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“Il Prete con la vespa” 
Ricordo ancora quando Don Angelo si presentò per la prima 

volta a Gorla in un torrido pomeriggio dei primi di Agosto 

del 1970. Era appena stato assegnato alla Parrocchia di S. 

Teresa del Bambin Gesù come coadiutore. Venne in 

perlustrazione al suo nuovo oratorio a bordo di una vespa 

azzurra; uno dei suoi tratti identificativi: “Il Prete con la 

vespa”. L’inizio del suo ministero a Gorla non fu facile, ma 

con il passare del tempo e grazie al sodalizio con il Parroco 

Don Piercamillo Castiglioni, piano piano riuscì a 

conquistare il cuore dei ragazzi dell’oratorio e dei 

parrocchiani. Il don è sempre stato un prete dalla grande 

umanità e generosità, di temperamento focoso e dolce allo 

stesso tempo: magari si inalberava con qualcuno, ma un 

minuto dopo era lì vicino a lui a scherzarci su. Una sua 

attenzione particolare per i ragazzi si manifestava ad ogni 

compleanno di ciascuno, quando non mancava mai di 

inviare l’immagine con gli auguri. Senza poi dimenticare la 

sua passione per la fotografia di cui quasi tutti ne hanno traccia. 

Molti ricordano i suoi tratti gioviali e scherzosi, ma don Angelo è stato anche il Prete che 

rispondendo al grido disperato di madri e padri partiva di notte alla ricerca di ragazzi e ragazze 

che si stavano “perdendo”. Un’esempio della sua generosità è stato quando, durante la 

ristrutturazione della Scuola materna, non ha esitato a dormire in Sacrestia per due anni per 

cedere il suo appartamento alle Suore. A significare quanto il binomio con il Parroco sia stato 

determinante, riporto quanto scritto da don Angelo stesso in un articolo in ricordo di Don 

Piercamillo: 

Quando il Card. Colombo mi ha assegnato come coadiutore alla parrocchia di S. Teresa a fianco 
di don Piercamillo ricordo che avevo una leggerezza fisica che ora invidio: correvo per l'oratorio, 
giocavo con i ragazzi al GREST, salivo come un camoscio ai vari rifugi e cime della bella Valle 
d'Aosta e Valtellina durante i numerosi campeggi, riuscivo a scalare (almeno per qualche metro) 
il palo della cuccagna durante le feste dell'oratorio. 
Ma allo stesso tempo ricordo benissimo quella pesantezza spirituale che mi impediva una certa 
scioltezza nel ministero. Era frutto di impazienze e insofferenza verso i ragazzi e i giovani che 
volevo subito pronti a rispondere alla proposta cristiana, perfetti e costanti nel loro agire 
cristiano, dimenticando che i tempi di Dio non sono i nostri e che la verità della parabola del 
buon grano e della zizzania che coesisteranno fino alla fine dei tempi (Mt13, 24-30) è valida 
anche per noi. Faticavo ad accorgermi che la pesantezza dell'impazienza era frutto dell'orgoglio 
che vuole vedere subito i frutti per attribuirsene i meriti. Ma la Provvidenza volle che a Gorla 
trovassi don Piercamillo…… Con suggerimenti semplici e appropriati e I'esempio di una grande 
stima per tutti mi ricordava la verità evangelica che il cuore dell'uomo è noto solo a Dio e solo 
Lui è capace di giudicare con rettitudine e misericordia. 
 

DOMENICA DELLA IV SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL 

PRECURSORE  
Lettura Is 63, 19b – 64, 10; Sal 76 (77), 3-9. 13-14. 16 

Epistola Eb 9, 1-12; Vangelo Gv 6, 24-35 

<< Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna 

e che il Figlio dell’uomo vi darà. >> 
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Don Angelo è stato a Gorla fino al 1998 per poi andare Parroco a Meda, ma ancora oggi a 

distanza di quasi un ventennio, è sempre nei cuori di tantissimi. 

Gianpaolo  

 

      ARRIVA 

MARIO.... 
Ricordi di un adolescente…del suo Arcivescovo 

La A 112 aveva sempre bisogno di un po’ di riscaldamento prima di partire. Che fosse autunno, 

inverno o primavera il motore di quell’auto esigeva una pausa di preparazione prima di iniziare 

il suo lavoro, altrimenti il rifiuto di mettersi in moto era perentorio. Una domenica al mese, dal 

Seminario di Seveso al Collegio A. Volta di Lecco, trasportava due ragazzi appena adolescenti e 

un giovane prete trentenne. Il tempo del tragitto non era mai identico: dipendeva dal fatto se 

don Mario alla partenza si fosse travestito da Niki Lauda o da Alain Prost. Beh, non cambiava 

granché di fatto. Io e il compagno di seminario usavamo quel tempo in auto per mettere a punto 

la domenica di animazione per i ragazzi degli incontri vocazionali: andavamo a caccia di possibili 

futuri preti! Don Mario ascoltava e guidava; qualche volta interveniva per chiedere chiarimenti. 

A lui nella giornata al collegio spettava la parte del prete: la riflessione e la celebrazione della 

messa. In realtà si ritagliava anche quella dell’animatore: ogni tanto, all’improvviso, in mezzo 

ai ragazzi alzava la voce e urlava a squarciagola guardando la cima degli alberi o la punta alta 

dei pali della luce. Noi con il naso all’insù, cercando di intuire dove fosse la causa di tanto 

clamore, cercavamo di capire con chi ce l’avesse…ma niente. Faceva il suo discorsetto e poi 

barbottando se ne andava come se nulla fosse: noi rimanevamo lì impalati e guardandoci non 

osavamo confidarci se stessimo pensando che fosse matto o avesse qualche dote paranormale 

che gli permetteva di comunicare con il mondo surreale. Uno spirito coesivo e di mistero lo 

produceva anche nelle riflessioni: storie e racconti da lui composti che avevano la magica 

capacità di ipnotizzare i suoi interlocutori lasciandoli a bocca aperta con la flebile speranza che 

i racconti non finissero mai. Già da allora la preghiera per lui era profondo raccoglimento e 

spazio contemplativo: si estraniava e diventava semplicemente serio. Don Mario insegnava 

lettere antiche in seminario, prevalentemente il greco. Poiché io non ero molto portato per la 

lingua dei dotti e degli antichi filosofi, mi dilettavo perlopiù ad evitare i gessetti (quelli bianchi 

che si usavano per scrivere sulle lavagne nere e che lasciavano le mani impastate e in balia di 

fastidiosi pruriti) che lanciava dalla pedana ai suoi alunni ogni qualvolta che, nella lettura della 

lingua madre, si sbagliava la pronuncia degli accenti. Ero portato invece a giocare a calcio e non 

nascondo che mi prendeva un moto di fierezza quando vedevo il mio insegnante di greco 

calpestare i campi di calcio: dalle sue movenze mi sembrava uno appena uscito dalle vignette 

delle Sturmtruppen, solamente un po’ più agile e veloce di come si possono immaginare i 

protagonisti delle strisce disegnate. Don Mario è stato uno dei miei primi educatori e l’ho sempre 

incontrato poi nel mio cammino: da insegnate è diventato rettore dei Seminari, poi vicario 

episcopale, poi vicario generale della diocesi. Non appare e non disturba, ma c’è; nel parlare è 

ironico e nel contempo fermo e deciso. Io sono diventato adulto…lui è un po’ invecchiato. Papa 

Francesco poco tempo fa gli ha dato in mano le chiavi della diocesi di Milano: un bel fidarsi. Ho 

pregato e prego per lui, per questa sua grande responsabilità. Vi confesso che sono preoccupato: 

non mi stupirei di vederlo un giorno lanciare gessetti dalla cattedra di S. Ambrogio o 

intrattenersi con il megafono in una chiacchierata pubblica con la madonnina in cima al duomo; 

non mi stupirei di sentirlo raccontare, da Arcivescovo, fiabe o filastrocche per bambini, no; mi 

stupirei invece di trovarlo senza preavviso in Comunità, nelle nostre parrocchie, e chiederci di 

pregare con lui l’Ave Maria o l’Angelo di Dio, il Padre Nostro o l’Eterno riposo e so che 

presterebbe attenzione….. a come preghiamo. La fede è dei piccoli e dire bene le semplici 



preghiere della fede lascia intuire la presenza di una fede grande, di una familiare confidenza 

con Dio: don Mario guarda all'essenziale.                        

Caro Arcivescovo non ho voluto con questo scritto mancarle di rispetto ma ho cercato di spiegare 

a chi legge che il Vescovo Mario è un prete simile a quelli che nella nostra storia ricordiamo con 

affetto e gratitudine. Per volontà di Qualcuno ora lei è divenuto guida e riferimento per tutti noi 

che abitiamo in terra ambrosiana: preghiamo per lei e con lei cercheremo di ascoltare e compiere 

la parola del Signore nella nostra vita e nella nostra chiesa. Un abbraccio carico di rispetto e di 

affetto. 

           d. Adriano 
 

  
 

 

 

 I corsi annuali di Attività Fisica Adattata riprendono il 2 OTTOBRE presso il SALONE 

ORATORIO della PARROCCHIA S. TERESA DEL B.G. a Gorla. Per informazioni contattare i 

numeri: 349 3196 147 oppure 02 3349 7485, da Lunedi a Venerdì, 9/12-16/19. 
 
 

 

 
 

 Domenica 1 ottobre, Festa Patronale, ore 10 Messa Solenne presieduta da Don Angelo Fossati, 

per il suo 50 anniversario di consacrazione presbiterale. Ore 12 pranzo comunitario su 

prenotazione. Seguirà programma dettagliato. 
 

 

 

 

 Ricordiamo a tutti che fino alla sistemazione della chiesa le messe festive avranno i seguenti orari: 

ore 9.30 e ore 11.00; non c’è la messa vespertina delle 18.00.  

 Alla messa delle 11 è prevista la possibilità di accedere alla sala Sergio dove la messa sarà 

proiettata in diretta per chi ha problemi a fare le scale e per chi non ha trovato posto nella sala 

teatrale 

 E’ in uscita il foglio “Scusate il disturbo”; all’interno trovate anche i programmi sportivi e 

associativi per quest’anno della sala polifunzionale di San Basilio. 
 

 

 

 
 
 

 Iniziazione Cristiana: Domenica 1 Ottobre ore 10, incontro del 2° e 3° anno. 

 Preado: venerdì 6 ottobre ore 18.30 - 1° incontro “costruiamo le tavole”. 

 Adolescenti: Lunedì 2 ottobre ore 21 – 1° incontro “Avere Casa 1”. 

 Giovani: sabato 7 ottobre ore 19 pizzata in Oratorio e poi in Duomo per la “Redditio” con 

il nostro nuovo Arcivescovo, Mons. Delpini. 

 Creatività: a presto le date degli incontri di martedì mattina per le donne. 

 Doposcuola: Medie: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00, Elementari: venerdì dalle 

16.45 alle 18.15, sabato dalle 9 alle 11.  

 Segreteria dell’oratorio: aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18.30. 
 

 

 

GMG PANAMA 22-27 GENNAIO 2019. Sabato 23 e Domenica 24 settembre VENDITA 

DI TORTE PER SOSTENERE L’AUTO FINANZIAMENTO. Ringraziamo tutte le 

persone che ci stanno sostenendo, preparando e acquistando le torte  

 

 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SAN BASILIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

IN ORATORIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



 

 

 

E NOI…… Grazie anche a voi… ci saremo, 

a rappresentare la nostra Comunità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 25 Majlinda Demo Pasquale e Nunzia, Maria Maggi, Benedetto e Marianna 

Mar 26 - Renato, Emilia e Franco 

Mer 27 Miranda e Piera – per le intenzioni di 

Beatrice 
Ida, Alessandra, Massimo 

Gio 28 - - 

Ven 29 - - 

Sab 30 - Donato, Michela, Isidoro e Cristina 

Dom 01 - - 

 

 Santa Teresa, accogliamo con gioia: Cocuzza Thomas, Cutolo Andrea, Cutolo Bianca, Esposti 

Leonardo Gabriel, Rosio Giorgia  che ricevendo il Sacramento del Battesimo, entra a far parte della 

Comunità Cristiana. 
 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 25 - 

Mar 26 (intenzioni Signora Pierro) 

Mer 27 - 

Gio 28 - 

Ven 29 Sponda Renato e Pianta Pietro 

Sab 30 - 

Dom 01 - 

 

 

Offerte: Le Aziende di diverso tipo ma non i privati, possono fare elargizioni liberali alla 

parrocchia, deducibili dalla dichiarazione dei redditi. Coordinate Bancarie: BCC di Sesto San 

Giovanni, filiale di Milano, C/C 100245, CAB 1600, ABI 8865; IBAN: IT 52 W 08865 01600 

000000100245. Il Conto è intestato a “Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù”. 

 

Santa Teresa tel.02.2573588 parrs.teresa@alice.it  

San Basilio tel.02.2564898 parrocchia.sanbasilio@gmail.com  

Oratorio tel. 02.2553028 orsacrocuore@gmail.com 

Don Marco tel. 02.91639491 donmarcoferrandi@gmail.com  

Suore Comboniane tel. 02.29530493 

Per scrivere a Incomunione:    incomunione@gmail.com 

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 25/09/2017 AL 01/10/2017 
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