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FEBBRAIO 2016

PARROCO
Don Claudio Preda
tel. 02 9504026

VICARIO
Don Gaudenzio Corno, tel. 02 9504155
e-mail: dongaudenzio@tiscali.it

Camminiamo Insieme
Parrocchia dei Santi Cornelio e Cipriano - Bornago

DIACONO
Luigi Riva, tel. 02 95749330
e-mail: luigi.riva@dtpc.it

www.parrocchiedipessanoconbornago.it 

MESSE
IN CHIESETTA
Lunedì, Mercoledì 
e Venerdì ore 9.00
Martedì e Giovedì - ore 17.00

La S. Messa viene sospesa 
in caso di funerale
IN CHIESA PARROCCHIALE
Sabato - ore 18.00
Domenica - ore 8.00 - 10.00 - 17.30

SANTE CONFESSIONI
Giorni feriali - prima della S. Messa
Sabato - ore 16.00 - 18.00, 
in Chiesa parrocchiale

CATECHISMO
Sabato ore 10.00
II°-III°- IV°- V° elementare
I° e II° media
Venerdì ore 20.30
II° e III° superiore 
Venerdì ore 19.30
III°media

QUARESIMA E MISERICORDIA
A metà febbraio già inizia la Quaresima. La Quaresima è 
il tempo in cui siamo particolarmente inondati dall’amore 
del Signore e siamo invitati a risvegliare in noi una 
risposta. Tempo di grazia e di impegno.
Dice Papa Francesco al n. 17 della bolla di indizione 
del Giubileo: “La Quaresima di questo Anno Giubilare 
sia vissuta più intensamente come momento forte per 
celebrare e sperimentare la misericordia di Dio. Quante 
pagine della Sacra Scrittura possono essere meditate 
nelle settimane della Quaresima per riscoprire il volto 
misericordioso del Padre. (…)Le pagine del profeta Isaia 
potranno essere meditate più concretamente in questo 
tempo di preghiera, digiuno e carità: « Non è piuttosto 
questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, 
togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi 
e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il 
pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, senza 
tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi 
parenti? Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, la tua 
ferita si rimarginerà presto » (58,6-11). 
L’iniziativa “24 ore per il Signore”, da celebrarsi nel venerdì 
e sabato che precedono la IV domenica di Quaresima, è 
da incrementare nelle Diocesi. Tante persone si stanno 
riavvicinando al sacramento della Riconciliazione e tra 
questi molti giovani, che in tale esperienza ritrovano 
spesso il cammino per ritornare al Signore, per vivere un 
momento di intensa preghiera e riscoprire il senso della 
propria vita. Poniamo di nuovo al centro con convinzione 
il sacramento della Riconciliazione, perché permette di 
toccare con mano la grandezza della misericordia. Sarà 
per ogni penitente fonte di vera pace interiore. (…)
Buona Quaresima

Don Gaudenzio

L’ADORAZIONE DEL GIUBILEO
Siamo ormai al secondo mese in cui, per il giubileo, ogni giovedì è offerta la 
possibilità di adorazione, per tutta la Comunità Pastorale nella chiesetta di 
Bornago. Nei primi giovedì la presenza è stata significativa: ad ogni turno erano 
presenti circa 10-15 persone (si sa che l’adorazione non è una cosa di massa).  
Chi è stato presente ha fatto anche un’ora o più di preghiera.

Che cosa manca?
Manca la presenza di chi, andando a fare la spesa o al mercato, si ferma 5 minuti 
a parlare con il Signore; di chi, tornando dal lavoro o da scuola, passa in chiesetta 
prima di andare a casa per salutare il Signore; di chi, dopo aver cenato, esce un 10 
minuti per passare dal Signore e raccontargli la propria giornata e le proprie gioie e 
preoccupazioni. Abbiamo però ancora diversi mesi davanti per imparare ad andare, 
anche brevemente, a trovare il Signore nella quotidianità della nostra giornata.

Domenica 28
III DOMENICA DI QUARESIMA
• Ritiro IV° elementare
• Nel pomeriggio mega tornei di: Calcio 
balilla, Yu-gi-oh, Ping-pong e Tam-tam
• Ore 16.00: in chiesa a Pessano: Concerto 
della Corale di Gessate per il 60° della morte 
di Don Gnocchi

Venerdì 26
• Ore 7.50: in Chiesetta preghiera 
per Elementari e Medie
• Ore 9.00: VIA CRUCIS in Chiesetta
• Ore 20.30: VIA CRUCIS in Chiesa grande

...IN PRIMO PIANO

ADORAZIONE EUCARISTICA SETTIMANALE
OGNI GIOVEDI’ DELL’ANNO DELLA MISERICORDIA:

- DALLE 9.30 ALLE 11.00; 
- DALLE 17.30 ALLE 19.00; 
- DALLE 20.30 ALLE 22.00
CHIESETTA DI BORNAGO
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14 D  PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
   8.00 Carena Anna Maria – Sancini Rosalino, Carlo e genitori – Fumagalli 

Mario e Galbiati Teresa – Sanvito Pierino
   10.00 Per la Comunità Parrocchiale
   17.30 Tagliabue Angelo e fratelli – Calorosi Ivo e famiglia – Sanvito 

Francesco – Tresoldi Giovanni, genitori e suoceri
15 L 9.00 Pasquale Aldo e famiglia – Avanzi Sergio
16 Ma 17.00 S. Messa
17 Me 9.00  S. Messa
18 G 17.00 Riva Angelina
    Adorazione in chiesetta: ore 9.30-11.00; ore 17.30-19.00; ore 20.30-22.00
19 V  Il programma dei venerdì di quaresima si trova in PRIMO PIANO
20 S 18.00 Sala Mario – Tresoldi Mariangela e Battimelli Franco – Cremoli Luigi 

e Anita – Brambilla Paolo e Eva – Folletto Aristide (condominio 
Piazza Trento Trieste 15) – Fam. Tresoldi e Balconi – Fumagalli 
Carletto – Brambilla Paolina e famiglia

21 D  SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA detta “della Samaritana”
   8.00 Fam. Cazzaniga, Rovati e genitori – Brambilla Tarcisio – Fam. Meroni 

e Giambelli
   10.00 Per la Comunità Parrocchiale
   17.30 Tresoldi Vincenzo, Rosa e figli – Colombo Erminio, Bambina, Tino e 

famiglia – Pollastri Maria, Carlo e Danesi Morena
22 L 9.00 Suor Jolanda Andreoni 
23 Ma 17.00 Andreoni Federico e Meroni Giuseppina
24 Me 9.00 Giussani Modesta – Brambilla Umberto
25 G 17.00 Brambilla Fedele e Aurea – Comelli Giuseppe e Ida – Pilotti Giulia e 

famiglia
    Adorazione in chiesetta: ore 9.30-11.00; ore 17.30-19.00; ore 20.30-22.00
26 V  Il programma dei venerdì di quaresima si trova in PRIMO PIANO
27 S 18.00 Perego Carla, Silvio e Angela – Rigamonti Angelo e Emilio – 

Ghislanzoni Rosa e Elisa – Cazzaniga Lina e Luigi – Messa Arturo e 
Montonati Ernesto e genitori – Gallazzi Umberto, Elide, Nella, Ines 
e Domenico

28 D  TERZA DOMENICA DI QUARESIMA detta “di Abramo”
   8.00 Fam. Rovati Aldo, Rotta Franco e genitori – Gaviraghi Mario – Fam. 

Sanvito e Barazzetta – Sanvito Alfredo e famiglia
   10.00 Per la Comunità Parrocchiale
   17.30 Riva Maria e Pietro – Arlati Luigi e Balconi Severina
29 L 9.00 Camuzzi Lorenzina ed Angelo
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IN PRIMO PIANO

gli ammalati in Chiesetta
Venerdì 12
• In mattinata comunione agli ammalati
Sabato 13
CARNEVALE: “ALL’INCONTRARIO”
• Nel pomeriggio sfilata dei carri  
per tutti i bambini. 
Seguirà programma dettagliato.
Domenica 14
I DOMENICA DI QUARESIMA
• Ritiro II° elementare
• Ore 7.30: Recita di Lodi
• Ore 10.00: Santa Messa 
• Dopo ogni S. Messa imposizione delle ceneri
• Nel pomeriggio: Cinema con pop-corn 
(prenotarsi dai propri catechisti)
• Ore 16.00: a Pessano S. Messa con 
Accolitato per i seminaristi del Pime
• Ore 17.00: Recita del Vespero
Venerdì 19
PRIMO VENERD� DI QUARESIMA
ASTINENZA DALLE CARNI E DIGIUNO
• Ore 7.50: in Chiesetta preghiera 
per Elementari e Medie
• Ore 9.00: VIA CRUCIS in Chiesetta
• Ore 20.30: VIA CRUCIS in Chiesa grande
Domenica 21
II DOMENICA DI QUARESIMA
• Ritiro III° elementare
• Ore 7.30: Recita di Lodi
• Ore 10.00: Santa Messa 
• Nel pomeriggio: Laboratorio di cucina 
“Dolci a volonta!”
• Ore 17.00: Recita del Vespero
• Ore 16.00: in chiesa a Pessano: Concerto 
“Guarda in alto”, coro “Sing for unity” 
ricordando il caro amico Sandro Anello.

Martedì 2
FESTA DELLA PRESENTAZIONE 
DEL SIGNORE
• Ore 17.00: Benedizione delle candele 
nell’atrio della Chiesetta, processione 
e S. Messa
• Ore 21.00: in oratorio, IV incontro 
sul Vangelo di Luca, Lazzaro e il ricco: 
Lc 16,19-31 
Mercoledì 3: S. Biagio
• Ore 9.00: al termine della S. Messa
Benedizione del pane e della gola
Giovedì 4
• Adorazione in chiesetta: 9.30 - 11.00
17.30 - 19.00 e 20.30 - 22.00
Venerdì 5
PRIMO VENERDì DEL MESE
• Ore 17.00: S. Messa per le donne in 
onore di Sant’Agata 
Domenica 7
ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
FIERA DI SANTA APOLLONIA
• Ore 10.00: Santa Messa
• Ore 12.00: distribuzione di un’assaggio 
gratuito di trippa e chiacchiere presso il 
Centro culturale
Lunedì 8
• Ore 21.00, in auditorium a Pessano: 
incontro formativo catechisti
Giovedì 11
ANNIVERSARIO DELL’APPARIZIONE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA 
A LOURDES
• Adorazione in chiesetta: 9.30 - 11.00
17.30 - 19.00 e 20.30 - 22.00
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
• Ore 16.00: S.Messa al Don Gnocchi
• Ore 20.30: Santo Rosario per tutti CONTINUA NELL’ULTIMA PAGINA...



Le intenzioni delle Sante Messe, che si vogliono mettere sul Bollettino,
vanno consegnate entro il 15 del mese precedente.

CALENDARIO PROGRAMMA FEBBRAIO 2016

1 L  9.00 Aldo, Pasquale e famiglia – Brambilla Mario, Balconi Rosa e figli
2 Ma 17.00 Fam. Comelli – Ghislanzoni Elisa (legato) – Omati Vittoria – Brambilla 

Carletto e genitori
3 Me 9.00 Arlati Pierino e Annetta
4 G 17.00 Avioli Angelo e Angela – Balconi Giuseppe, Suor Maria Ancilla, Luigi 

e genitori – Riva Noè e Pietro – Cremoli Franco e Pio
    Adorazione in chiesetta: ore 9.30-11.00; ore 17.30-19.00; ore 20.30-22.00
5 V 17.00  S. Messa per le donne nel ricordo di S. Agata – Colombo Costante e 

Anna – Pirovano Felice
6 S  18.00 Fam. Galli, Pirola Peppino e Rita – Rovati Aldo e famiglia – Brambilla 

Carlo e fam. Balconi Ambrogio – Pirovano Vittorio, fam. Balconi 
Ambrogio – Tresoldi Carlotta – Meroni Costante – Pace Ulisse, Rina, 
Rosanna e Gigi

7 D  ULTIMA DOPO L’EPIFANIA detta “del perdono”
   8.00 Arrigoni Carlo – Colombo Angelo e Suoceri – Pirovano Carlo, genito-

ri, Dario e Davide – Meroni Silvio e Balconi Annetta – Barazzetta Rosa 
e Gaetano – De Vita Giuseppe e Frascella Maria – Brambilla Peppino 
– Villa Angela

   10.00 Per la Comunità Parrocchiale
   17.30 Brioschi Maurizio e genitori – Zappa Livio e Pozzi Ivano
8 L  9.00 Stucchi Ferruccio e fam. Milani e Stucchi – Fam Meroni
9 Ma 17.00 Rovati Luigi, Cremoli Maria e Riva Carlotta
10 Me 9.00 Calloni Angelo – Cattaneo Adalgisa – Battimelli Franco – Filipozzi 

Arduino
11G 17.00 Fam Sala Ambrogio e Cremoli Mario – Fam. Pirovano e Cerri – Villa 

Angela
    Adorazione in chiesetta: ore 9.30-11.00; ore 17.30-19.00; ore 20.30-22.00
12 V  9.00 S. Messa
13 S 18.00 Bordogna Mario, Pietro e genitori – Cremoli Carla, Suor Maria Rosina 

e genitori – Pirola Peppino e famiglia – Tresoldi Francesco e Balconi 
Maria – Meroni Enrico – Pastori Emilio e Maurizio – Riva Augusto e 
fratelli – Cazzaniga Angelina – Cazzaniga Francesco e famiglia – 
Pirovano Antonio e fam. Barazzetta – Rovati Carlo e Milani Edvige
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CONTINUA L’INIZIATIVA
UNA TEGOLA PER IL TETTO IN MEMORIA DI …

E’ bello ricordare con la nostra generosità le persone che ci hanno lasciato 
dedicando loro simbolicamente uno o più coppi del nostro tetto. Sarà quasi 
un renderli partecipi del rifacimento del tetto della chiesa; ci ricorderà che in 
memoria loro la nostra chiesa ha un tetto rinnovato. Troveremo il modo per 
elencare il nome di questi defunti in memoria dei quali il tetto è stato rifatto: una 
volta all’anno, per 10 anni, celebreremo una S. Messa per tutte queste persone in 
memoria delle quali i lavori sono stati realizzati. Lo faremo la sera del lunedì dopo 
la festa di S. Anna, compatrona della parrocchia, dal momento che il lunedì dopo 
la festa patronale è già destinato a ricordare tutti i defunti della parrocchia.

Dal 26 dicembre al 22 gennaio sono giunte altre offerte per tegole in memoria di 
questi defunti: Pirovano Felice – Fam. Messa Arturo e Montonati Ernesto e genitori 
– Balconi Fermo, Corridori Nello e Rita, Balconi Andrea e Enrichetta – Meroni 
Ennio, Sala Ugo, Ronchese Maria – Zii e nonni Andreotti – Meroni Pietro e Adele, 
Sangalli Carlo e Clementina – Milani Edvige - per un totale di € 610,00.
Aggiunti alla cifra precedente (€ 1.700,00) in totale sono stati offerti a questo 
scopo € 2.310,00. 

OFFERTE PER IL RESTAURO DEL TETTO 
E IL RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Riferiamo qui le offerte specifiche per i lavori dal 26.12 al 22.01
N.N. 100,00; N.N. 50,00; N.N. 100,00; N.N. 100,00; N.N. 1.500,00;
buste benedizioni natalizie famiglie (n. 196 ) € 5.960,00;  buste benedizioni 
natalizie Ditte e Negozi (n.28) € 4.000,00.
Unite alle offerte di ottobre - dicembre (€ 4.005,00) danno un totale di € 
15.815,00

Totale delle due iniziative € 18.125,00

Se qualcuno preferisce dare il suo contributo direttamente con un bonifico l’IBAN 
della Parrocchia è: IT43V 08453 34150 000000020218 intestato a Parrocchia S.S. 
Cornelio e Cipriano, Pessano con Bornago.
Come causale si può mettere: erogazione liberale restauro tetto chiesa. Per chi ha 
partita IVA l’offerta è deducibile dalla denuncia dei redditi. In questo caso l’offerta 
può essere solo tramite assegno o bonifico e va richiesta un’esplicita ricevuta dalla 
parrocchia.



Visita il nostro sito
www.parrocchiedipessanoconbornago.it

Puoi trovare tante notizie utili sulla nostra Comunità. Tra l’altro puoi vedere le foto 
della celebrazione dei Magi, della vestizione dei nuovi chierichetti, del falò di S. 
Antonio. Puoi trovare gli avvisi aggiornati, gli orari delle celebrazioni, l’”Insieme” di 
Pessano e il “camminiamo insieme” di Bornago  e tante altre cose. Ringraziamo chi 
ha programmato il sito e chi ne tiene con cura la gestione.

INDULGENZA - SIGNIFICATO «L’indulgenza è la remissione 
dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi 
quanto alla colpa, remissione che il fedele, debitamente disposto 
e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, 
la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente 
dispensa e applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi» 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, 1471). Al peccatore pentito Dio 
nella sua misericordia, ordinariamente mediante il sacramento della 
riconciliazione, concede il perdono dei peccati e la remissione della 
pena eterna. Con l’indulgenza la misericordia divina
arriva a condonare la pena temporale dei
peccati confessati. Per l’indulgenza si può vedere anche il foglio 
diocesano messo a disposizione in chiesa.

INDULGENZA - COME LA SI OTTIENE
Dopo aver varcato la Porta santa si recita il Credo e si prega - spiega 
Papa Francesco - «per le intenzioni che porto nel cuore per il bene 
della Chiesa e del mondo intero». Si può recitare anche la preghiera 
da lui composta per il Giubileo. Il Papa ricorda poi che «è importante 
che questo momento sia unito, anzitutto, al sacramento della 
Riconciliazione e alla celebrazione della santa Eucaristia con una 
riflessione sulla misericordia».

TEMA La misericordia è un tema molto caro a papa Francesco, 
che già da vescovo aveva scelto come suo motto «Miserando atque 
eligendo». Si tratta di una citazione presa dalle omelie di san Beda
il Venerabile il quale, commentando l’episodio evangelico della 
vocazione di San Matteo, scriveva: «Vide Gesù un pubblicano e 
siccome lo guardò con sentimento di amore e lo scelse, gli disse: 
“Seguimi”». La traduzione del motto potrebbe essere: «Con 
misericordia e predilezione».
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L’ABC DEL GIUBILEO
Alcune informazioni da conoscere sul Giubileo 
Straordinario della Misericordia

SIGNIFICATO EBRAICO Presso gli Ebrei il 
giubileo era un anno dichiarato santo nel quale si 
doveva restituire l’uguaglianza a tutti i fili d’Israele, 

offrendo nuove possibilità alle famiglie che avevano perso la loro 
proprietà e perfino la libertà personale. Ai ricchi, invece, l’anno 
giubilare ricordava che sarebbe venuto il tempo in cui
gli schiavi israeliti, divenuti nuovamente uguali a loro, avrebbero 
potuto rivendicare i loro diritti.

SIGNIFICATO CATTOLICO La chiesa cattolica ha dato al 
giubileo ebraico un significato più spirituale. Consiste infatti in un 
perdono generale e nella possibilità di rinnovare il rapporto con 
Dio e il prossimo. L’Anno santo rappresenta così un’opportunità 
per approfondire la propria fede e vivere con rinnovato impegno la 
testimonianza cristiana.

PERIODICITÀ Il Giubileo si tiene di solito ogni venticinque anni. 
In origine l’intervallo di tempo era più ampio (cinquanta o trentatre 
anni), ma poi fu abbreviato per consentire a ogni generazione di 
vivere almeno un Giubileo ordinario. Gli Anni santi ordinari celebrati 
finora sono ventisei. L’ultimo è stato il Giubileo del 2000.
Il Papa può peraltro indire anche Giubilei straordinari per particolari 
esigenze, come questo voluto da Papa Francesco per i
cinquant’anni dalla fine del Concilio Vaticano II. Giovanni Paolo II ne 
indisse uno nel 1983 per i 1950 anni della Morte e Risurrezione di 
Cristo.

PORTA SANTA Il rito iniziale del giubileo è l’apertura della Porta 
santa. Si tratta di una porta che viene aperta solo durante l’Anno 
santo. Il rito di aprire la Porta santa esprime simbolicamente il 
concetto che, durante il Giubileo, è offerto ai fedeli un “percorso 
straordinario” verso la salvezza.


