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C                        arissimi tu�, 

già da qua�ro anni celebro l’eucares�a in mezzo a voi, con 
voi. In questo breve tempo vi ho visto dare il benvenuto e 
poi dover salutare due parroci prima di ora, grazie per non 
aver smesso di accogliere… Grazie perché oggi accogliete 
me. Abbiamo avuto modo di conoscerci un poco in ques�
anni, avremo modo di conoscerci meglio, di capirci, acce�arci, s�marci forse, 
ma sopra ogni cosa di camminare insieme dietro al Signore, la nostra strada 
maestra, la nostra riuscita di vita, il nostro orizzonte di senso.

Veniamo da storie le più diverse. La mia comincia dall’amore fedele di un 
uomo e una donna, nono e terza di due famiglie numerose, i cui primogeni� 
sono sta� tu� per Dio, uno come sacerdote e l’altra come suora di clausura. 
Ho due fratelli, uno è sposato con tre figli e uno è frate francescano. Mio padre, 
nelle feste grandi quando tu�a la famiglia è riunita, benedice la tavola. Stre� 
a�orno alla mamma che moriva, insieme abbiamo recitato il Magnificat.

Io vengo da qui. Voglio dire che ho imparato cosa sia una famiglia da quello che 
ho vissuto… Vorrei tanto che ci sen�ssimo una famiglia, capaci di vera e fedele 
carità, generosi nel dare la parte migliore senza nulla chiedere in cambio, 
genera�vi di molteplici scelte vocazionali, pron� a benedire Dio in tu�o, 
accogliendo e accompagnando ciascuno fino in fondo, fino alla fine.
Alle volte, quando sono del tu�o sveglio, ho un sogno: che si realizzino quelle 
parole, “venga il tuo Regno”. Che riuscissimo a vivere qui come in cielo, da veri 
fratelli, da veri figli, con un cuore solo e una sola anima; che il Vangelo che 
ascol�amo sappiamo poi onorarlo con la vita; che la volontà buona di Dio su di 
me, su di noi, sia finalmente fa�a.

Io credo fermamente che questo sia possibile: è già accaduto… Ci sono state 
vite sulle quali la signoria del Padre si è potuta stendere, esistenze in ascolto e 
in tu�o disponibili e docili alla volontà di Dio, luoghi dell’umano nei quali il 
Regno si è affermato e manifestato. Perché non può essere così anche per noi, 
cosa ce lo impedisce? Il Vangelo è aperto, il Cristo è a portata di sguardo, gli 
puoi toccare il lembo del mantello…  [con�nua]                                                      

●   il saluto del nuovo parroco
● suor Maricica ci scrive
● il dono di una nuova suora
● catechesi e oratorio:
 voglia di ricominciare
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Eppure troppe cose, intorno e dentro noi, ci tra�engono, rimaniamo immobili 
davan� all’albero che tende rami carichi di fru� maturi: ne ammiriamo la 
bellezza, ne sen�amo il profumo, ma non allunghiamo la mano. Io dico: 
aiu�amoci a farlo, a farlo più spesso, a cogliere l’occasione di vivere alla 
maniera di Gesù! Aiu�amoci anche a rialzarci quando cadremo, perché 
cadremo! E insegniamo tu�o questo ai nostri figli.

Vedo tra voi i tan� amici incontra� altrove, traccia di tante, diverse vicende, in 
par�colare gli ama�ssimi seminaris� e gli amici dell’Azione Ca�olica: quale 
dono sarebbe per la Chiesa di Pavia se questa terra tornasse a donare 
sacerdo�, e quale occasione per le nostre comunità se rinascesse tra noi una 
AC parrocchiale.

Saluto tu� voi, tra cui vengo a dimorare. In par�colare don Luca e le carissime 
suore guanelliane, ma tu�, davvero tu�. E vi ringrazio, dal primo ci�adino al 
più piccolo di voi, autorità, volontari, rappresentan� del mondo associa�vo, 
confratelli nel sacerdozio, Popolo santo di Dio. Tu�o ciò che si fa col cuore 
costa meno fa�ca, tu�avia qualche fa�ca costa! Allora come ripagare i 
mol�ssimi tra voi che hanno preparato tu�o questo? Vi sono obbligato, ve lo 
devo, ma intendo ripagarvi non per costrizione, ma per amore.

L’a�acco della prima le�ura di quest’oggi è stato: Canterò per il mio dile�o il 
mio can�co d’amore per la sua vigna… Sono le parole della Scri�ura che ho 
scelto per l’immagine di ordinazione, la mia scelta per la vita. Per me da oggi la 
vigna siete voi.

Senza quasi darci il tempo di renderci conto di quello che stava accadendo e il 
modo di organizzarle un saluto, suor Maricica ci ha comunicato che veniva 
des�nata ad un’altra realtà, a Como. Le abbiamo chiesto di scriverci da lì, una 
volta arrivata, per salutare tu� noi, in par�colare coloro che con lei hanno 
collaborato più stre�amente. Ci ha promesso di farlo, e ha mantenuto la 
promessa...

suor Maricica
ci scrive



Domenica 11 o�obre è stata tra noi la madre provinciale delle nostre suore 
Guanelliane e con sé ha portato un dono preziosissimo: suor Antonella. 
Avremo modo di incontrarla e conoscerla tu�. Di seguito ripor�amo il 
messaggio di benvenuta che il parroco ha presentato durante la Messa.

Carissime suore guanelliane, come potremo mai ripagare il bene che avete 
fa�o e con�nuate a fare in mezzo a noi: solo dal Signore potrete avere la giusta 
ricompensa!
Suor Lucia, madre Provinciale, a lei vogliamo esprimere la nostra gra�tudine 
per la sollecitudine con la quale ha voluto provvedere al vuoto che ha lasciato 
tra noi la partenza di suor Maricica, e oggi viene a noi portando con sé suor 
Antonella: la casa religiosa di Giussago è così ristabilita, e la nostra gioia è 
grande!
Creda, avremo premura per le sorelle che avete des�nato a questa vostra casa, 
per suor Giovanna, suor Maria e, da oggi, suor Antonella. Grazie!
Suor Antonella, dunque benvenuta! Benvenu� tra noi i tuoi passi, perché por� 
l'annuncio vivo del Regno di Dio, benvenuta la tua storia, che ora si intreccerà 
alla nostra, benvenuta la tua presenza, che dà a tu� noi speranza di una 
duratura permanenza dell'opera guanelliana a Giussago, benvenuta tu, 
proprio tu, perché il dono che sei, ina�eso ma sperato, e che impareremo a 
conoscere e apprezzare, solo in te possiamo trovarlo.

Ciao, bambini! Ciao, ragazzi!
Non ci siamo dimen�ca� di voi, proprio no!
S�amo lavorando per riprendere in sicurezza i cammini di catechismo e la vita 
d’oratorio. Certo in questo momento non si possono fare le cose di prima...
Vorrà dire che ne faremo di nuove.
Vi stupiremo, promesso!

catechesi e oratorio:
voglia di ricominciare

il dono
di una nuova suora

Carissimi,
sento il desiderio di raggiungervi tu� 
con queste poche ma sen�te parole.
Ogni giorno di più scopro che il 
Signore usa mezzi impensabili e 
inimmaginabili per farci capire quello 
che vuole veramente da ognuno di 
noi. Ancora una volta lo ha fa�o con 
me. Anche se noi non riusciamo 
sempre a capire subito il suo piano su 
di noi, Lui non si stanca mai di farci 
sen�re la sua vicinanza, di donarci la 
sua grazia per non farci sen�re il
dolore, la fa�ca di lasciare le nostre sicurezze per seguirlo dove Lui ci vuole.
C'è un de�o che dice:"Non importa i passi che fai, ne le scarpe che usi, ma 
l'impronta che lasci". Non so se ho lasciato l'impronta, però so per certo che io 
ho ricevuto tanto da parte vostra. 
Ringrazio le catechiste che mi hanno fa�o respirare aria di famiglia e il coro, in 
par�colare, Aldo per la sua fiducia e i suoi numerosi invi� a far parte del coro e 
mi scuso per non essere riuscita a corrispondere.
Grazie agli animatori, ragazzi desiderosi di donare se stessi, con i quali ho 
condiviso lo scorso GREST. Sono ragazzi desiderosi di donare se stessi se si da 
spazio e fiducia.
Grazie ai genitori dei bambini della scuola materna e dei ragazzi della cresima 
per i momen� vissu� insieme; ai ragazzi stessi che hanno ricevuto il 
sacramento della cresima e a tu� gli altri gruppi che mi hanno accolta; ai vicini 
di casa che mi hanno fa�a sen�re a casa.
Grazie ad ognuno di voi e quindi a tu� per quanto mi avete donato con affe�o, 
s�ma, generosità e disponibilità. 
Faccio mie le parole del nostro fondatore, san Luigi Guanella, per augurare a 
voi tu�, dal più piccolo al più grande di "FARE IL BENE PER IL BENE". Puntate il 
dito SOLO verso L'ALTO chiedendo benedizioni sulle vostre comunità sulle 
vostre famiglie che è il BENE SUPREMO.  
Perme�etemi una raccomandazione: abbiate cura di don Davide, è un vulcano 
di idee e di buona volontà, ma come lui stesso ha ricordato, è uno solo e ha 
bisogno della vostra preziosa collaborazione.
Io farò la mia parte, me�erò in circolo i doni che mi avete fa�o per la vostra 
gioia, perché si realizzi il sogno di don Davide… "vivere nella vostra Unità 
Pastorale come fratelli, realizzando ciò che il Vangelo ci domanda e ci indica".
Buon cammino!



ore   9.00  Baselica
ore   9.30  Carpignago

don Davide (parroco) 0382 927570  ▪  don Luca 0382 924339  ▪  Suore Guanelliane 0382 927031
e-mail: giussago@parrocchie.diocesi.pavia.it   ▪  www.unitapastoraledigiussago.wordpress.com  ▪         unità pastorale di Giussago

* Le Messe segnate con l’asterisco si terranno al cimitero parrocchiale. In caso di maltempo le funzioni si svolgeranno in chiesa.

SOLENNIT  DI TUTTI I SANTIÀ
1 NOVEMBRE

Giussago   ore   8.00
Baselica   ore   9.00

Carpignago   ore 10.00
* Turago  ore  15.00

* Guinzano  ore  15.00
* Giussago  ore  15.00

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
2 NOVEMBRE

ore   9.00  Baselica  *
ore 10.00  Carpignago  *
ore 11.00  Guinzano  *
ore 15.00  Turago  *
ore 15.00  Giussago  *

VISITA E COMUNIONE AI MALATI

Nel rispe�o delle norme di sicurezza,
vorremmo riprendere a visitare mala� e 

anziani: vi conta�eremo.

Se qualcuno desidera che si inizia a portare 
regolarmente la comunione a casa può 

conta�are suor Giovanna..

SANTE MESSE IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI

Per avere la certezza che le intenzioni compaiano nei calendari, 
chiediamo la cortesia di segnare le Messe entro il 15 del mese 
precedente. Le Messe segnate in seguito saranno comunque  
celebrate, ma per i tempi tecnici di stampa e distribuzione 
potrebbero non comparire nei calendari.

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
                                    e benedizione dei mezzi agricoli

Turago ore 10.00 
Giussago ore 11.00

8 novembre
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1 D 8.00
15.00 (al cimitero) 

2 L 15.00 (al cimitero) Ricordo particolare dei defunti durante il tempo di pandemia
3 M 16.30 def. Renato Fenzi e Valeria Marioli
4 M 16.30 def. Marinoni Alice e Calamistri Carlo
5 G 16.30 (con adorazione)
6 V 16.30 def. Giacomo Maggi; def. Tersilla e suor Giovannina
7 S
8 D 8.00 def. Borroni Erminia e Reali Giuseppe; def. Beretta Giancarlo e 

famiglia; def. Roberto Vallin
11.00 (festa del ringraziamento con la benedizione dei mezzi agricoli) def. 

Parati Severino, Giovanna e Dornetti Angela
9 L 16.30 def. Beretta Domenico

10 M 16.30 def. Villani Maurizio, Dell'Acqua Santina e fam.; def. Bosetti Alessandro 
e fam.; def. fam. Germani

11 M 16.30 def. Angelo, Dorina, Bruno, Cristian Biraghi
12 G 16.30 (con adorazione) def. Elvira Negrini, Piera, Maria e Riccardo
13 V 16.30 def. fam. Panigati, Tenca, e fam. Bramè e Montanari 
14 S
15 D 8.00 def. Riccio Elena; def. Boninella Rino
15 D 11.00 def. Valeria Marioli e Renato Fenzi; def. Cariati Teresa e Dalla Vecchia 

Giannino
16 L 16.30
17 M 16.30 def. Lombardi Letizia, Mario, fam. Vecchio e Lombardi
18 M 16.30 def. fam. Panigati, Tenca, e fam. Bramè e Montanari
19 G 16.30 (con adorazione) def. Campagnoli Benito e Broglia Rosy 
20 V 16.30 def. Ghisio Angelo; def. Sala Maria e Rossi Mario
21 S
22 D 8.00 def. Montagna Modesta e Maggi Luigi; def. Roberto Vallin
22 D 11.00 def. Menegolo Alda e Moretti Mauro; def. Martinelli Luciano e fam.; def. 

Carelli Giuseppina e Oreste; def. fam. Garlaschelli e Maggi; def. 
Beretta Giovanni e Antonia

23 L 16.30
24 M 16.30 Suore guanelliane vive e defunte
25 M 16.30
26 G 16.30 (con adorazione) def. Famiglie Cazzani Carlo, Chiodi Rosa e Gritti Luigi  
27 V 16.30
28 S
29 D 8.00 def. Sacchi Cristina

11.00 def. Migliavacca Piera
30 L 16.30

S. Messe e funzioni
in novembre
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1 D 15.00 (al cimitero)
2 L 15.00 (al cimitero) Ricordo particolare dei defunti durante il tempo di pandemia
8 D 10.00 (festa del ringraziamento con la benedizione dei mezzi agricoli) def. 

Giordano, Danilo, Fernanda, Vittorio e Liliana; def. Necchi Giovanni, 
Castoldi Paolina e Necchi Giovanna; def. Ida Franzolin (trigesimo)

15 D 10.00 def. Mazzetto Maria e Angelino
22 D 10.00 def. Crostarosa  Alessandro e Giuseppe
29 D 10.00 def. fam. Consoni, Bettolini e Stellato; def. Cazzani Erminio, Presta 

Gilda, Locatelli Antonio, Dorina, Franco, Angelo, Arrigoni Margherita
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1 D 15.00 (al cimitero) def. Gian Luigi
2 L 11.00 (al cimitero) Ricordo particolare dei defunti durante il tempo di pandemia
3 M 8,30
5 G 8.30 def. Franco Marta
6 V 17.30 adorazione fino alle 21.30
7 S 18.00 def. Milan Maria, Vittorio, Erminia, Rosa, Margherita
8 D 11.00 def. fam. Rossi, Tassalini, Belloni, Cagnani, Salvadeni e Sala

10 M 8,30
12 G 8,30 def. Santina e Giuseppina
13 V 17.30 adorazione fino alle 21.30
14 S 18.00 def. fam. Vecchio e Albini, Sacchi Nando, Segagni e Ranzini
15 D 11.00 def. Gianernesto, Galliena Luigi e Sala Ermenegilda
17 M 8,30
19 G 8,30
20 V 17.30 adorazione fino alle 21.30
21 S 18.00
22 D 11.00 def. Cambieri Mario, Franco Maria
24 M 8,30
26 G 8,30
27 V 17.30 adorazione fino alle 21.30
28 S 18.00 fam. Scova e Piccio
29 D 11.00
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1 D 9.00
2 L 9.00 (al cimitero) Ricordo particolare dei defunti durante il tempo di pandemia
6 V 15.00
8 D 9.00 (festa del ringraziamento con la benedizione dei mezzi agricoli) def. 

Gianluigi Parmigiani
13 V 15.00
15 D 9.00 def. fam. Ferrara
20 V 15.00
22 D 9.00
27 V 15.00
29 D 9.00

1 D 10.00
2 L 10.00 (al cimitero) Ricordo particolare dei defunti durante il tempo di pandemia
7 S 17.00 def. Zacconi Giovanni e famiglia; def. Giovanni Sala; def. fam. Sacchi e 

Lombardi; def. Vittorio Torrente; def. Zucca Carlo; def. Lorenzo Necchi 
(trigesimo)

8 D 9.30 (festa del ringraziamento con la benedizione dei mezzi agricoli)
14 S 17.00 def. Sacchi Attilio e Scorletti Renata; def. fam. Gallinelli
21 S 17.00 def. fam. Passoni e Reali; def. Raschellà Armando; def. Cavagna Piera
28 S 17.00 def. Civardi Angelo e famiglia; def. Gina Borlini e Italo Conti

S. Messe e funzioni
in novembre


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	novembre 2.pdf
	Pagina 1
	Pagina 2

	novembre social 2.pdf
	Pagina 1
	Pagina 2


