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 Orario S Messe 

Lunedì, Martedì 

Giovedì e Venerdì 

Ore  8,30 

Mercoledì 

Ore  18,00 

Sabato prefestivo 

Ore  18,00 

Domenica e festivi 

Ore  10,30 

Chi desidera ricevere il giornalino può 

richiederlo con l’apposito modulo che 

trova in chiesa o via mail a 

Cesareemilio.Bandera@tim.it 

Segreteria parrocchiale 

Lunedì ore 9,30 – 10.30 

CASA PARROCCHIALE VELASCA 

Via Velasca 28 – 20871 Vimercate 

Tel.  039 66 96 08 

PARROCO 

Don Mirko Bellora 

Via S. Marta 24 - 20871 Vimercate 

Tel. 039 66 91 69 

SACERDOTE 

Don Franco Passoni 

Via Velasca 28 – 20871 Vimercate 

Cell.  348 22 11 209 

franco.don @tiscali.it 

DIACONO 

Ciro Piccolo 

Cell.  347 838 0141 

ciro.piccolo-ciro@live.it 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

S. GIUSEPPE  

Via De Amicis, 1 20871 Vimercate 

Tel.  039 666 577 

ORATORIO “PAOLO VI” 

Via De Amicis 3/5 

Tel.  351 593 32 90 

mailto:Cesareemilio.Bandera@tim.it
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LA SEDIA E LA ROSA 

Sulla sua sedia in chiesa una rosa … qualcuno l’ha posata lì con delicata 

attenzione, per dire grazie a mons. Giuseppe Ponzini. Una rosa silenziosa 

che parla, oltre le parole. Una rosa che evoca il profumo di una vita 

dedicata al Vangelo, alla Chiesa, agli altri. 

Che meraviglia vedere scritti sul volto di tante persone di Vimercate la 

riconoscenza per lui e il riconoscimento per quanto ha fatto, per il suo 

essersi preso cura, con naturalezza e discrezione, con affetto e senza 

stanchezza, di chi e di ciò che gli era stato affidato. 

Il suo amore al Maestro, al Vangelo e alla Chiesa non si è mai appannato, 

ma è rimasto vivo e vivace ogni giorno. Il quotidiano, lungo tutti i suoi 

anni, non ha eroso la freschezza dell’amore. Non si è mai stancato di 

pensare, di sognare. Sogni concreti e diurni. 

Mi sono tornate in mente queste parole: 

Io effonderò il mio Spirito sopra ogni persona; 

i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, 

i vostri giovani avranno visioni 

e i vostri anziani faranno dei sogni. 

(Atti degli Apostoli 2,17) 

Il cuore giovane di don Giuseppe non si è mai rassegnato, con tenacia e 

inguaribile fiducia nel Vangelo. Nel prendersi cura, negli ultimi 13 anni, 

con passione della Caritas, nel saper ascoltare e spingere la comunità 

ecclesiale e civile ad ascoltare le “voci” della sofferenza, ad esprimere 

segni di accoglienza e occasioni di integrazione per una comunità davvero 

solidale. 
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È stato certo di Dio, come Giuseppe, lo sposo di Maria. 

Come nella storia di un amore fedele, ha voluto restare e tornare a 

Vimercate, dove volti e luoghi erano conosciuti e riconosciuti. E amati. 

Queste le parole che ho pronunciato al suo funerale, per dirgli grazie: 

Carissimo don Giuseppe, 

Grazie perché ci hai regalato ogni giorno, per tanti anni, il tuo 

amore al Maestro, al Vangelo, alla Chiesa. 

Grazie per il tuo stile di prete ambrosiano! Con la tua presenza 

costante, instancabile, generosa, preziosa, signorile. Sei stato 

sempre sul pezzo, competente, mai stanco! 

 

Così dicevi nel giugno 2021: 

Devo registrare un indebolimento delle forze e in particolare, 

dell’equilibrio che anche voi avrete notato; non me ne lamento, 

perché non è nel mio carattere e anche perché il Signore mi ci ha 
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preparato con una “parola” interiore che mi ha rivolto qualche 

anno fa: cerco d’esserle fedele. 

Era il 12 luglio 2018: Appena terminata la Messa ho vissuto una 

ispirazione forte che riguardava la morte che mi ha condotto a 

identificarmi in Pietro a cui Gesù dice “tu seguimi” (Gv 21,22): 

questo “tu seguimi” ha illuminato e guidato la mia vita da allora. 

E così scrivevi il 15 agosto 2022: 

Come bimbo svezzato 

in braccio alla Madre Chiesa credente e celebrante 

Come servo operoso 

in attesa del suo Signore Maestro e Redentore 

 

… servo operoso: hai sempre lavorato! E proprio in una 

confidenza qualche mese prima di morire mi hai detto: don Mirko, 

forse dovevo lavorare un po’ di meno, ma curare un po’ di più le 

relazioni … 

Il cristiano non pensa alla morte come a un punto, come un tutto 

finisce. Invece la pensa come due punti che aprono tutt’un 

discorso. Il cristiano sa, come abbiamo scritto nel necrologio, che 

“Anche se è lei a bussare io so che sei Tu a entrare”. (C.M. 

Martini).  

Adesso il Signore Gesù, il Maestro è arrivato. 

E mi è facile citare papa Francesco che al funerale di papa 

Benedetto ha detto così: “Padre, nelle tue mani consegniamo il 

suo spirito. Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia 

sia perfetta nell’udire definitivamente e per sempre la sua voce.” 
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E noi diciamo: “Padre, nelle tue mani consegniamo il tuo spirito. 

Don Giuseppe, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia 

perfetta nell’udire definitivamente e per sempre la voce del tuo 

Maestro e Signore.” 

Grazie ancora don Giuseppe! 

Paul Claudel ha scritto così: “Quando noi pensiamo che sia giunta la fine, 

ecco un pettirosso si mette a cantare” … e una rosa, su una sedia, sulla tua 

sedia, ci regala il suo profumo. E il tuo. 

 

don Mirko Bellora 

 

APPUNTAMENTI COMUNITÀ PASTORALE 

LECTIO DIVINA 

martedì 14 febbraio ore 21 in santuario e on line 

“Dio è giusto – Siamo figli di Dio” (1Gv 3,1-10) 

Guida: don Cristiano Passoni 
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I ringraziamenti delle famiglie Ponzini e Viganò 

 

Al termine di questa celebrazione di esequie desidero formulare anche a nome di tutte 

le famiglie Ponzini e Viganò, alcuni ringraziamenti. 

Innanzitutto, alla comunità parrocchiale di s. Stefano di Vimercate che ha accolto fin 

dall'inizio con entusiasmo don Giuseppe e l’ha seguito nell'esperienza di fede, 

lasciandosi da Lui guidare, e che l’ha anche accompagnato nelle sue esigenze lungo 

tutto il suo ministero. 

Ringrazio don Mirko, il cui rapporto con don Giuseppe è sempre stato di ammirevole 

unità e complementarità nella diversità di stile e di carattere. Ultimamente ci siamo 

sostenuti l'un l'altro, potendo io apprezzare il suo sano realismo a volte ironico. 

Ringrazio ancora una volta la sig.ra Rosa per il suo lungo servizio, attento e delicato. 

Ringrazio poi le autorità di Vimercate e Sindaci che si sono succeduti con i quali don 

Giuseppe ha sempre trovato una proficua collaborazione. 

Don Giuseppe ha sempre riconosciuto la positività della sua vita a Vimercate, tanto 

da scegliere di continuare qui il suo ministero sacerdotale anche dopo le sue 

dimissioni da Prevosto. L'aver potuto concretizzare questa sua scelta in modo felice e 

fruttuoso per ben 12 anni, è stata una Grazia per lui, per voi e anche per noi 

famigliari. 

A dimostrazione del suo attaccamento a Vimercate, ricordo il suo appassionato 

interesse per la costituzione dell’archivio plebano e il suo desiderio di poter vedere la 

conclusione di quest’opera. 

Voglio ancora ringraziare la direzione dell'istituto Palazzolo di Milano e in 

particolare il personale del reparto Cure Subacute, per aver accolto don Giuseppe e 

per averlo amorevolmente curato. 

Infine, la Casa Famiglia San Giuseppe. Pur nella brevità del soggiorno abbiamo 

potuto conoscere e apprezzare la bellezza della struttura, la disponibilità della sua 

Direzione e l'affettuosa professionalità delle dottoresse e del personale tutto. 

Ora per noi famigliari e per tutti quelli che lo hanno conosciuto inizia un tempo di 

memoria e di riflessione, nel quale riconoscere il dono che è stata la persona di don 
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Giuseppe per le nostre grandi famiglie, oggetto delle sue continue attenzioni e 

preghiere, e per la Chiesa Ambrosiana tutta. 

Per questo eleviamo a Dio Padre una preghiera di gratitudine e di lode. 

Continua, don Giuseppe, ad essere anche dal cielo riferimento e guida per tutti. 

Grazie 

 

il fratello, Luigi Ponzini  
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Da cancelliere a prete vicino e presente 

 

Vimercate ha sempre amato i suoi prevosti, è la storia secolare che ce lo racconta.  

Oggi a pochi giorni dalla sua dipartita, abbiamo la certezza, che mons. Ponzini è 

sempre stato nei nostri cuori.  

La grande festa per il suo arrivo in parrocchia nel 1987, il giorno della sua nomina a 

protonotario apostolico nel 1998, in occasione del suo 65° di sacerdozio, e in queste 

ultime ore nella partecipazione al suo funerale.  

Non vorremmo azzardare, ma sulla spinta del forte riconoscimento che tutto il mondo 

ha riservato a Papa Benedetto XVI, i vimercatesi, i cattolici che hanno potuto 

apprezzare la figura di questo sacerdote, tanto simile a quella di Papa Ratzinger nella 

sua quotidianità, lontano dalla superficialità, schivo nell’apparire, animato da una 

grande umanità, da una attenta lettura del Vangelo, delle sacre scritture, 

nell’annuncio della Parola di Dio,  hanno scelto di varcare l’ingresso della 

prepositurale di Santo Stefano, per raccontare al loro prete l’ultimo loro affanno, 

l’ultima gioia, attraverso la preghiera di ringraziamento.  

Due giorni con la navata centrale, con le panche ritornate ad essere, come è stato per 

secoli passati testimoni di una fede sincera, di attimi di riflessione e di preghiera.  

Penso non sia esagerato dire che è questo l’ultimo segno di riconoscenza di 

monsignor Ponzini per la città, per il suo gregge che ha sempre amato, che per oltre 

35 anni ha avuto nel cuore.  

Il saluto di grandi e giovani, di genitori con i bambini, di anziani che hanno voluto 

con la preghiera, con la loro presenza portare nel loro cuore la figura del parroco, del 

prete che hanno imparato ad amare sempre più con l’avanzare dell’età. Sì perché va 

detto che questo prete, il “cancelliere” della curia, qualcuno dice per la sua timidezza, 

specie nei primi decenni, pur attento ad una nuova pastorale per la chiesa di 

Vimercate, viene ancora ricordato per la distanza verso i fedeli.  

Eppure, l’amore per il suo “gregge” non è mai mancato in questo sacerdote che in 

tanti paragonano a quella di un “padre severo”.  

Bastava avvicinarsi al suo confessionale per scoprire il presbitero dal cuore grande, 

attento alle problematiche del lavoro, delle famiglie, degli ultimi.  

Era nel confessionale, nei rapporti privati, nell’attenzione alle fragilità, ai bisogni 

della gente che troviamo il don Giuseppe attento pastore di una Vimercate che in anni 

non facili cambia pelle. È nel racconto delle mamme, dei genitori che hanno voluto 

portare per l’ultimo saluto al parroco, all’uomo che è stato loro vicino nei momenti 

delicati della vita anche i loro bambini. 

E ancora come non ricordare il parroco amante del bello, della cultura, della sua 

chiesa. Lo testimoniano i tanti interventi effettuati sugli stabili parrocchiali, i volumi 

pubblicati, l’attenzione con la quale in tutti questi decenni ha curato la pubblicazione 

di Parola Amica.  

Un uomo amico, un prete presente ad ogni ora del giorno da quando ha scelto di 

rimanere a Vimercate, per proseguire la sua missione.  

Lo sa don Mirko, gli altri sacerdoti, lo sanno migliaia di fedeli che hanno potuto 

contare sulla presenza costante in Santuario di Mons. Ponzini, che liberato dalle 
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responsabilità amministrative, non da quelle caritative, hanno goduto ancor più 

dell’amore illuminato e illuminante di questo sacerdote.  

Pierfranco Redaelli  
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Intenzioni 

 S. Messe  

mese di  

Febbraio  

 

 
 

LUNEDI’      6 

FEBBRAIO 

 

Ore  8.30 

S. PAOLO MIKI 

s. messa MAGGIONI AMELIA e MAGNI ELIA 

MARTEDI’   7 

FEBBRAIO 

 

Ore  8,30 

SS. PERPETUA E FELICITA 

s. messa 

MERCOLEDI’  8  

FEBBRAIO 

 

Ore  18.00 

S. GIROLAMO EMILIANI 

s. messa 

GIOVEDI’  9  

FEBBRAIO 

 

Ore  8.30 

S. GIUSEPPINA BAKITA 

s. messa PIERA 

VENERDI’  10 

FEBBRAIO 

 

Ore  8.30 

S. SCOLASTICA 

s. messa MANDELLI AMBROGIO e DOMENICO /COLNAGHI ROSA 

SABATO  11  

FEBBRAIO 

 

Ore  18.00 

PREFESTIVA 

s. messa MAGNI PAOLINO e SANDRINA, FUMAGALLI EMILIA e 

MAGNI FERINANDO / SPADA CESARE /BRAMBILLA ANGELO e 

ANDREINA 

 

DOMENICA  12  

FEBBRAIO 

 

Ore  10.30 

 

PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

s. messa  MAGNI ERNESTINA e POZZONI CAMILLO / LA BARBERA 

MARCELLO e ANITA 

LUNEDI’      13 

FEBBRAIO 

 

Ore  8.30 

FERIA 

s. messa  

MARTEDI’   14 

FEBBRAIO 

 

Ore  8,30 

SS. CIRILLO E METODIO 

s. messa COLOMBO FERRUCCIO e CAROLINA,  ARRIGONI EMILIO 

e TERESA, VITTORIO 

 

MERCOLEDI’  15 

FEBBRAIO 

 

Ore  18.00 

FRIA 

s. messa 
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GIOVEDI’  16  

FEBBRAIO 

 

Ore  8.30 

FERIA 

s. messa 

VENERDI’  17 

FEBBRAIO 

 

Ore  8.30 

FERIA 

s. messa 

SABATO  18  

FEBBRAIO 

 

Ore  18.00 

PREFESTIVA 

s. messa GENNARO, LINO ed ENZA DE CLEMENTE / ALARI MARIO, 

BOSIO LUIGI 

 

DOMENICA  19  

FEBBRAIO 

 

Ore  10.30 

 

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

s. messa MAZZEI LUIGI, PEREGO PASQUALE e ADALGISA / 

VALTER DALLA VILLA e FEDERICO/ STROPENI ANDREINA e PINA 

 

LUNEDI’      20 

FEBBRAIO 

 

Ore  8.30 

FERIA 

s. messa  

MARTEDI’   21 

FEBBRAIO 

 

Ore  8,30 

FERIA 

s. messa PANCERI LEONARDO 

MERCOLEDI’  22 

FEBBRAIO 

 

Ore  18.00 

FERIA 

s. messa  CONSONNI CARLO, MAGGIONI PIERINA e fam. 

/SANTAGADA  GUIDO 

 

GIOVEDI’  23 

FEBBRAIO 

 

Ore  8.30 

S. POLICARPO 

s. messa VIRDO’ DOMENICO 

VENERDI’  24 

FEBBRAIO 

 

Ore  8.30 

FERIA 

s. messa 

SABATO  25 

FEBBRAIO 

 

Ore  18.00 

PREFESTIVA 

s. messa Famiglie BOSIO e MARINI, VALTER/ BOSIO ENEA e 

CANEVALI ELISABETTA /GALBIATI CESARINA E ALFONSO 

 

DOMENICA  26 

FEBBRAIO 

 

Ore 10.30 

I di QUARESIMA 

s. messa PARRINELLO ANGELA/ GALLARATI RITA, CESARE, EMMA 

LUNEDI’      27 

FEBBRAIO 

 

Ore  8.30 

FERIA 

s. messa  

MARTEDI’   28 

FEBBRAIO 

 

Ore  8,30 

FERIA 

s. messa 

MERCOLEDI’  1  

MARZO 

 

Ore 18.00 

FERIA 

s. messa TOMASINO RINO 

GIOVED’  2 MARZO  

Ore 8.30 

FERIA 

s. messa 

VENERDI’ 3 MARZO  ALITURGICO 
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SABATO  4  

MARZO 

 

Ore  18.00 

PREFSTIVA 

S. messa Def. Fam. ZAMBELLO e GIACOBBE, EMMA e VALTER / 

  VIRDO’ ANNUNZIATA / DINO GHIRARDELLI 

 

DOMENICA  5  

MARZO 

 

Ore  10.30 

 

 

 

II di QUARESIMA 

s. messa BONFANTI EMILIA, FERDINANDO GALBUSERA,  

CHIODO ANTONIO, GIANNINA GALBUSERA/ G 

ALBUSERA GALDINO, ROSSINI VITTORIA,  

GALBUSERA AMBROGIO, BETTINESCHI GIUSEPPE e LAZZARONI 

MARIA / FAMIGLIA MANDELLI , MAGGIONI e CALLEGARI 

 

LUNEDI’  6  MARZO  

Ore  8.30 

FERIA 

s. messa 

MARTEDI’  7 

MARZO 

 

Ore  8,30 

FERIA 

s. messa DON GESUINO 

MERCOLEDI’  8 

MARZO 

 

Ore 18.00 

FERIA 

s. messa 

GIOVEDI’  9  

MARZO 

 

Ore 8.30 

FERIA 

s. messa COLOMBO FERRUCCIO e CAROLINA, GALBUSERA 

ANTONIO e LUIGIA 

VENERDI’  10 

MARZO 

 ALITURGICO 

SABATO  11 

MARZO 

 

Ore  18.00 

PREFESTIVA 

s. messa MAGNI PAOLINO e SANDRINA, CONSONNI ATTILIO e 

FAMIGLIA / MAGNI LUIGI e LUIGIA 

DOMENICA  12 

MARZO 

 

Ore 10.30 

III di QUARSIMA 

s. messa EDDA e ALFONSO GALBUSERA / SALA DIEGO, LUCIA e 

ROBERTO 
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Gruppo di ascolto della Parola di Velasca 

Coordinatore Diacono Ciro Piccolo 

Siamo un piccolo gruppo di adulti e nell’arco di un anno partecipiamo a 7 incontri 

che si svolgono a distanza di un mese (al giovedì sera dalle ore 20.45 alle ore 21,45 

da novembre a maggio) nella sala del bar dell’Oratorio di Velasca. 

Ci ritroviamo per approfondire il nostro credo e la nostra fede con la lettura di un 

testo della Sacra Scrittura. 

Quest’anno il tema è la preghiera e come pregare. 

L’incontro si svolge con una preghiera iniziale, la 

lettura del testo, ed ogni partecipante espone la 

sua riflessione, dopo ciò il coordinatore fa il suo 

commento. 

L’oratorio diventa la nostra palestra spirituale ed 

ogni incontro un’opportunità di crescita e 

ognuno, in un clima familiare, si esprime in 

maniera autentica.  

Mi piace sottolineare che dando ascolto ad ogni 

stato d’animo possiamo migliorarci confrontandoci sulla Parola di Dio. 

Personalmente quest’anno ho imparato che la preghiera è sempre una lotta per 

essere migliore e pregare sempre non significa impegnarsi nel ripetere formule e 

invocazioni, ma avere la mente rivolta a Dio confidando in Lui in qualunque cosa 

facciamo. 

L’incontro è aperto a tutti quelli che vogliono pregare con noi, vi attendiamo con 

gioia. 

           Giuliano 
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DECANATO DI VIMERCATE 

Alla Cortese Attenzione Reverendi Parroci 

Rassegna di Teatro del Sacro al Cinema Teatro San Luigi di Concorezzo 

Seconda edizione 2022.2023 

Ci guardiamo negli occhi come se stessimo vivendo un sogno, come se avessimo ancora 

un po di timore a dirlo, ma i nostri occhi brillano di gioia. 

Si! Siamo tutti felici di poterci ritrovare a teatro, vedere dal vivo compagnie ed artisti che 

incrociano i nostri sguardi ancora pieni di desiderio per accogliere racconti ed emozioni. E’ 

l’essenza del teatro, specchio posto di fronte alla natura e al flusso del presente.  

In questa seconda edizione di una nuova ed imperdibile rassegna di Teatro del Sacro, 

proponiamo tre bellissimi eventi da scoprire. Tre testi meravigliosi che costituiscono la 

“materia prima” di una grande stagione, in cui grandi interpreti, talenti giovani e affermati, 

ci portano delle “primizie”.  

Questa rassegna appartiene a ciò che è “altro”, a rinnovare un’idea di teatro come 

“vitale promessa di comunità”, di cui avere ostinatamente cura ad ogni nuovo giro 

di stagione. 

Margherita Antonelli, Andrea Carabelli e Lucilla Giagnoni saranno gli interpreti degli eventi 

teatrali di questa rassegna. 

Margherita Antonelli – 19 gennaio 2023 SECONDO ORFEA- QUANDO L’AMORE FA 

MIRACOLI. Sublime e divertente racconto della vicina di casa della “Sacra famiglia”. 

Testimonianza sorprendente per semplicità e genialità. Adatto per tutte le età. 

Andrea Carabelli – 16 febbraio 2023 MATTEO RAGIONIERE DI DIO. Testo geniale e 

spettacolo pluripremiato per la genialità del racconto e per l’immedesimazione 

nell’esperienza del vero incontro col “Maestro”. 

Lucilla Giagnoni – 16 marzo 2023 APOCALISSE. La potenza della recitazione della 

Giagnoni rende l’impatto del  racconto un’esperienza significativa. Spettacolo vincitore di 

molte rassegne di teatri del Sacro. Imperdibile. 

Vi aspettiamo per questa possibilità di bellezza da vivere insieme nella nostra Sala della 

Comunità. Biglietti e abbonamenti in vendita  on line sul nostro sito e presso la cassa del 

Teatro. 

Il nostro desiderio è far diventare ogni giorno la nostra Sala della Comunità luogo di 

accoglienza, di verità e di carità per tutti noi volontari e per voi spettatori. 



18 

 

Per ogni informazione sul calendario degli eventi è possibile visitare il nostro sito 

www.cineteatrosanluigi.it oppure seguire le nostre attività sui social.     

 

Concorezzo novembre 2022 
I volontari del Cinema Teatro san Luigi di Concorezzo 

 

 

 

Comunità Pastorale “Beata Vergine del Rosario” 

PARROCCHIA SAN MAURIZIO – VIMERCATE 
Via Cadore, 20/C – 20871 – 039.668718 – 333.6069417 

segreteria@sanmauriziovimercate.com 
 

 

 

Percorso di preparazione al Matrimonio 2023 
 

Incontri alle ore 21.00 in “Sala Betania” (ingresso da via Pergolesi) 
 
 

 

13/02/23 Serata di benvenuto 
Iniziamo a conoscerci tra noi, 

incontro con alcune coppie  

degli anni precedenti 

20/02/23 
Il matrimonio cristiano 

Scelta di amore e di fede 
Don Mirko Bellora, parroco 

27/02/23      Storie di coppia nella Bibbia 
Don Giuseppe  

e le coppie guida 

06/03/23 Quali letture per il mio Matrimonio? Con le coppie guida 

13/03/23 Sacramento del Matrimonio oggi Don Giuseppe 

20/03/23 Sessualità di coppia  (CEAF) 

27/03/23 
Testimonianze 

Diventare genitori 

 

             Coppie guida e ospiti 

http://www.cineteatrosanluigi.it/
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13/02/23 Serata di benvenuto 
Iniziamo a conoscerci tra noi, 

incontro con alcune coppie  

degli anni precedenti 

Tutte le 

domeniche 
Partecipazione alla Eucarestia  

Tempo di dialogo e verifica 

per la coppia, incontri con 

coppie guida, con i sacerdoti 

        

01/04/23 

15.30 Incontro condivisione 

18.00 Eucaristia 

19.00 rinfresco e consegna attestati 

Don Roberto Valeri (pastorale 

familiare), Don Giuseppe, 

            coppie guida 

 

ISCRIZIONI 

Domenica 08/01, 15/01, 22/01/2023 dopo la S. Messa delle 9.00 in 

sacrestia/segreteria 
 

Riferimenti 
 

Don Giuseppe ( dongiuseppe.vicario@sanmauriziovimercate.com) 

Annamaria e Raoul 039.6082236 (raoulraminzoni@yahoo.it) 

Francesca e Franco 039.668985 (dettatita9901@libero.it) 

Paola e Cristiano 039.6851894 (paola.squassi@gmail.com) 

Gaia e Massimo 338.7085742 (gaiavillani@alice.it) 

 

 

 

 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

30/12/2022 PARRINELLO ANGELA 

03/01/2023 GALBUSERA ENRICO 

10/01/2023 COLNAGHI ROSA 

 

 

mailto:dettatita9901@libero.it
mailto:paola.squassi@gmail.com
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