paga; Ignes

rovistava nei rifiuti altrui dove raccoglieva qualsiasi cosa che riteneva
potesse esserle utile. Fernando
cresceva tra le braccia amorevoli delle
tre zie che da mamma Ana e papà
Francisco avevano imparato la generosità e la bontà senza critiche ne
giudizi, ricchi solo di tanto affetto e
rispetto reciproco. Nacque Cleber e le
tre zie si presero cura anche di lui. Nella
loro povertà li crescevano nell’amore
verso i genitori pur se vivevano vite
differenti, ma abbastanza comuni alla
popolazione del povero e dimenticato
quartiere di estrema periferia della
grande metropoli brasiliana che andava
ingigantendosi per l’arrivo di sempre
nuove persone e gruppi di famiglie in
cerca di fortuna, abbandonando la vita
di stenti che vivevano ai margini dei
grandi latifondi del Nord-Est del Paese,
per cadere in una situazione ancora più
triste ma nella speranza di offrire ai loro
figli un futuro migliore. Nacque Thiago
ed anche lui trovò spazio nel cuore e
nella casina delle zie, coccolato dai due
fratellini. Ignes e Antonio decisero di
separarsi pur continuando a vivere
vicini tra loro e ai loro tre bambini che,
al ritorno dalla scuola, prima di rientrare
a casa dalle zie, passavano sempre a
salutarli. Dalle zie i tre ragazzi non
avevano mai sentito parole di critica per
Ignes e Antonio. Lia, Agata e Isidora
avevano insegnato loro, che ormai
stavano diventando dei giovani, che
l’amore era più forte del rifiuto, della
critica, della violenza. E i tre ragazzi non
si vergognavano di mamma e papà
neanche di fronte ai compagni di scuola
e agli amici. Papà Antonio aveva deciso
di vivere con un’altra donna e, per
aiutare mamma Ignes a diminuire la sua
mania di raccoglitrice di rifiuti che
generava la presenza di tanti topi,
motivo di lamentela da parte dei vicini,

le tre zie e i tre ragazzi, pur con tanta
fatica per mancanza di risorse economiche, decisero di organizzare nel cortile
di casa una piccola cameretta dove
ospitare la mamma, lasciandole la sua
indipendenza, cosa alla quale Ignes
teneva moltissimo, ma facendole
sentire ancor più l’affetto, proprio per la
vicinanza, e lei apprezzò ed a questa
nuova sistemazione si adattò.
I ragazzi, educati dalle zie e sostenuti
dalle due suore “Angeli”, non si erano
lasciati invischiare dalla violenza, dal
bere, dalla droga e dalla strada, ed
erano bravi a scuola. Fernando, il più
grande, superò l’esame di ammissione
all’università dove si iscrisse a ingegneria, ma dopo due anni la passione per la
musica lo conquistò completamente e
a lei si sta dedicando incidendo alcuni
CD e suonando il sabato sera nei locali
della città per guadagnare di come
vivere, ma non abbandona l’impegno
assunto in parrocchia, di suonare e
cantare durante la messa domenicale
delle ore 10. Anche Cleber, il secondo
fratello, ha superato l’esame di ammissione all’università iscrivendosi poi alla
facoltà di legge e contemporaneamente lavorando per auto sostenersi.
Thiago,
l’ultimo,
ora
dovrebbe
prepararsi per superare l’esame di
entrata all’università, ma le zie non
hanno più risorse e così i due Angeli
custodi dei poveri, presenti nel quartiere a sostegno di tante famiglie, intervengono attraverso amici benefattori.
In questo modo anche il giovane
Thiago potrà seguire e realizzare i suoi
sogni come i fratelli, aspirando a una
vita migliore affrancata dalla povertà
estrema, ma tutti e tre ancorati nella
collaborazione, nel rispetto per i loro
genitori e per i diversi, nell’amore reciproco.
Carla Grossoni

UN CAFFE’ VALE UNA MESSA?
Riceviamo e pubblichiamo il seguente
intervento.
Una volta tanto sono riuscito ad essere
in Chiesa con un certo anticipo e così,
prima di preparare le letture, ho tutto il
tempo per gustarmi nel silenzio della
Chiesa semideserta la bellezza
dell’altare, i paramenti del tempo
pasquale, i fiori sistemati con cura, i
candelabri e le statue dei Santi; tanti

particolari che spesso ignoro, ma che
ora ho il tempo di apprezzare e che mi
introducono ad una celebrazione
vissuta con intensità.
Arrivando il momento dell’Offertorio
metto mano al borsellino e, tolto un
euro per il caffè post Messa, prendo i 75
centesimi che rimangono e li metto nel
cestino delle offerte. Mentre la raccolta
prosegue, mi faccio portare dal tintinnio delle monete che cadono nel
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cestino ed il mio sguardo ricade sui fiori,
sull’altare, sui paramenti, sulle offerte e
nella mia testa si fa strada un pensiero:
ma quanto può costare una Messa?
Mi metto a fare l’elenco degli “ingredienti” più o meno necessari che sono
presenti ad una celebrazione: foglietti,
particole, vino, fiori, candele, incenso,
elettricità, riscaldamento, pulizie, il
celebrante (l’ho messo per ultimo,
perché tanto quello è il suo lavoro!).
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Ogni volta che aggiungo un elemento
alla lista, la mente va al cestino che
ormai ha percorso l’intera navata e mi
domando quanto sarà il contributo che
noi fedeli abbiamo dato, affinchè
questa celebrazione si potesse realizzare. Probabilmente, se mediamente i
partecipanti hanno dato un contributo
simile al mio, questa Messa rischia di
chiudere in “rosso”.
Parlare di soldi è sempre un aspetto
poco simpatico, a maggior ragione
quando si parla di “cose di Chiesa”,
perché pensiamo che qui tutto
dovrebbe essere fatto senza guardare al
ritorno economico. La nostra comunità,
però, vive nell’oggi ed ha bisogno del
contributo di ognuno di noi, che giustamente non ci facciamo problema nello
spendere un euro per un caffè al bar;
ma quando dobbiamo partecipare alla

vita della nostra comunità, diventiamo
immediatamente meno disponibili.
Siamo abituati a coinvolgere la “provvidenza”, soprattutto nelle questioni
economiche e meno male che lei svolge
il suo compito alla grande. Ma forse la
riflessione che le nostre comunità oggi
devono fare è quella che ognuno di noi
si debba sentire parte attiva nella sua
costruzione: anzitutto con la sua
presenza, la sua ricchezza e unicità;
perché la comunità è tanto più bella,
quanto più tanti amici ne fanno parte,
ma soprattutto perché il contributo che
io posso offrire è unico e irripetibile.
In questo tempo pasquale abbiamo
avuto l’occasione di contemplare la vita
della comunità dei primi cristiani e di
toccare con mano quanto fossero
solerti nel contribuire al suo mantenimento.

Il grande insegnamento che emerge da
queste pagine consiste nel fatto che,
tanto più ci si sente parte di una comunità, tanto più ci si sente a casa propria:
un mattone vivo e prezioso di un
edificio molto più complesso e articolato, che ha bisogno del contributo di
ognuno.
Nel nostro piccolo, oggi, ognuno di noi
dovrebbe riscoprire la ricchezza che
deriva l’appartenere a una comunità,
dovrebbe comprendere nel profondo
quanto la sua fede trovi sostegno e
forza in quella bellissima e fragile realtà
che sono le nostre Parrocchie. Da tutto
questo occorre far nascere prima di
tutto un pensiero di riconoscenza e poi
un sentimento forte di appartenenza e
di responsabilità nel suo mantenimento.

CISLIANO
Sembra uno scioglilingua, ma è il nome
di un ridente paese a 5 Km. da Milano.
Purtroppo per oltre 30 anni vi ha
dimorato una famiglia infangata, la
famiglia Valli che si è installata portandosi la tradizione mafiosa, che ha
potuto sviluppare perché indisturbata e
senza rivali. E pensare che un nostro
politico aveva assicurato che la mafia in
Lombardia non esiste. Evidentemente
non conosceva il territorio anche se alla
fine degli anni ottanta un giudice aveva
già lanciato l’allarme proprio su quella
famiglia.
Il gruppo famiglia, ma di tutt’altro
genere, che si ritrova regolarmente a
Maddalena, guidato dal diacono
Claudio Soave, ha visitato la tenuta
sequestrata ai Valle, chiamata “Masseria” con tanto di varie sale ristorante,
pizzeria, numerose celle frigorifere, 4
grandi appartamenti, piscina, prato e
vari gazebo.

Ora a quella “Masseria” hanno fatto
precedere il nome di “Libera”, così a
Cisliano esiste la “Libera masseria” ed è
un pullulare di giovani ragazzi e ragazze
che settimanalmente si alternano nel
campo lavoro aiutando a restituire a
quel grande complesso un aspetto
dignitoso che era stato violato, rovinato
e in parte distrutto dagli stessi malavitosi mafiosi, in seguito alla sentenza che
toglieva loro quella grande proprietà
che per oltre 30 anni avevano abitato e
gestito a copertura dei loro loschi
traffici: droga, prostituzione, pizzo,
sequestro di persone.
Attraverso la Caritas Ambrosiana,
l’associazione Libera, l’ONLUS “Una casa
anche per te” questi giovani si mettono
a disposizione per svolgere servizi sotto
la guida di volontari adulti. E così in
pochi anni il complesso si sta rivestendo di un volto pulito, accogliente,
ospitale, ristrutturato, ma soprattutto è

diventato un luogo educativo, dove i
giovani capiscono che le vie illegali e
violente non devono sempre prevalere,
che i traffici illeciti vissuti sulla pelle dei
più deboli, prima o poi si ritorcono su
chi li compie. Infatti tutta la famiglia
malavitosa ora è in carcere, donne
comprese e a nulla sono valse tutte le
vie di fuga di ogni locale e dei 6 cancelloni automatici di cui la proprietà era
dotata. L’iter burocratico di assegnazione del bene è in via di definizione,
tuttavia l’impegno dei volontari che
mettono a disposizione le loro ferie è
notevole, ed è comprensibile il grido di
don Ciotti, quando chiede che un bene
confiscato venga subito assegnato a
enti con scopi sociali così che i mafiosi
non possano rovinarlo e distruggerlo in
parte. Si spera che i politici recepiscano
questo grido emanando nuove disposizioni.
Carla Grossoni

RESTAURO DI OGGETTI SACRI A SANT’AGNESE
In questi ultimi tempi sono stati restaurati alcuni oggetti preziosi che sono
appartenuti al “servizio da Messa” del
Prevosto sommese mons. Marco Sessa.
Qualche mese fa un generoso offerente
ha permesso di rimettere a nuovo la
“ferula” di mons. Sessa; mentre di recente
si è provveduto al restauro del calice e
della bugia, opere realizzate nel 1932 dal
famoso orafo milanese Ravasco.

Ciò è stato possibile grazie al generoso
contributo del “Lions Club Somma
Castello Visconti di San Vito”, presieduto
dal dott. Mario Boschetti, su proposta
del cav. Maurizio Rossi, a seguito della
mostra di arredi sacri brillantemente
curata da quest’ultimo e tenutasi prima
dell’estate nelle sale dello storico e
imponente Castello sommese.
In Parrocchia ci sono tanti oggetti sacri

14

e paramenti che avrebbero bisogno di
essere restaurati con urgenza, per riportarli al primitivo splendore. Se qualcuno
fosse interessato ad offrire un proprio
contributo, aiuterebbe sicuramente la
comunità a conservare al meglio il
patrimonio storico e religioso che ci è
stato tramandato da coloro che ci
hanno preceduto in questa Parrocchia
prepositurale.
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
dal 1° marzo al 31 agosto 2018
Rinati nello Spirito
S. Agnese
4. Celaj Jontila Viola Maria

14. Russo Adele Tecla

24. Pitingolo Gioia Elena

5. Sciarrotta Maria

15. Sozzi Edoardo

25. Lucarelli Beatrice Maria

6. Vescio Emma

16. Vitiello Bryan

26 Giaretta Elisa

7. Estrefi Charice Zyliha

17. Soligo Damiano

27. Marcolli Ludovica Fiamma

8. Bartucciotto Alice

18. Rizzi Melissa

28. Epis Mattia

9. Casolo Marco

19. Pascual Broglia Marco Angel

29. Santangelo Bryan Francesco

10. Giuliano Ginevra

20. Accomando Francesco

30. Di Noto Denis

11. De Santi Isabella

21. Paliotta Eleonora

31. Lombardo Leonardo

12. Bianchi Riccardo

22. Sorrentino Thomas

32. Mucchietto Alessandro

13. Vanolo Greta

23. Brega Edoardo James

33. Mirabile Federico

S. Giulio (Vizzola Ticino)

S. Sebastiano (Coarezza)

S. Stefano (Castelnovate)

1. Torrini Francesco

1. Dal Tredici Anita

1. Giani Lucio

2. Torrini Lorenzo

2. Del Tredici Pietro

S. Stefano (Mezzana)
2. Garzonio Giorgia

5. Musto Leonardo

8. Schifano Leone

3. Loconte Riccardo

6. Sacco Elisa

9. Dell’Olivo Giulia

4. Saporiti Viola

7. Martinelli Mattia

10. Saravia Segovia Antonio Luis

Uniti in Matrimonio
S. Agnese

S. Maria Maddalena

2. De Santi Mirko - Papis Sara
3. Canciani Johnny - Balestrini Michela
4.
Lavelli
Guido
Clivio
Alice
5. Bossi Daniele - La Bruna Jessica

4.
5
6.
7.

Vania
Davide
Mazza
Anna
Nardi Demis - Schenato Giada
Cogliati Roberto - Martini Martina
Silvestri Stefano - Contini Stefania

S. Giulio (Vizzola Ticino)
1.
2.
3.

S. Stefano (Mezzana)

Chinetti Yuri - Bortolozzo Martina
Torrini Andrea - Apollonio Ilaria
Bonardi Fabio - Parassoni Beatrice

1. Baluffi Ivano - Pesante Ileana
2. Angelino Gianluca - Cassani Federica
3. Bonapace Christian - Massara Luana

S. Stefano (Castelnovate)
1. Pastorino Alessandro - Della Vedova Elisa
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Tornati al Padre
S. Agnese

24.

Marino Rosa ved. Chirco

di anni 95

47.

Carnacina Fortunato

di anni 79

25.

Gallivanone Giacinto

di anni 87

48.

Matteucci Anna Maria

di anni 91

26.

Gazzola Elena in Bordignon

di anni 87

49.

Iulita Ines ved. Valenti

di anni 90

Tonetti Luigi

di anni 87

50.

Galdangelo Mario

di anni 92

(funerale a Mezzana)

51.

Arioli Franca in Buzzacchetti

di anni 80

27.

Tagliabue Gian Carla ved. Sterlicchio

di anni86

52.

Bardelli Anna Maria ved. Sacchetto

di anni 80

28.

Grazioli Sandrino

di anni 94

53.

Gattico Olga

di anni 92

Grignani Pier Lucio

di anni 67

54.

Fioraldi Adriano

di anni 74

(funerale a Mezzana)

55.

Franchini Franca ved. Lodi

di anni 89

Nicoli Angela ved. Peruzzotti

di anni 96

Uga Carlo

di anni 77
(funerale a Mezzana)

(funerale a Mezzana)

29.

Mutta Lino

di anni 88

56.

Martegani Rina ved. Martini

di anni 91

30.

Benzoni Rafaello

di anni 73

57.

Rossi Lucy in Bonotto

di anni 64

31.

Speroni Gemma Adele in Boso

di anni 84

58.

Fusaro Maria Concetta in Ricciuti

di anni 63

32.

Mattioli Anna ved. Alemanno

di anni 93

59.

Tognazzi Tarcisio

di anni 87

33.

Romoli Clara

di anni 82

60.

Bordignon Giusto

di anni 87

34.

Ghiotto Laura

di anni 80

Siviero Cesare

di anni 73

35.

Cavallari Alessandro

di anni 80

36.

Cosentino Ennio

di anni 88

61.

Colombo Gina ved. Lanfranchi

di anni 99

37.

Turri Giampiero

di anni 79

62.

Gallotti Bruna ved. Moia

di anni 87

38.

Manenti Agnese ved. Ardizzola

di anni 92

63.

Morari Daniela

di anni 56

39.

Romani Pierangelo

di anni 77

64.

Costantin Giovanni

di anni 78

40.

Zanecchia Elisa ved. Braggion

di anni 90

65.

Bolzoni Rina

di anni 89

41.

Vercellini Luciano

di anni 88

Grimoldi Pierluigi

di anni 52

42.

Massari Marino

di anni 77

43.

Minati Armida in Pozzi

di anni 88

66.

Chionni Lorenzo

di anni 79

44.

Pettinicchio Michele

di anni 89

67.

Tacchi Carla in Beraldo

di anni 79

45.

Colli Osvaldo

di anni 100

68.

Rovini Paola Giovanna Tina

di anni 46

46.

Valente Antonia

(funerale a Mezzana)

(funerale a Mezzana)

di anni 82

S. Maria Assunta (Golasecca)
11.

Calzavacca Maria

di anni 85

17.

De Maria Renzo

di anni 75

12.

Bontempi Angelo

di anni 81

18.

Mattaini Alfredo

di anni 81

13.

Signorelli Pierina ved. Marazzini

di anni

19.

Zanella Florinda

di anni 103

14.

D’Intino Pompeo

di anni 69

20.

Lilliputi Luisa

di anni 92

15.

Rossoni Enrico

di anni 84

21.

Lillini Vilma

di anni 58

16.

Tropeani Giuseppe

di anni 83

22.

Menozzi Sebastiano

di anni 76
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S. Stefano (Mezzana)

10.

Caon Vittorina ved. Caccaro

di anni 97

23.

Nicoli Angela ved. Peruzzotti

di anni 96

11.

Tonetti Luigi

di anni 87

24.

Siracusa Francesco

di anni 74

12.

Barone Domitilla

di anni 24

25.

Siviero Cesare

di anni 73

13.

Grignani Pier Lucio

di anni 67

26.

Fregonese Sergio

di anni 72

14.

Mangiafico Claudia ved. Veronesi

di anni 86

27.

Casolo Aureliana ved. Carullo

di anni 93

15.

Bisello Romeo

di anni 74

28.

Cravedi Gianni Luigi

di anni 80

16.

Grimoldi Pierluigi

di anni 52

29.

Magnifico Claudia ved. Veronesi

di anni 86

17.

Uga Carlo

di anni 77

30.

Bisello Romeo

di anni 74

18.

Milani Donato

di anni 58

31.

Grimoldi Pierluigi

di anni 52

19.

Girlanda Dario

di anni 93

32.

Aguila Zenonfa Damiana

di anni 81

20.

Cappello Provino

di anni 92

33.

Scaburri Angela Santina ved. Montanari di anni 87

21.

Garzonio Renzo

di anni 85

34.

Piatti Carolina ved. Garzonio

22.

Pol Ivana in Zingaro

di anni 60

di anni 91

S. Stefano (Castelnovate)

S. Maria Maddalena
4.

Fanchini Antonio

di anni 79

4.

Pasini Luigi

di anni 94

5.

Alliata Nobili Giorgio

di anni 90

5.

Piantanida Roberto

di anni 47

6.

Tomasi Franco

di anni 84

S. Giulio (Vizzola Ticino)
1.

Finotti Giovanni

di anni 60
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CENTRO REVISIONI

AUTORIZZATO M.C.T.C.
PER VEICOLI PATENTI B - COMPLESSIVO 35 Q.
AUTOFFICINA

BELLI
Revisioni veicoli, moto e ciclomotori
immatricolati nel 2014
e già revisionati nel 2016
installazione impianti GPL
SOMMA LOMBARDO (Va) - Via Albania, 27/28
Tel&fax 0331.256075
Riparazione veicoli commerciali e autovetture

Somma Lombardo (Va) - Via Novara, 66/B

la merceria
di Maria Grazia Corini
È A VOSTRA DISPOSIZIONE
PER OGNI ESIGENZA DI CUCITO, RICAMO
MAGLIERIA ED ESTERNA

UOMO - DONNA - BAMBINO

Via Briante, 6
SOMMA LOMBARDO (Varese)
tel. 0331.252525
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