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UNA GIORNATA CHE NON POTRO’ DIMENTICARE 
Carissimi, 

non posso esimermi dall’esprimere il mio grazie più sentito e 
commosso per la giornata di domenica. La ripercorro con voi, per 
non dimenticare proprio nessuno (almeno spero!).  
 All’inizio del pomeriggio alcuni ex parrocchiani di Melegnano 
sono passati a prendermi a casa e mi hanno accompagnato al 
ritrovo in piazza Roma. Il sindaco ha fatto il suo intervento 
mostrando il desiderio di continuare quel cammino insieme che già 
da diversi anni vede collaborare  comune e pubblica 
amministrazione. Nella chiesa di Cerchiate ho ricevuto 
l’abbraccio caloroso dei bambini dell'iniziazione cristiana, che 
mi hanno coinvolto in una simpatica attività di “giardinaggio”, con 
l’augurio che in questi anni possa prendermi cura di voi come il 
contadino della sua terra, e tutti insieme possiamo portare frutti 
significativi. Con la chiesa gremita di gente, i parrocchiani di 
Cerchiate hanno assistito al suggestivo rito del mio insediamento 
come parroco: grazie della vostra presenza! 

È stato bello anche il cammino che poi abbiamo percorso verso 
la chiesa di Pero, con delle tappe che hanno espresso la 
ricchezza di gruppi e di attività presenti nella nostra comunità 
pastorale: ringrazio del loro messaggio di benvenuto il gruppo 
delle famiglie, i giovani e gli adolescenti, i volontari della Caritas e 
della pastorale dei migranti, e infine i bambini e le insegnanti della 
scuola Materna.  Mi ha fatto felice che sia emerso che il centro 
della giornata non fossi io, quanto piuttosto voi: ci fa bene, al di là 
dei problemi che ci sono in tutti gli ambiti a reperire volontari e a 

portare avanti gli impegni in parrocchia, guardarci un attimo “a 
distanza” e stupirci della bellezza e ricchezza della nostra Chiesa 
locale.  
 La Messa in chiesa della Visitazione è stata il culmine di 
tutto il pomeriggio: la presenza dei cori, dei chierichetti, dei preti 
che ho incontrato nel mio percorso da prete dal 2001 in poi, il 
libretto per la celebrazione ben preparato, i fiori…. tutto è stato 
curato nei dettagli. Il vescovo Luca ha aggiunto quel “non so che” 
che ha reso tutto più solenne e al tempo stesso più gioioso e 
familiare. Ma soprattutto mi ha riempito il cuore vedere la chiesa 
piena di gente di tutte le età e anche di tutte le provenienze: se c’è 
stata distrazione penso che sia stata una distrazione buona, 
guardando i volti vostri che ho iniziato a conoscere e quelli delle 
persone che mi hanno voluto bene a Bovisio, Corsico e 
Melegnano, e anche di qualche mio amico d’infanzia di Cologno. 
In chiesa al termine della Messa e poi in oratorio ho potuto salutare 
tanti, ma se non fossi riuscito a farlo con tutti vi saluto qui, e vi 
ringrazio del grande affetto e della grande fiducia che mi avete 
dimostrato. 
Come vi avevo scritto nella mia lettera a giugno, prima ancora di 
conoscervi, per 21 anni ho aspettato questo momento, ed ora vivo 
quella gioia di cui vi parlavo: quella di avere il privilegio di servire 
una comunità, e di ammirare la bellezza della mia “sposa”. Grazie 
al Signore e grazie a voi!  
 Don Andrea

 

 
 

Unità Pastorale di Lacchiarella e Casirate Olona con Mettone 

 
 

Programma 

ORE 15, 00 -  ASILO SAN CARLO  
Saluto degli alunni, degli ex-alunni, delle famiglie, del personale 
della Scuola dell’infanzia, dei Laici Ravasco e delle Consacrate 
della nostra comunità. 
ORE 16, 00 -  SALA CONSILIARE DEL COMUNE   
Saluto del Sindaco, dell’Amministrazione Comunale     
e delle Autorità Civili e Militari. 
ORE 16, 30 – CHIESA DI SAN ROCCO  
Partenza dalla Chiesa di San Rocco della Processione verso la 
Chiesa Prepositurale S. Maria Assunta e S.  MESSA SOLENNE    

con la presenza di MONS.  MI CHELE ELLI  (Vicario Episcopale della Zona VI ).  

 

A SEGUIRE APERITIVO PER TUTTI 
in Aula Magna e nel Cor t ile della Casa Par r occhiale – Palazzo Mezzabar ba 

(con ingr esso da Via Nazar io Saur o 4) 
 

Cena In oratorIo 
I scr izioni ent r o e non olt r e il pr ossimo vener dì 2 Dicembr e pr esso il        

Bar  dell’Or at or io San Giuseppe (via S. Giovanni Bosco, 1) oppur e scr ivendo 

all’indir izzo: lacchiar ella@chiesadimilano.it  (Cont r ibut o per  la cena € 10 a per sona) 

Per chi volesse andare insieme se saremo 
in numero sufficiente organizzeremo un 
pullman. Informazioni e iscrizioni presso 

la segreteria dell’oratorio da lunedì a 
giovedì dalle 17 alle 19 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL NATALE 
 
Parrocchia della Visitazione 
 LUNEDI’ 28: Via Oratorio 6-23-42-47-49-51-59 – Via Dante 1-12  
 MARTEDI’ 29: Via Dante 3-5-7-8-10  
 MERCOLEDI’ 30: Loc.Pioltina 1 – Via Buonarroti 9 – Vicolo Degli 

Orti dal 1 al 10 
 GIOVEDI’ 1 dic.: Via Sempione 49-61-63-85 – Via Dei Boschi 1 – Via 

Battisti 25-50 – Via Trieste dal 1 al 16; 
 VENERDÌ 2 DIC.: Via Sempione 25/A-25/B- Via Cristina dal 3 al 20 

. 
 

Parrocchia ss.Filippo e Giacomo 
 LUNEDI’ 28: Via Cavallotti nn. Dispari dal 13 in poi – via Garibaldi 

– via Manzoni – via Mazzini – via Settembrini nn. Dispari - via 
Verdi – p.zza Togliatti  

 MARTEDI’ 29: Via Matteotti – via Rosselli – Piazza Roma 1-2-3-4-7  
 MERCOLEDI’ 30: Via Donatori del Sangue n.8 - Piazza Roma 6 - 6 

A/B/C/D – 10 – via Settembrini nn.Pari 
 GIOVEDI’ 1 dic.: via Risorgimento 1-2-6 A/B/C - 11 

Al «Kaire delle 20.32» una preghiera 
per la pace 

Ogni sera dal 13 novembre al 23 dicembre 
torna l’appuntamento serale di tre minuti con 
l’Arcivescovo presso alcune famiglie e in alcuni 
luoghi significativi (come la cappella di un 
ospedale e di un istituto penitenziario) in 
collegamento con Chiesadimilano.it, YouTube, i 
social diocesani, Radio Marconi e, alle 23.30, su 
Telenova 


