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«La morte non è mai una soluzione. 
“Dio ha creato tutte le cose perché 
esistano; le creature del mondo 
sono portatrici di salvezza, in esse 
non c'è veleno di morte” (Sap 
1,14)».

1. Il diffondersi di una “cultura di 
morte”
In questo nostro tempo, quando 
l'esistenza si fa complessa e impe-
gnativa, quando sembra che la sfida sia insuperabile e il peso 
insopportabile, sempre più spesso si approda a una “solu-
zione” drammatica: dare la morte. Certamente a ogni 
persona e situazione sono dovuti rispetto e pietà, con quello 
sguardo carico di empatia e misericordia che scaturisce dal 
Vangelo. Siamo infatti consapevoli che certe decisioni 
maturano in condizioni di solitudine, di carenza di cure, di 
paura dinanzi all'ignoto… È il mistero del male che tutti sgo-
menta, credenti e non. Ciò, tuttavia, non elimina la preoccu-
pazione che nasce dal constatare come il produrre morte stia 
progressivamente diventando una risposta pronta, eco-
nomica e immediata a una serie di problemi personali e 
sociali. Tanto più che dietro tale “soluzione” è possibile rico-
noscere importanti interessi economici e ideologie che si 
spacciano per ragionevoli e misericordiose, mentre non lo 
sono affatto.
Quando un figlio non lo posso mantenere, non l'ho voluto, 
quando so che nascerà disabile o credo che limiterà la mia 
libertà o metterà a rischio la mia vita… la soluzione è spesso 
l'aborto.
Quando una malattia non la posso sopportare, quando 
rimango solo, quando perdo la speranza, quando vengono a 
mancare le cure palliative, quando non sopporto veder 
soffrire una persona cara… la via d'uscita può consistere 
nell'eutanasia o nel “suicidio assistito”.
Quando la relazione con il partner diventa difficile, perché 
non risponde alle mie aspettative… a volte l'esito è una vio-
lenza che arriva a uccidere chi si amava – o si credeva di 
amare –, sfogandosi persino sui piccoli e all'interno delle 
mura domestiche.
Quando il male di vivere si fa insostenibile e nessuno sembra 
bucare il muro della solitudine… si finisce non di rado col 
decidere di togliersi la vita.
Quando l'accoglienza e l'integrazione di chi fugge dalla 
guerra o dalla miseria comportano problemi economici, cul-
turali e sociali… si preferisce abbandonare le persone al loro 
destino, condannandole di fatto a una morte ingiusta.
Quando si acuiscono le ragioni di conflitto tra i popoli… i 

potenti e i mercanti di morte ripro-
pongono sempre più spesso la “so-
luzione” della guerra, scegliendo e 
propagandando il linguaggio deva-
stante delle armi, funzionale 
soprattutto ai loro interessi.
Così, poco a poco, la “cultura di 
morte” si diffonde e ci contagia.

2. Per una “cultura di vita”
Il Signore crocifisso e risorto – ma 

anche la retta ragione – ci indica una strada diversa: dare non 
la morte ma la vita, generare e servire sempre la vita. Ci 
mostra come sia possibile coglierne il senso e il valore anche 
quando la sperimentiamo fragile, minacciata e faticosa. Ci 
aiuta ad accogliere la drammatica prepotenza della malattia 
e il lento venire della morte, schiudendo il mistero 
dell'origine e della fine. Ci insegna a condividere le stagioni 
difficili della sofferenza, della malattia devastante, delle 
gravidanze che mettono a soqquadro progetti ed equilibri… 
offrendo relazioni intrise di amore, rispetto, vicinanza, 
dialogo e servizio. Ci guida a lasciarsi sfidare dalla voglia di 
vivere dei bambini, dei disabili, degli anziani, dei malati, dei 
migranti e di tanti uomini e donne che chiedono soprattutto 
rispetto, dignità e accoglienza. Ci esorta a educare le nuove 
generazioni alla gratitudine per la vita ricevuta e 
all'impegno di custodirla con cura, in sé e negli altri. Ci 
muove a rallegrarci per i tanti uomini e le donne, credenti di 
tutte le fedi e non credenti, che affrontano i problemi produ-
cendo vita, a volte pagando duramente di persona il loro 
impegno; in tutti costoro riconosciamo infatti l'azione 
misteriosa e vivificante dello Spirito, che rende le creature 
“portatrici di salvezza”. A queste persone e alle tante orga-
nizzazioni schierate su diversi fronti a difesa della vita va la 
nostra riconoscenza e il nostro incoraggiamento.

3. Ma poi, dare la morte funziona davvero?
D'altra parte, è doveroso chiedersi se il tentativo di risolvere 
i problemi eliminando le persone sia davvero efficace.
Siamo sicuri che la banalizzazione dell'interruzione volon-
taria di gravidanza elimini la ferita profonda che genera 
nell'animo di molte donne che vi hanno fatto ricorso? Donne 
che, in moltissimi casi, avrebbero potuto essere sostenute in 
una scelta diversa e non rimpianta, come del resto preve-
drebbe la stessa legge 194 all'art.5. È questa la consapevo-
lezza alla base di un disagio culturale e sociale che cresce in 
molti Paesi e che, al di là di indebite polarizzazioni ideolo-
giche, alimenta un dibattito profondo volto al rinnovamento 
delle normative e al riconoscimento della preziosità di ogni 

Messaggio per la 45ª Giornata Nazionale per la Vita



Dal C.A.E.

Contributo Comunale 8% Oneri di Urbanizzazione Secondari 
(Legge regionale 11/03/2005, n. 12, art. 73)  € 4.455,80
Offerte Coppie per Anniversari di Matrimonio 2023 € 1.370,00

S. Scolastica
ore 08.30:  S. Messa  (def.ti NISI CESARE, SALVATORE, 

JACOPO e Nonni NODINO e NISI; def.ti 
BUSNELLI GIUSEPPE e GIANNI MARCO) 

ore 15.00:  ORA DELLA MISERICORDIA

B. V Maria di Lourdes Giornata del Malato

ore 10.30: in Chiesa, preghiera con e per i malati.

VIGLIARE della Penultima dopo l'Epifania 
ore 16.30: S. Messa  (def.ti Fam. BORGHI GINO e Fam. 

CERIANI ANGELO; def.ti VOLONTIERI 
ANTONIA e GARBELLI VIRGINIO; def.ti 
RAGUSA MARIA, ANZALONE ANNA; def.ti 
VANZULLI ANGELA e PINI GIUSEPPE; def.to 
AMATO MARCO)

ore 18.00: S. Messa  (def.ti RIMOLDI STEFANO, CLERICI 
ROSARIA, Genitori e Suoceri, BUSSINI BENITO 
e STIGHEZZA GERMANA; def.ti MONZA 
ARDUINO, ANGELO e GIUSEPPINA; def.ti 
BATTAGLIA PIETRO, LEO MARIA, TERESA e 
PROCOPIO DOMENICO)

Penultima Domenica dopo l'Epifania  
ore 08.30:  S. Messa ( def.ti ADELIO e Fam.ri; def.ti 

CORTELLEZZI CARLO e BORGHI RACHELE)
ore 10.00:  S. Messa ( def.ti CARNELLI IRMA e 

ZAFFARONI PIERO; def.ti GIANNI MARIA, 
VANZULLI GIUSEPPE, RINO e il piccolo 
ALESSANDRO; def.ti MONTI CARLO e 
CARNELLI ANTONIETTA; def.ti QUARTI 
MARIANGELA e CARLO)

ore 11.30:  S. Messa  (def.ti COLOMBO AMBROGIO e 
DALLA TORRE BIANCA)

ore 18.00:  S. Messa (def.ti GIROLA LUIGI, ZONI GIULIA, 
GIROLA GIOVANNI, MONTI GIUSEPPINA, 
Figli CARLO, LUIGI, MARIO; def.ti VANZULLI 
MARIO e MONZA MARIA)

V Domenica dopo l'Epifania    
Giornata Nazionale per la Vita

In questa domenica vogliamo ringraziare Dio 
per il dono della Vita

ore 08.30:  S. Messa ( def.ti GARBELLI GIOVANNI, 
UBALDI ANGELA, ROSALIA e CANDIDA; 
def.ti MONZA EDVIGE e UBOLDI GIOVANNI)

ore 10.00:  S. Messa P RO POPULO
ore 11.30:  S. Messa  (def.ti CARNELLI GIUSEPPE e 

CLERICI EZIA) DEFUNTI DEL MESE: 
PAGANI LUIGI, NALETTO BORTOLO, 
PORRO ALDO, BORGHI ENRICO, MORANDI 
MARIANGELA.

ore 18.00:  S. MESSA IN RICORDO DEL BRIGATIERE 
GIORGIO ILLUMINOSO CON LA 
PRESENZA DELLE AUTORITÀ 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI E LE 
AUTORITÀ CIVILI

Ss. Paolo Miki e Compagni Mm.
ore 08.30:  S. Messa ( def.ti BOBO MARIO e Fam.ri; def.ti 

Fam. CASTIGLIONI ANTONIO)
ore 18,30:  S. Messa votiva di S. Agata

 Ss. Perpetua e Felicita Mm.
ore 08.30:  S. Messa ( legato def.ti PIGOZZI AMBROGIO e 

MONTI MARIA; def.ti MONTANI PIETRO, 
PAGANI ADELE, ANNA, MARIA, ADELE)

 S. Girolamo Emiliani
ore 08.30:   S. Messa ( def.ti GARBELLI RINA, VAGO 

RIICCARDO, VAGO DAVIDE e Parenti; def.ti 
BALDI MARCELLO e Suoceri)

S. Messa per le Vocazioni
ore 08.30: S. Messa  PRO POPULO

DOMENICA 5 FEBBRAIODOMENICA 5 FEBBRAIODOMENICA 5 FEBBRAIO

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANAIL PROGRAMMA DELLA SETTIMANAIL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

LUNEDÌ 6 FEBBRAIOLUNEDÌ 6 FEBBRAIOLUNEDÌ 6 FEBBRAIO

VENERDÌ 10 FEBBRAIOVENERDÌ 10 FEBBRAIOVENERDÌ 10 FEBBRAIO

Intenzioni Ss. Messe:
Ricordiamo che si possono segnare le intenzioni per le Ss. 
Messe per l'anno 2023. In segreteria: giorni e orari di 
apertura.

Giovedì 15:
Ore 21.00 in Chiesa Parrocchiale, incontra per i genitori dei 
bambini che saranno battezzati DOMENICA 18 dicembre alle 
ore 15.00

Venerdì 16
Inizia la NOVENA del S. Natale (vedi Box in ultima pagina). 

MARTEDÌ 7 FEBBRAIOMARTEDÌ 7 FEBBRAIOMARTEDÌ 7 FEBBRAIO

MERCOLEDÌ 18 GENNAIOMERCOLEDÌ 18 GENNAIOMERCOLEDÌ 18 GENNAIO

GIOVEEDÌ 19 GENNAIOGIOVEEDÌ 19 GENNAIOGIOVEEDÌ 19 GENNAIO

SABATO 11 FEBBRAIOSABATO 11 FEBBRAIOSABATO 11 FEBBRAIO

DOMENICA 12 FEBBRAIODOMENICA 12 FEBBRAIODOMENICA 12 FEBBRAIO

Presso il Cineteatro San Giuseppe di 
Origgio (via Piantanida 20 – Origgio) 
sta avendo luogo il Corso Biblico per 
il Decanato di Saronno.

Ogni giovedì il biblista Massimo Bonelli ci 
accompagna nella lettura e nella conoscenza del 
Vangelo di Giovanni. Gli incontri si terranno dalle 
ore 21:00 alle 22:30 e sono gratuiti.

Giovedì 9 febbraio  Gesù porta e pastore delle pecore. 
La r isurrezione di  Lazzaro. 
La lavanda dei piedi.

Giovedì 16 febbraio  Gesù via al Padre, il Paraclito, la 
vite e i tralci. La morte in croce di 
Gesù. La risurrezione di Gesù.

 
 

CORSO BIBLICO ����
-Decanato di Saronno-

Come abbiamo partecipato numerosi ed interessati al 
Corso di Bioetica in novembre, così non manchiamo sia 
in numero che in attenzione a questi preziosi incontri che 
il Decanato offre gratuitamente alla portata di tutti. 
Teniamo libere queste sere per parteciparvi comunitaria-
mente (partenza dall'Oratorio con la possibilità di 
lasciare l'auto). Preparandoci ad essi facendo risuonare 
in noi le celeberrime parole di San Girolamo nel suo 
Prologo ad Isaia «Ignorare le Scritture significa ignorare 
Cristo».

Domenica 29 gennaio 2023
ricordiamo gli Anniversari di Nozze.

Alla S. Messa delle ore 11.30,
avremo un ricordo e un momento 

particolare per tutte le coppie che ricordano un 
anniversario di matrimonio nel 2023 (1°, 5°, 10°, 15°, 
20°, 25°…)

Le coppie interessate possono dare il proprio 
nominativo in Segreteria Parrocchiale negli orari di 
apertura.

Iscrizioni da venerdì 30 dicembre 2022 
a lunedì 23 gennaio 2023.

Possibilità di accostarsi al Sacramento della 
Riconciliazione per le coppie che ricordano particolari 
Anniversari di Matrimonio:
Sabato 28/01 dalle ore 09.30 alle ore 11.30
  dalle ore 14.30 alle ore 16.00
  dalle ore 20.30 alle ore 22.00 con la 

possibilità di fare anche l'Adorazione 
Eucaristica personale. 

Domenica 29/01 ore 11.30 S. Messa e ricordo degli 
Anniversari.
Seguirà in Oratorio il RINFRESCO.

Ricordiamo per chi volesse, il PRANZO DA 
ASPORTO DA PRENORARE IN ORATORIO.

Festa della Sacra Famiglia

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIOMERCOLEDÌ 8 FEBBRAIOMERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO

SABATO 11 B. V. MARIA DI LOURDES
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

Ore 10,30 in Chiesa Parrocchiale, 
Preghiera con i malati e per i malati, APERTA A TUTTI

con la possibilità per i MALATI e per gli 
“OVER 65” che ne sentono la necessità, di ricevere il 

SACRAMENTO DELL’UNZIONE.

 

visita agli ammalati

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIOGIOVEDÌ 9 FEBBRAIOGIOVEDÌ 9 FEBBRAIO

don Nando continua la visita degli AMMALATI per la 
S. Confessione e S. Comunione in preparazione alla 
Festadella Madonna di Lourdes e alla Giornata 
Mondiale del Malato.

Lunedì  6  FebbraioLunedì  6  Febbraio
Beata Suor Carola CecchinBeata Suor Carola Cecchin

Vi aspettiamo!!!
Il Comitato

Ore 18.30:

SANTA MESSA IN
CHIESA PARROCCHIALE

animata dalle donne per tutte le donne

a seguire

CENA IN ORATORIO
per le iscritte

festa di Sant’Agata 2023

Riepilogo alimenti raccolti nell'anno 2022 da:
1. supermercato TIGROS    Kg 6.089
2. supermercati SIGMA e Dal ZOVO  Kg    956
3. in chiesa periodo QUARESIMA   Kg 1.043

4. in chiesa periodo AVVENTO   Kg 1.340

TOTALE raccolto    Kg 9.428

Nell'anno sono stati distribuiti, alle famiglie bisognose, 
n 856 pacchi per un totale di Kg 13.517.
Ad oggi le famiglie seguite/sostenute sono N.49
La CARITAS, e le famiglie bisognose, ringraziano.

vita, anche quando ancora celata agli occhi: l'esistenza di 
ciascuno resta unica e inestimabile in ogni sua fase.
Siamo sicuri che il suicidio assistito o l'eutanasia rispettino 
fino in fondo la libertà di chi li sceglie – spesso sfinito dalla 
carenza di cure e relazioni – e manifestino vero e respon-
sabile affetto da parte di chi li accompagna a morire?
Siamo sicuri che la radice profonda dei femminicidi, della 
violenza sui bambini, dell'aggressività delle baby gang… 
non sia proprio questa cultura di crescente dissacrazione 
della vita?
Siamo sicuri che dietro il crescente fenomeno dei suicidi, 
anche giovanili, non ci sia l'idea che “la vita è mia e ne faccio 
quello che voglio?”
Siamo sicuri che la chiusura verso i migranti e i rifugiati e 
l'indifferenza per le cause che li muovono siano la strategia 
più efficace e dignitosa per gestire quella che non è più solo 
un'emergenza?
Siamo sicuri che la guerra, in Ucraina come nei Paesi dei 
tanti “conflitti dimenticati”, sia davvero capace di superare i 
motivi da cui nasce? «Mentre Dio porta avanti la sua crea-
zione, e noi uomini siamo chiamati a collaborare alla sua 
opera, la guerra distrugge. Distrugge anche ciò che Dio ha 
creato di più bello: l'essere umano. La guerra stravolge tutto, 
anche il legame tra i fratelli. La guerra è folle, il suo piano di 
sviluppo è la distruzione» (Francesco, Omelia al sacrario di 
Redipuglia, 13 settembre 2014).

4. La “cultura di morte”: una questione seria
Dare la morte come soluzione pone una seria questione 
etica, poiché mette in discussione il valore della vita e della 
persona umana. Alla fondamentale fiducia nella vita e nella 
sua bontà – per i credenti radicata nella fede – che spinge a 
scorgere possibilità e valori in ogni condizione 
dell'esistenza, si sostituisce la superbia di giudicare se e 
quando una vita, foss'anche la propria, risulti degna di essere 
vissuta, arrogandosi il diritto di porle fine. Desta inoltre pre-
occupazione il constatare come ai grandi progressi della 
scienza e della tecnica, che mettono in condizione di mani-
polare ed estinguere la vita in modo sempre più rapido e mas-
sivo, non corrisponda un'adeguata riflessione sul mistero del 
nascere e del morire, di cui non siamo evidentemente 
padroni. Il turbamento di molti dinanzi alla situazione in cui 
tante persone e famiglie hanno vissuto la malattia e la morte 
in tempo di Covid ha mostrato come un approccio mera-
mente funzionale a tali dimensioni dell'esistenza risulti del 
tutto insufficiente. Forse è perché abbiamo perduto la 
capacità di comprendere e fronteggiare il limite e il dolore 
che abitano l'esistenza, che crediamo di porvi rimedio attra-
verso la morte?

5. Rinnovare l'impegno
La Giornata per la vita rinnovi l'adesione dei cattolici al 
“Vangelo della vita”, l'impegno a smascherare la “cultura di 
morte”, la capacità di promuovere e sostenere azioni con-
crete a difesa della vita, mobilitando sempre maggiori 
energie e risorse. Rinvigorisca una carità che sappia farsi pre-
ghiera e azione: anelito e annuncio della pienezza di vita che 
Dio desidera per i suoi figli; stile di vita coniugale, familiare, 
ecclesiale e sociale, capace di seminare bene, gioia e spe-
ranza anche quando si è circondati da ombre di morte.

IL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
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Corso di Bioetica in novembre, così non manchiamo sia 
in numero che in attenzione a questi preziosi incontri che 
il Decanato offre gratuitamente alla portata di tutti. 
Teniamo libere queste sere per parteciparvi comunitaria-
mente (partenza dall'Oratorio con la possibilità di 
lasciare l'auto). Preparandoci ad essi facendo risuonare 
in noi le celeberrime parole di San Girolamo nel suo 
Prologo ad Isaia «Ignorare le Scritture significa ignorare 
Cristo».

Domenica 29 gennaio 2023
ricordiamo gli Anniversari di Nozze.

Alla S. Messa delle ore 11.30,
avremo un ricordo e un momento 

particolare per tutte le coppie che ricordano un 
anniversario di matrimonio nel 2023 (1°, 5°, 10°, 15°, 
20°, 25°…)

Le coppie interessate possono dare il proprio 
nominativo in Segreteria Parrocchiale negli orari di 
apertura.

Iscrizioni da venerdì 30 dicembre 2022 
a lunedì 23 gennaio 2023.

Possibilità di accostarsi al Sacramento della 
Riconciliazione per le coppie che ricordano particolari 
Anniversari di Matrimonio:
Sabato 28/01 dalle ore 09.30 alle ore 11.30
  dalle ore 14.30 alle ore 16.00
  dalle ore 20.30 alle ore 22.00 con la 

possibilità di fare anche l'Adorazione 
Eucaristica personale. 

Domenica 29/01 ore 11.30 S. Messa e ricordo degli 
Anniversari.
Seguirà in Oratorio il RINFRESCO.

Ricordiamo per chi volesse, il PRANZO DA 
ASPORTO DA PRENORARE IN ORATORIO.

Festa della Sacra Famiglia

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIOMERCOLEDÌ 8 FEBBRAIOMERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO

SABATO 11 B. V. MARIA DI LOURDES
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

Ore 10,30 in Chiesa Parrocchiale, 
Preghiera con i malati e per i malati, APERTA A TUTTI

con la possibilità per i MALATI e per gli 
“OVER 65” che ne sentono la necessità, di ricevere il 

SACRAMENTO DELL’UNZIONE.

 

visita agli ammalati

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIOGIOVEDÌ 9 FEBBRAIOGIOVEDÌ 9 FEBBRAIO

don Nando continua la visita degli AMMALATI per la 
S. Confessione e S. Comunione in preparazione alla 
Festadella Madonna di Lourdes e alla Giornata 
Mondiale del Malato.

Lunedì  6  FebbraioLunedì  6  Febbraio
Beata Suor Carola CecchinBeata Suor Carola Cecchin

Vi aspettiamo!!!
Il Comitato

Ore 18.30:

SANTA MESSA IN
CHIESA PARROCCHIALE

animata dalle donne per tutte le donne

a seguire

CENA IN ORATORIO
per le iscritte

festa di Sant’Agata 2023

Riepilogo alimenti raccolti nell'anno 2022 da:
1. supermercato TIGROS    Kg 6.089
2. supermercati SIGMA e Dal ZOVO  Kg    956
3. in chiesa periodo QUARESIMA   Kg 1.043

4. in chiesa periodo AVVENTO   Kg 1.340

TOTALE raccolto    Kg 9.428

Nell'anno sono stati distribuiti, alle famiglie bisognose, 
n 856 pacchi per un totale di Kg 13.517.
Ad oggi le famiglie seguite/sostenute sono N.49
La CARITAS, e le famiglie bisognose, ringraziano.

vita, anche quando ancora celata agli occhi: l'esistenza di 
ciascuno resta unica e inestimabile in ogni sua fase.
Siamo sicuri che il suicidio assistito o l'eutanasia rispettino 
fino in fondo la libertà di chi li sceglie – spesso sfinito dalla 
carenza di cure e relazioni – e manifestino vero e respon-
sabile affetto da parte di chi li accompagna a morire?
Siamo sicuri che la radice profonda dei femminicidi, della 
violenza sui bambini, dell'aggressività delle baby gang… 
non sia proprio questa cultura di crescente dissacrazione 
della vita?
Siamo sicuri che dietro il crescente fenomeno dei suicidi, 
anche giovanili, non ci sia l'idea che “la vita è mia e ne faccio 
quello che voglio?”
Siamo sicuri che la chiusura verso i migranti e i rifugiati e 
l'indifferenza per le cause che li muovono siano la strategia 
più efficace e dignitosa per gestire quella che non è più solo 
un'emergenza?
Siamo sicuri che la guerra, in Ucraina come nei Paesi dei 
tanti “conflitti dimenticati”, sia davvero capace di superare i 
motivi da cui nasce? «Mentre Dio porta avanti la sua crea-
zione, e noi uomini siamo chiamati a collaborare alla sua 
opera, la guerra distrugge. Distrugge anche ciò che Dio ha 
creato di più bello: l'essere umano. La guerra stravolge tutto, 
anche il legame tra i fratelli. La guerra è folle, il suo piano di 
sviluppo è la distruzione» (Francesco, Omelia al sacrario di 
Redipuglia, 13 settembre 2014).

4. La “cultura di morte”: una questione seria
Dare la morte come soluzione pone una seria questione 
etica, poiché mette in discussione il valore della vita e della 
persona umana. Alla fondamentale fiducia nella vita e nella 
sua bontà – per i credenti radicata nella fede – che spinge a 
scorgere possibilità e valori in ogni condizione 
dell'esistenza, si sostituisce la superbia di giudicare se e 
quando una vita, foss'anche la propria, risulti degna di essere 
vissuta, arrogandosi il diritto di porle fine. Desta inoltre pre-
occupazione il constatare come ai grandi progressi della 
scienza e della tecnica, che mettono in condizione di mani-
polare ed estinguere la vita in modo sempre più rapido e mas-
sivo, non corrisponda un'adeguata riflessione sul mistero del 
nascere e del morire, di cui non siamo evidentemente 
padroni. Il turbamento di molti dinanzi alla situazione in cui 
tante persone e famiglie hanno vissuto la malattia e la morte 
in tempo di Covid ha mostrato come un approccio mera-
mente funzionale a tali dimensioni dell'esistenza risulti del 
tutto insufficiente. Forse è perché abbiamo perduto la 
capacità di comprendere e fronteggiare il limite e il dolore 
che abitano l'esistenza, che crediamo di porvi rimedio attra-
verso la morte?

5. Rinnovare l'impegno
La Giornata per la vita rinnovi l'adesione dei cattolici al 
“Vangelo della vita”, l'impegno a smascherare la “cultura di 
morte”, la capacità di promuovere e sostenere azioni con-
crete a difesa della vita, mobilitando sempre maggiori 
energie e risorse. Rinvigorisca una carità che sappia farsi pre-
ghiera e azione: anelito e annuncio della pienezza di vita che 
Dio desidera per i suoi figli; stile di vita coniugale, familiare, 
ecclesiale e sociale, capace di seminare bene, gioia e spe-
ranza anche quando si è circondati da ombre di morte.

IL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA



    

CLERO PARROCCHIALE 

Parroco   don Fernando (Nando) Sarcinella   

Piazza XXV Aprile, 13  tel. 02-9688105 - cell. 3398604390

   parrocchiagerenzano@gmail.com

Vicario    don Paolo Zibra

Via Oratorio, 1  casa 02-96480496  |  oratorio 02-9688142

   donpaolozibra@gmail.com

   mail oratorio: oratoriodigerenzano@gmail.com

Suore del Cottolengo 

Via Don Pargoletti, 1        02-21069673

SEGRETERIA lunedì ore 9.15-11.30 e venerdì ore 17.00-19.00

Richiesta certificati, prenotazione di Sante Messe, informazioni varie

CARITAS PARROCCHIALE mercoledì ore 17.30-19.00

Piazza XXV Aprile, 1 380-3762008

www.caritasgerenzano.wordpress.com - caritasgerenzano@gmail.com

iban caritas: IT48P0521650280000000002495

IBAN PARROCCHIA SS. Pietro e Paolo: IT10Z0306909606100000009721

IBAN ORATORIO S. Filippo Neri: IT85R0623050280000015025310

SITO PARROCCHIA www.parrocchiagerenzano.it

10 ANNI
1. BORGHI DAVIDE e NEOTTI NADIA
2. COLOMBO PAOLO e BORGHI AGNESE
3. DE PALMA STEFANO e BONZINI MONICA
4. DI CORRADO SALVATORE e PINI FRANCESCA
5. MONTI MASSIMILIANO e MAZZOLDI PAOLA
6. PIURI CRISTIAN E GIUSSANI MARTA
7. SCAROLA VINCENZO e PIATTI VERONICA
8. RENOLDI PAOLO e TAPIA LUZ MARIA
9. TRANI SALVATORE e LIMA FRANCISCA

15 ANNI
1. BORGHI DANIELE E MONDONICO ELENA
2. FERRARIO DANILO e PARENTI LILIANA
3. PREMOLI ANDREA e BORGHI MARIA

20  ANNI
1. BUSSINI ROBERTO e RIMOLDI ANTONELLA GIULIANA
2. CERIANI MAURO E PINI ELENA

25  ANNI
1. CARNELLI ANGELO e BUSATTO MONICA
2. FALDUTO MASSIMO e MONTI SIMONA
3. GALLONE PASQUALE e PEDROTTI BARBARA
4. SERATI LUCA e MORAMARCO MARIELLA
5. DEL DEGAN ANTONIO e VEZZIO CINZIA
6. GARBELLI LUCA e GUZZI LAURA

30  ANNI
1. BANFI GINO e ZAFFARONI SILVANA
2. BORGHI DANIELE e CATTANEO ORIETTA
3. DOTTI ANGELO E BORGHI MARIA CARLA
4. GIANNI ALBERTO e COLOMBO MILENA
5. MONTI LUCA e CERIANI PAOLA
6. SERVIDIO PASQUALE e PERRONE 
SIMONETTA
7. SOZZI MASSIMO e FACCIONI 
ALESSANDRA

35  ANNI
1. ANGARONI VALTER e CARION MARINA
2. BIANCHI DARIO e SORANZO LAURA
3. GALLI LUIGI e SESSA MARINA
4. GARBELLI SERGIO e GHIRIMOLDI 
CESARINA
5. MANDAGLIO SAVERIO e MERCURI 
CATERINA

Anniversari di Matrimonio
ANNO 2023

6. MONTI FRANCESCO e BORGHI DONATELLA
7. VANZULLI MAURIZIO e BORGHI TIZIANA
8. ALBANI PIETRO FELICE e CHIRICO ROSETTA
9. TURCONI FABRIZIO e GHIRIMOLDI FAUSTA

40  ANNI
1. GUAGNANO COSMA ANTONIO E CARION BEATRICE
2. MONDINI LUIGI e VANZULLI DANILA
3. REGGIO FULVIO e ANZALONE ENZA
4. SPEROTTO VALERIO e CLERICI PIERA

45  ANNI
1. AMATI VINCENZO e MAZZUCCHELLI LAURA
2. ANGARONI PIERANGELO e BERTOCCO MARISA
3. MONDINI DARIO e PEDRANI CARLA RITA
4. PEDROTTI GIUSEPPE e BOGANI LAURA
5. PINI GIAN LUIGI e ANGARONI AMBROGINA
6. RIMOLDI MAURIZIO e GIANNI PIERA
7. GIANNI AURELIO e TARROGENTA MARIA ANTOIETTA

50  ANNI
1. ANGARONI RENATO E BORGHI VIRGINIA
2. BATTIATO VITO e SFILIO NUNZIA
3. CADEDDU MASSIMO e SIMIONE ROBERTA
4. GIANNI GAETANO e GARBELLI MARILENA
5. MANFRIN LUIGI e FUSETTI PIERA
6. MONTI FELICE e GRISETTI GRAZIELLA
7. MONTI GIOVANNI e CERIANI ANGELA
8. PAGANI FEDELE E BRIGNANI MARIA
9. PEDRANI COSTANTE e COGLIATI MADDALENA
10. PEDROTTI RINO e GHIRIMOLDI ROSANGELA
11. SCIBILIA ANTONINO e BORGHI ANNAMARIA
12. TORRE BRUNO LUIGI E BADO PAOLA

13. ZONI FERNANDO e VANZULLI CARLA 
GIOVANNA

14. MAGAZZÙ ANTONINO e TOMASELLO 
GIUSEPPINA

55  ANNI
1. CASTELLI CARLO e PAGANI ANDREINA
2. VAGO SERGIO E CHECCHI MARIUCCIA
3. MARIANI ALESSANDRO e PASTORELLO 
BRUNA

60  ANNI
1. BORGHI PAOLO E ALBERTI LUCIANA
2. MERONI MASSIMO e PIGOZZI ROSANNA


