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Centenario di Fatima 

A bbiamo terminato tutte le attività pastorali della 
Parrocchia-Oratorio per l’anno 2016/17. 

L’estate è stata intensa con l’oratorio diurno e 
notturno, la festa del Gruppo Sportivo Oratorio, il 
torneo serale di calcio, la festa patronale, il Palio, il 
campeggio. 

Attività che hanno coinvolto centinaia di persone 
attorno alla parrocchia. 

Esprimiamo soddisfazione per l’impegno profuso 
dai volontari. 

Agosto è il mese di calma, utile a “ricaricare le pi-
le”. Colgo l’occasione della presenza di padre Ferdi-
nando per cedere a lui l’attività liturgica che continua, 
mentre mi reco al campeggio con i ragazzi e giovani, 
e poi in qualche convento per gli esercizi spirituali e 
la ricarica complessiva. 

Agosto, mese della Madonna Assunta e di San 
Bartolomeo apostolo!  

Buone vacanze a tutti coloro che lo trascorreranno 
in paese e a coloro che si trasferiranno in diverse loca-
lità alpine o marine. 
 
 

L’annuale festa di San Bartolomeo ci dà l’occasio-
ne per ricostruire il rapporto tra la Parrocchia di San 
Cristoforo e la chiesa di San Bartolomeo nell’ultimo 
secolo. 

Di proprietà privata la chiesetta fu messa in vendita 
nel 1907 al costo di 1.800 lire. 

Il parroco di allora, don Paolo Nardi, volle acqui-
starla per “futuri e imprevisti bisogni della Parroc-
chia” 

Di sua tasca versò 700 lire ed altri benefattori in-
tervennero in modo certamente inferiore. 

La chiesetta con sacrestia e campanile senza altra 
pertinenza fu acquistata e intestata personalmente a 
don Paolo Nardi. 

Nel suo testamento non viene citata la chiesetta e 
con la sua morte improvvisa la proprietà passò alla 
sorella Enrichetta Nardi. Per quasi un secolo la Par-
rocchia tenne aperta al culto la chiesetta senza esser-
ne proprietaria.  

Negli anni novanta del secolo scorso si volle porre 

rimedio a questa situazione ibrida con alcuni atti no-
tarili che ampliarono le pertinenze della chiesa e por-
tarono il tutto alla titolarità della locale Parrocchia: 
- acquisizione dalla famiglia Mereghetti di un locale 
di pertinenza, nel 1995 
- acquisizione dalla famiglia Tomassoli di un locale 
di pertinenza e del terreno adiacente, nel 1996 
- sentenza del Tribunale di Milano per l’usucapione 
della chiesa, nel 1998 
- donazione da parte della famiglia Litta Modignani 
del terreno retrostante la chiesetta, nel 1998 

A tutt’oggi possiamo dire che la situazione è otti-
male: 

 unica proprietà parrocchiale, rispetto alle 4 pro-
prietà preesistenti 

 apertura al culto in diverse occasioni dell’anno, 
con l’uso della chiesetta entrato nella pastorale or-
dinaria della Parrocchia. 

 buona tenuta dell’edificio sacro con tanto di im-
pianti elettrico, acustico, termico, antifurto. 

Ora abbiamo bisogno di prendere in uso tutti i lo-
cali di pertinenza per avere il locale caldaia distinto 
da quello igienico. 

Dopo una contorta storia di passaggi di proprietà 
questo presidio sacro è entrato nelle proprietà della 
Parrocchia che se ne fa carico per mantenerlo in buo-
no stato, in onore della storia secolare di questa chie-
sa, voluta dai nostri padri in centro paese. 

 

Quest’anno il riconoscimento istituito dalla Parroc-
chia è stato assegnato, dopo che una ristrettissima 
commissione ha valutato le varie candidature presen-
tate all’interno del consiglio pastorale, al Coro Par-
rocchiale che da 50 anni presta servizio liturgico 
in chiesa. 

Nacque del 1966 per iniziativa del dott. Egidio 
Bertani, storico organista parrocchiale. 

Ai coristi il plauso per la costanza nelle prove setti-
manali e le esibizioni nelle liturgie solenni della co-
munità, che raggiungono livelli di alta qualità. 
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Domenica 6 agosto • TERMINE del CAMPEGGIO a CASTELLO TESINO 

Martedì 15 agosto • ASSUNZIONE della MADONNA 

Giovedì 24 agosto • FESTA di SAN BAFRTOLOMEO APOSTOLO 

Che sia l’oratorio a gestire il Palio di Ossona è una 
cosa che ci fa onore! 

Si tratta di una manifestazione pubblica che com-
pleta e arricchisce l’evento della Festa Patronale e 
Sagra del Paese. 

Decine di persone giovani e adulti si sono impegna-
te e le vie sono state addobbate chiaramente distinte 
dai colori delle due contrade contendenti:  
il Co-da-chì (giallo/blu) e il Co-da-là (rosso-verde) 

La sera del 23 luglio, davanti ad una numerosa fol-
la, dopo una vivace e leale gara si è aggiudicata il 
Palio 2017 la contrada del CO-DA-LÀ 

Si tiene anche quest’anno a Castello Tesino (TN) 
la settimana di campeggio dal 29 luglio al 6 agosto. 

Quest’anno abbiamo fatto la scelta di dedicarlo ai 
ragazzi e ragazze dalla 5A elementare uscente alla 
3A media, ovvero alle classi 2003-04-05-06, con un 
totale di 45 preadolecenti. 

L’equipe degli educatori è composta da alcuni geni-
tori adulti, da giovani universitari e lavoratori, giova-
ni studenti maggiorenni e qualche animatore. 

Il progetto educativo prevede alcuni percorsi: 
• l’incontro con Gesù; 
• l’amicizia tra più classi; 
• il servizio volontario 
• l’oratorio come luogo di ritrovo e di cresci-

ta 

La buona riuscita del campeggio dà una carica pro-
pulsiva per tutto l’ano oratoriano. 

 

Per ben 9 serate, dal 12 giugno al 7 luglio, si è di-
sputata la 5A edizione del torneo calcistico serale 
“Trofeo San Luigi”. 

Hanno partecipato 12 squadre che hanno disputato 
entusiasmanti partite seguite da tanti tifosi. 
Questa la classifica finale al termine del torneo: 

1° classificata: Lafergola Servizi 
2° classificata: Baretto-Sansone 
3° classificata: Immobiliare Canova 

Capocannoniere: Giuseppe Lafergola 
Miglior portiere: Lorenzo Zanetti 

Il bel tempo ha favorito l’afflusso delle persone ed 
il buon esito della competizione. 
 

 

 
Dal 12 giugno al 28 luglio si è svolto l’ormai tra-

dizionale e consueto “oratorio estivo diurno” per 
ben 7 settimane con la partecipazione di 135 ragazzi e 
ragazze delle elementari e 88 delle medie, con una 
percentuale dell’82% della popolazione scolastica. Gli 
adolescenti animatori sono stati 72. Una insegnante 
coordinatrice. 

Alla mensa si fermavano mediamente 45 ragazzi. 
Tutti gli ambienti dell’oratorio e del centro parroc-

chiale sono stati utilizzati per i laboratori e i giochi. 
Dopo cena l’oratorio si ripopolava dalle 21,00 alle 

24,00 per accogliere gli adolescenti ed i giovani. A 
mezzanotte si chiudevano i battenti per riaprire il mat-
tino successivo alle 7,30. 

 
 

ANGOLO CARITAS  
Il prossimo 2 e 3 settembre, la CARITAS parrocchiale, 
effettuerà una RACCOLTA ALIMENTI sul sagrato all’u-
scita delle Messe. Sarà possibile conferire generi alimen-
tari di prima necessità a lunga scadenza e prodotti per 
l’igiene personale. 
Il 1° settembre, dalle ore 18,00 alle 19,00, aprirà il 
CENTRO DI ASCOLTO presso la sede CARITAS in via 
Baracca, 8 (di fronte all’oratorio). I volontari saranno a 
disposizione  per quanti intendano rivolgersi  per la ri-
chiesta di aiuto e soprattutto di ascolto. In seguito saranno 
comunicate date e orari di successive aperture. E’ sempre 
possibile lasciare un messaggio nella cassetta della posta 
per  essere richiamati. 
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CENTENARIO 
DELLE APPARIZIONI  

DELLA MADONNA A FATIMA 
Andiamo avanti con la pubblicazione dei dialoghi avve-

nuti tra la Madonna e i tre pastorelli di Fatima, come rac-
contato da Suor Lucia nella sua IV memoria 

La quarta apparizione della Madonna di 
Fatima (Valinhos) 

 
19 Agosto 1917 - La quarta delle sei apparizioni 

della Madonna a Valinhos  
(invece che alla Cova da Iria). 

Il 13 agosto 1917 un gran numero di fedeli radunato 
alla Cova da Iria udì il tuono e vide il lampo che ac-
compagnavano le apparizioni, ma i tre veggenti non 
c’erano. Erano infatti stati impediti di andarci dal sin-
daco, o meglio dall’amministratore della municipalità 
di Vila Nova de Ourém, sotto cui ricadeva Fatima, 
fortemente anticlericale: con un inganno, li aveva tra-
sferiti da Aljustrel alla Casa Comunale di Fatima. In 
seguito, visto che non volevano ritrattare nulla sulle 
apparizioni né svelare eventuali trucchi, li fece mettere 
in prigione per intimorirli. Nel carcere, Giacinta scop-
piò a piangere per la paura e rivelò a Lucia:  «Io vorrei 
almeno vedere la mamma». Francesco la incoraggiò:  
«Sarebbe peggio se la Madonna non tornasse più». 
Poi tutti e tre, seguiti dagli altri carcerati, recitarono il 
Rosario. 
 

Il 19 agosto, Francesco, accompagnato dal fratello 
Giovanni, e Lucia portano il gregge a pascolare ai Va-
linhos  Verso le quattro del pomeriggio Lucia ha la 

premonizione che la Madonna sta per apparire e man-
da Giovanni a chiamare Giacinta in gran fretta. Poco 
dopo l’arrivo di Giacinta appare Nostra Signora, an-
che questa volta al di sopra di un piccolo leccio.  Lu-
cia chiede alla Madonna: 
- Che cosa vuole da me Vostra Grazia?  
- Voglio che continuiate ad andare alla Cova da Iria 
il 13, che continuiate a recitare il rosario tutti i gior-
ni. L’ultimo mese io farò il miracolo affinché tutti 
credano. Se non vi avessero portati in città [a Ou-
rem] il miracolo sarebbe stato più conosciuto. Verrà 
San Giuseppe con il Bambin Gesù per donare la pa-
ce al mondo. Nostro Signore verrà a benedire il po-
polo. Verranno anche Nostra Signora del Rosario e 
la Madonna Addolorata.   
- Che cosa volete che si faccia del denaro che la gente 
lascia alla Cova da Iria? 
- Si facciano due barelle da processione. Tu ne por-
terai una con Giacinta ed altre due ragazzine vestite 
di bianco. L’altra sarà di Francesco che la porterà 
con tre altri ragazzini come lui, vestiti con un camice 
bianco. Questo sarà per la festa di Nostra Signora 
del Rosario. Ciò che avanzerà servirà per aiutare a 
costruire una cappella che si farà fare.  
- Vorrei domandarvi la guarigione di diversi ammalati  
- Sì, ne guarirò qualcuno entro l’anno.   
E prendendo un’aria più triste aggiunse:   
- Pregate, pregate molto e fate dei sacrifici per i pec-
catori! Vi sono molte anime che vanno all’inferno 
perché non c’è nessuno che si sacrifichi e preghi per 
loro.  

Poi, come le altre volte, cominciò ad innalzarsi nella 
direzione di levante.  

Il 7 luglio 2017 il Santo Padre, Papa Francesco, 
ha accettato la rinuncia all’ufficio di  Arcivescovo di 
Milano presentata da Sua Eminenza Rev.ma il Card. 
Angelo Scola e ha nominato nuovo Arcivescovo 
Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Mario Enrico 
Delpini, sinora Vicario generale della Diocesi Am-
brosiana.  

 

Vicenda personale e familiare 
Nasce a Gallarate il 29 luglio 1951 da Antonio e 

Rosa Delpini, terzo di sei figli. Cresce a Jerago con 
Orago, nella parrocchia san Giorgio di Jerago, fre-
quentando le scuole del paese fino alla quinta ele-
mentare. Frequenta le scuole medie e i due anni del 
ginnasio nella scuola statale di Arona, risiedendo nel 
Collegio De Filippi. 

Entra nel seminario di Milano, nella sede di Vene-
gono Inferiore (VA), nell’ottobre 1967, per frequen-
tare la I liceo classico. In seminario completa il per-
corso ordinario di preparazione e discernimento fino 
all’ammissione all’ordinazione presbiterale 

Formazione e ministero presbiterale 
Il 7 giugno 1975 è ordinato presbitero, nella catte-

drale di Milano, dal cardinale Giovanni Colombo. 
Dal 1975 al 1987 insegna nel seminario minore del-

la diocesi di Milano, prima a Seveso poi a Venegono 
Inferiore. In questi anni consegue la laurea in lettere 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, la li-
cenza in Teologia, presso la Facoltà teologica dell’I-
talia Settentrionale, con sede in Milano, il diploma in 
Scienze Teologiche e Patristiche presso l’Istituto Au-
gustinianum con sede in Roma. Nel 1989 il cardinale 
Carlo Maria Martini lo nomina rettore del Seminario 
Minore e nel 1993 rettore del Quadriennio Teologico. 
Nel 2000 è nominato rettore maggiore dei seminari di 
Milano. Contemporaneamente insegna Patrologia in 
Seminario, che è sezione parallela della facoltà teolo-
gica dell'Italia settentrionale. 

Nel 2006 è nominato vicario episcopale della Zona  

(Continua a pagina 4) 

I L  N U O V O  A R C I V E S C O V O  

https://it.wikipedia.org/wiki/1975
https://it.wikipedia.org/wiki/Presbitero
https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Cardinale
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Colombo_(cardinale)
https://it.wikipedia.org/wiki/1975
https://it.wikipedia.org/wiki/1987
https://it.wikipedia.org/wiki/Facolt%25C3%25A0_teologica_dell%2527Italia_settentrionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Facolt%25C3%25A0_teologica_dell%2527Italia_settentrionale
https://it.wikipedia.org/wiki/2006
https://it.wikipedia.org/wiki/Vicario_episcopale
https://it.wikipedia.org/wiki/Parrocchie_dell%2527arcidiocesi_di_Milano#Zona_pastorale_VI_di_Melegnano


Informatore       -    agosto 2017 pag. 4 

20)  GIOLA   FELICE 
  (classe 1930) morì il 6 luglio 2007 

21) RONDI   ROBERTO 
  (classe 1966) morì il 9 luglio 2017 

22) MERLOTTI   ANGELA 
  (classe 1937)  morì il 12 luglio 2017 

23) ROSARIO  VANDA 
  (classe 1942) morì il 12 luglio 2017 

24) COLOMBO   MARIA 
  (classe 1917) morì il 14 luglio 2017 

 

 

 

Domenica 16 luglio 2017   

10) OLDANI   ALESSIO 
  primogenito  di Roberto e Martina 

11) MARUGI   LEONARDO 
  Primogenito di Gabriele e Giuseppina   

Domenica 23 luglio 2017 

12) KOFFI  PRINCESSE 
  primogenita di Jean Claude e Nicole 

13) NEBULONI  BIANCA 
  primogenita di Gianpaolo e Alice 

14) LUCANIA   ANGELICA 
  primogenita di Alessio e Gessica 

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

RINATI AL FONTE BATTESIMALE ALL’OMBRA DELLA CROCE 

In occasione della festa patronale sono iniziati i 
lavori di riqualificazione della piazzetta davanti alla 
chiesa. 

E’ un’opera che iniziò una decina di anni or sono 
quando la Parrocchia entrò in possesso dell’area 
d’angolo tra la piazza e via Giuliani. 

Con la successiva demolizione delle alte mura e 
del bar, la strada fu raddoppiata in larghezza e dotata 
di marciapiede da ambo i lati. 

L’abbattimento della vecchia e decrepita canonica 
ha permesso di ricavare il bel prato e di mettere in 
evidenza l’edificio settecentesco. 

Il sagrato costruito nel 1852 era stato decurtato per 
permettere il passaggio del “tramvai” che da Milano 
andava a Castano Primo, passando per il paese, prima 
di essere trasferito lungo l’attuale viale Europa. 

Ora è stato recuperato l’antico ciottolato  che mette 
in evidenza il sagrato, libero dalle automobili che sta-
zionavano tutto il giorno. 

Sono state ricavate pure due rampe all’interno di 
un progetto pedonale. 

Anche se non è la piazza centrale del paese è un 
luogo molto frequentato e antico che esprime bellez-
za col campanile, illuminato di notte, la chiesa, la 
canonica e il prato recintato. 

Sul retro della chiesa apriamo il cancello per il par-
cheggio delle automobili durante le funzioni sacre. 

Dalla piazza ci si avvia al cimitero con una strada 
rifatta e ben illuminata. 

Un bel angolo del paese riqualificato grazie all’in-
tesa tra le amministrazioni comunale e parrocchiale 
ed in onore dell’arte e della bellezza. 

 
 

La seguitissima trasmissione della preghiera a me-
tà giornata verrà effettuata ad intermittenza nel me-
se di agosto ritornando all’ora precisa delle 11,45. 
Questo dipende dalla presenza o meno del parroco. 

Siamo ben lieti di formulare gli auguri di com-
pleanno, onomastico, anniversari di matrimonio, di 
raccontare dal vivo la vita della Parrocchia e Orato-
rio. 

Si possono invece seguire tutti gli avvenimenti 
religiosi che si tengono in chiesa San Cristoforo. 
Ricordiamo la frequenza in F.M. che è 87,650 

Pastorale VI di Melegnano, lasciando gli incarichi 
ricoperti in seminario. 

Ministero episcopale 
Il 13 luglio 2007 papa Benedetto XVI lo nomina 

vescovo ausiliare di Milano e vescovo titolare di Ste-
faniaco (Albania), riceve l'ordinazione episcopale il 
23 settembre dello stesso anno, nella cattedrale di Mi-
lano dal cardinale Dionigi Tettamanzi. 

Nell’ambito della Conferenza Episcopale Lombarda 
ha ricoperto dal 2007 al 2016 l’incarico di segretario. 
Nell’ambito della Conferenza Episcopale Italiana è 
membro della Commissione per il Clero e la Vita 
Consacrata. 

Nel luglio 2012 diventa vicario generale del cardi-
nale Angelo Scola. 

Il 21 settembre 2014 il cardinale Scola lo nomina 
vicario episcopale per la formazione permanente del 
clero.  

IL NUOVO ARCIVESCOVO 
(Continua da pagina 3) 
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