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ARCOBALENO 

a Roma per il 
Giubileo: adulti 
e giovani da  
Papa Francesco 

 PIOLTELLO 
A TAVOLA :   
aperta  
una mensa 
Caritas in 
città 
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Si è concluso nel mese di maggio 

un percorso di catechesi durato 4 

anni, articolato e abbastanza com-

pleto, che aveva il nome di Scuola 

popolare della fede.  

La scelta di intitolarla così è nata 

dall'esigenza di evidenziare 

dei contenuti accessibili a 

tutti e che tuttavia non sono 

così scontati: da qui appun-

to il termine "scuola". 

L'ambizione era quella di far 

riscoprire la “verità e la bel-

lezza della nostra fede”: il 

Mistero di Dio, rivelatosi in 

Cristo e prolungato, nel cor-

so della storia e nel cuore di 

ogni uomo, dalla potente 

azione dello Spirito Santo, 

dentro alla Chiesa. 

Ci ha mossi il desiderio di 

andare alle fondamenta, sto-

riche e teologiche, della fe-

de, ma anche di guardare 

 

 don Stefano Gaslini 
 

Editoriale 

 

TEMPO di VACANZE anche per 
la SCUOLA POPOLARE   

della FEDE 
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all`oggi e alle ricadute che questa 

fede suscita nel contesto in cui vi-

viamo. Siamo partiti nel 2012 con 

un programma che ha toc-

cato gli aspetti salienti della 

formazione cristiana  : Dio, 

la persona di Gesù, lo Spiri-

to Santo, la Chiesa, Infer-

no,Purgatorio e Paradiso e 

altri capisaldi della dottrina 

cristiana. 

L'itinerario proposto ha per-

messo ad alcuni di appro-

fondire, ad altri di introdur-

si alla conoscenza di ciò che 

per tutti è l'oggetto delle do-

mande ultime, degli interrogativi 

con cui sempre l'uomo deve fare i 

conti: il senso della vita, il suo de-

stino, la vita eterna. 

Abbiamo visto la partecipazione 

fedele di molti, ma ci sarebbe pia-

ciuto raggiungere i genitori che so-

no i primi responsabili dell'educa-

zione anche cristiana dei loro figli. 

Se non è avvenuto evidentemente 

andranno percorse altre strade 

perché sia sempre possibile 

“Dare ragione della speranza 

che è in noi” ( 1Pt 3,15-16)) 

 Il mio personale guadagno è 

ancora una volta la scoperta di 

un Dio che non si rassegna e 

che cerca l'uomo fino a dove il 

male l'ha condotto e che in Ge-

sù arriva a percorrere gli inferi nei 

giorni della sua morte per portare 

con sè le anime dei danna-

ti. È stata  anche per me  

l'occasione di ri-leggere, ri

-studiare e approfondire i 

contenuti della mia fede 

con il dott. Luca Crippa e 

don Walter Cazzaniga che 

sono amici saggi, guide 

sicure e originali, maestri 

sapienti e che ringrazio. 

Per gli anni a venire sono 

già in cantiere altre iniziative che 

hanno lo scopo di far onoscere a 

chiunque lo voglia il più nuovo e 

sorprendente messaggio che l’u-

manità abbia mai ascoltato: quello 

cristiano. 

 

Il mio  

personale 

guadagno è la 

riscoperta di 

un Dio che  

arriva fino 

agli inferi per 

salvarci 
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Fusilli al ragu’ o maccheroni al po-

modoro, cotoletta o cima alla geno-

vese, patate al forno o insalata!. 

Non è la carta di un ristorante, ma 

solo un esempio del ricco menu 

che ogni sera, dal lunedi al venerdi 

viene offerto dai volontari alla ven-

tina di partecipanti alla cena. 

Un’importante occasione per en-

trare in relazione gli uni con gli al-

tri, aprirsi e facilitare lo scambio di 

esperienze, esprimendo vicinanza 

e solidarietà concreta, nei confron-

ti delle persone e famiglie che stan-

no attraversando disagi o difficoltà 

economiche. L’iniziativa, attiva dal 

2 aprile scorso presso i locali della 

Parrocchia S. Andrea, rappresenta 

un importante risultato della no-

stra città, un esempio di collabora-

zione e sinergia tra ente pubblico e 

terzo settore che, nello spirito di 

Expo 2015, intraprende una 

concreta azione volta a combat-

tere lo spreco alimentare ed a 

recuperare il cibo in eccesso. La 

comune volontà espressa da 

Amministrazione Comunale, 

Caritas e Parrocchie pioltellesi, 

Cooperativa Arti & Mestieri So-

ciali Onlus e Sodexo,  ha con-

sentito di realizzare il servizio 

mensa contribuendo al sostegno 

di persone in stato di fragilità. 

Dopo questo periodo sperimen-

tale che terminerà il 30 giugno 

p.v. e la pausa estiva, che con-

sentirà di effettuare le opportu-

ne valutazioni apportando even-

tuali correttivi, il servizio riprende-

rà nel corso del mese di settembre.  

Un caloroso ringraziamento va in-

fine rivolto alla novantina di volon-

tari che, raccogliendo l’appello dei 

Parroci, hanno aderito con entu-

siasmo e partecipazione, consen-

tendo l’avvio dell’iniziativa, nello 

spirito di chi, come ci insegna Papa 

Francesco, vuol riconoscere nell’al-

tro un fratello o una sorella, non 

vuole innalzare recinti, ma costrui-

re ponti che fa cilitino il dialogo e 

la relazione.   

 
Caritas città di Pioltello 
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Scopo dell’iniziativa:  assicurare un pasto caldo, 

un momento di condivisione e di fraternità con tutti i parteci-
panti (utenti e volontari addetti al servizio), cercando di re-
cuperare ed incentivare le relazioni, lo scambio di esperien-
ze e la mutualità tra tutti i convenuti.  

Sede della mensa: in via Aldo Moro 3 in Pioltello c/

o il piano interrato del Centro Lazzati – Parrocchia S. An-
drea. 

Capienza posti mensa: 20 ( venti) pasti giornalieri 

rappresentano il target definito dagli enti promotori l’iniziati-
va per tutto il periodo sperimentale (dal 4 aprile al 30 giugno 
2016).  

Data di attivazione del servizio:  lunedi 4 

aprile 2016.   
Orari : il servizio mensa funzionerà dal lunedi al venerdi (5 
gg. la settimana) dalle ore 19,00 alle ore 20,00. Il servizio 
verrà assicurato nel periodo definito “sperimentale” dal 4 
aprile al 10 giugno 2016, eccezion fatta per eventuali festivi-
tà intercorrenti in tale periodo, 
in cui la mensa resterà chiusa.  
Gli enti promotori si riservano, 
decorsa questa prima fase di 
valutare le risultanze, apportare 
eventuali modifiche e migliorie e 
predisporre la ripresa dell’attivi-
tà per il settembre p.v. in conco-
mitanza con l’avvio del nuovo 
anno scolastico.  

Modalità del servizio:  
Gli alimenti vengono cucinati 
quotidianamente da Sodexo, 
trasportati in contenitori ermeti-
ci e ricoverati presso frigorifero 
appositamente destinato nel pri-
mo pomeriggio di ogni giorno di 
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Un gruppo di volontarie indossa la 
maglietta con il logo dell’iniziativa 
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servizio.  
Alle ore 18,30 i volontari incaricati provvedono a prelevare detti con-

tenitori ed attraverso un’isola di calore a riscaldarli, predisponendo 

conseguentemente le singole porzioni da servire ai commensali. Tut-

te le stoviglie vengono di seguito riposte nella lavastoviglie per il la-

vaggio e igienizzazione.  Il servizio si conclude entro le ore 20,30.  

Presenza dei volontari:  inizialmente si prevede la pre-

senza serale di due volontari e di un terzo denominato 

“coordinatore” che garantirà l’apertura e chiusura dei locali, il ri-

spetto delle norme, garantirà gli accessi ed il buon esito del servizio.  L’im-

pegno orario previsto è dalle ore 18,30 alle ore 20,30.  

Le persone che segnaleranno nell’apposito foglio messo a disposi-

zione il loro interesse a collaborare, parteciperanno ad appositi in-

contri in cui andremo a dettagliare le modalità del servizio ed a sotto-

lineare le principali norme igieniche a cui attenersi, nonché a defini-

re con ciascuno i turni di servizio (giornalieri, settimanali e/o mensi-

li). 
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Sono già passati 2 anni da quando 

il sito WEB della Parrocchia è stato 

inaugurato ed è giunto il tempo di 

effettuare un primo bilancio. 

Avevamo iniziato questa avventura 

ponendoci alcuni obiettivi. Il primo 

e principale scopo era quello di 

rendere accessibile a tutti l’infor-

mazione sulla vita della Parrocchia 

dando l’opportunità a chiunque di 

conoscere la realtà della nostra co-

munità cristiana, anche a coloro 

che non la frequentano o lo fanno 

saltuariamente. E’ vero che esiste 

già la pubblicazione “Arcobaleno” 

che arriva in tutte le casa, ma il sito 

ha il pregio di essere continuamen-

te aggiornato, mentre il giornale 

esce ogni tre mesi. Abbiamo così 

cominciato a pubblicare con ca-

denza settimanale le proposte e gli 

appuntamenti così come sono an-

che riportati sulla “Voce della Co-

munità”, il foglio di informazioni 

reperibile ogni domenica in chiesa. 

Che considerazione ha avuto sul 

DUE ANNI DI 
SITO WEB 

numeri sorprendenti  negli accessi alla rete  
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popolo dei cybernauti questa ini-

ziativa? Vediamo un po’ di numeri. 

Innanzi tutto siamo arrivati ad 

avere 73 utenti attualmente 

iscritti alla  newsletter che vie-

ne inviata settimanalmente 

via email con le principali no-

tizie e  gli avvisi della settima-

na. In questo periodo il sito è 

stato visitato tra le 1500 e 

3000 volte al mese, che 

corrispondono ad una media 

di circa 70 accessi giornalieri, 

l’80% dei quali è avvenuto tra-

mite PC e il restante attraverso di-

spositivi mobili (smartphone e ta-

blet). 

Sono ben 66 i paesi del mondo dai 

quali il nostro sito è stato visitato. 

Oltre ovviamente dall’Italia abbia-

mo avuto 

accessi si-

gnificativi 

dagli USA, 

dalla Cina, 

dalla Ger-

mania e da 

alcuni pae-

si dell’est 

Europa 

(Russia, 

Ucraina, 

ecc…). Tra 

le princi-

pali città 

che si sono collegate alle  pagine 

del sito annoveriamo Pechino, San 

Francisco, San Diego e Roma oltre 

a Milano e il suo hinter-

land e varie città lombar-

de. Ma quali sono gli arti-

coli o le informazioni che 

vengono maggiormente 

letti dai visitatori del sito? 

Gli editoriali del parroco, 

pubblicati settimanalmen-

te con “La Voce della Co-

munità” e riportati inte-

gralmente sul sito, hanno 

una media di più di un migliaio di 

visite  con un picco per un articolo 

di qualche mese fa letto da oltre 

2600 visitatori. Anche le in-

formazioni sulla nostra Chiesa 

(orari S. Messe, recapiti e storia) e 

Il sito è  

visitato da  

70  

accessi 

giornalieri 

e 3000 

mensili 
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sulla Scuola dell’Infanzia S. Marti-

no hanno raggiunto un discreto 

numero di accessi. Quanto fatto 

finora è limitato solamente alla 

pubblicazione delle iniziative setti-

manali della Parrocchia, ma poco è 

stato fatto per presentare e far co-

noscere i gruppi e le realtà che vi 

operano. Il secondo obiettivo  era  

favorire una conoscenza ed una 

interazione reciproca tra i gruppi 

presenti in Parrocchia dato che chi 

opera in comunità non sempre sa 

cosa fanno gli altri e il sito potreb-

be quindi consentire un miglior 

funzionamento pratico delle attivi-

tà e uno scambio di esperienze: or-

mai le comunicazioni avvengono 

attraverso WhatsApp (soprattutto) 

ed email (qualche volta), ma ri-

mangono solo nella cerchia ristret-

ta del singolo gruppo. 

Questo potrebbe consentire a chi 

non fa parte di alcun gruppo o non 

frequenta assiduamente la comu-

nità di essere messo al corrente 

non solo di quello che facciamo, 

ma come lo facciamo (iniziative, 

modalità, tempi). Questo vuol dire 

aprirsi agli altri, accogliere e coin-

volgere, ma è uno stile che deve 

contraddistinguere ogni realtà del-

la comunità cristiana.  

L’invito è quindi rivolto ad ogni 

gruppo. Non si tratta di farsi pub-

blicità, ma il sito è uno strumento 

per arrivare a conoscerci meglio e 

un mezzo per arrivare a tutti. 

Per contributi e suggerimenti:  re-

dazione@parrocchiasangiorgiolimi

to.it 
 

Massimo Orlandini 

mailto:redazione@parrocchiasangiorgiolimito.it
mailto:redazione@parrocchiasangiorgiolimito.it
mailto:redazione@parrocchiasangiorgiolimito.it
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 L’entusiasmo dei ragazzi  
sorprende anche il Papa 

I quattordicenni a Roma  
per il Giubileo  
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In occasione del "Giubileo dei ra-

gazzi" che si è svolto dal 23 al 25 

aprile, anche i preadolescenti di 

terza media, che a Ottobre fa-

ranno la loro Professione di Fe-

de, si sono recati a Roma dove 

hanno avuto la possibilità di 

incontrare migliaia di coetanei 

provenienti da ogni parte d'Ita-

lia e da altri paesi del mondo! 

L'esperienza, inutile dirlo, è 

stata meravigliosa per tutti, in-

fatti in occasione di questo 

evento, sono state organizzate di-

verse attività in molte zone della 

città. La nostra prima visita è stata 

in San Pietro, dove i ragazzi , grazie 

alle spiegazioni del seminarista Lu-

ca e l’ausiliaria Mariachiara, hanno 

compreso meglio cosa significa 

passare attraverso la Porta 

Santa e ricevere l'indul-

genza.  Inoltre, ciò che ci 

ha lasciato sorpresi è stato 

vedere come la piazza 

stessa, si sia trasformata 

in un grande confessiona-

le a cielo aperto; anche noi 

abbiamo avuto l'opportu-

nità di confessarci con 

preti provenienti da ogni città. No-

nostante il lungo viaggio e la cam-

minata del primo giorno, l'entusia-

smo dei ragazzi non si è mai spen-

Piazza san 

Pietro  

trasformata 

in un  

confessiona-

le a cielo 

aperto 
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to, infatti la sera 

stessa abbiamo tutti 

partecipato al con-

certo allo stadio 

olimpico, organizza-

to per il Giubileo, 

dove si sono esibiti 

diversi cantanti. 

L'altra grande emo-

zione è stata la Mes-

sa di domenica 

nell'affollatissima 

piazza San Pietro, dove perfino il 

Papa stesso è rimasto felicemente 

sorpreso di come i giovani, prove-

nienti da ogni luogo, abbiano ac-

colto l'invito a partecipare a questo 

Giubileo! Oltretutto, proprio du-

rante la Celebrazione, i ragazzi 

hanno dimostrato la loro consi-

stente serietà. Nel pomeriggio di 

domenica e nella mattinata di lu-

nedí abbiamo visitato i monumenti 

simbolo della città, e nonostante le 

lunghe camminate, ogni ragazzo 

aveva stampato sul proprio volto 

un grande sorriso. All'incontro di 

PDF organizzato dopo il ritorno, 

tutti coloro che avevano partecipa-

to hanno detto ai ragazzi più giova-

ni che un'esperienza del genere è 

sicuramente da ripetere!  Anche 

noi educatori eravamo ovviamente 

La città 

presa d’as-

salto da  

migliaia  

di giovani 

che hanno  

dimostrato 

la loro 

consistente 

serietà 
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entusiasti, per molti di noi, come 

per i ragazzi, questo era il primo 

giubileo al quale partecipavamo. 

Personalmente, ció che veramente 

mi ha colpito fin dal primo mo-

mento, è stato vedere come la città 

fosse veramente affollatissima da 

migliaia e migliaia di giovani e cre-

do che questo sia ciò che ha lascia-

to stupiti anche molti dei nostri ra-

gazzi! Come loro stessi ci hanno 

detto al ritorno, molti di loro erano 

abituati a pensare che pochi giova-

ni frequentassero l'oratorio e se-

guissero un cammino di fede, al 

contrario questi tre giorni sono sta-

ti la dimostrazione che in ogni par-

te d'Italia (e non solo) ci sono mi-

gliaia di giovani come loro carichi 

d'entusiasmo e questo ci ha dato 

una grande energia! Oltretutto cre-

do che questo pellegrinaggio sia 

stato molto utile anche per creare 

maggiore unità fra gli stessi ragazzi 

di tutta Pioltello! In conclusione 

noi educatori ci auguriamo che 

quest'esperienza rimanga impressa 

nella mente, e soprattutto nei cuori 

dei nostri ragazzi e che anche i più 

giovani possano un giorno parteci-

pare ad un evento del genere! 

 

Amanda Fioretto 
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Settembre 2015: su 

proposta del parroco 

don Stefano Gaslini 

prende avvio una nuova 

iniziativa parrocchiale: i 

Giovedì Culturali. Ab-

biamo iniziato i prepara-

tivi con ottimismo ma 

anche, dobbiamo dirlo, 

con il timore che la ris-

posta non sarebbe stata 

troppo soddisfacente, e 

invece  a pochi giorni 

dall'uscita del pro-

gramma avevamo già 

raccolto adesioni suffici-

enti per un primo gruppo. E a 

questo punto abbiamo proseguito 

con rinnovato vigore. Nel periodo 

ottobre-maggio sono state propos-

te  6 visite, ma  le uscite complessi-

vamente sono state ben 11, perché 

per alcuni luoghi la richiesta è stata 

tale che abbiamo dovuto organiz-

zare più gruppi, anche per cercare 

di  venire incontro alle esigenze di 

tutti. Al momento abbiamo un 

elenco di oltre 150 persone: alcune 

di queste hanno partecipato a una 

sola visita ma possiamo contare su 

uno "zoccolo duro" che ha parteci-

pato a tutte le uscite! Grazie anche 
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al passaparola  spontaneo abbiamo 

avuto aderenti non solo da Limito, 

ma anche da Seggiano, Pioltello, 

Melzo e qualcuno anche da  fuori 

provincia. Ora che si avvicina la 

chiusura stagionale di questa inizi-

ativa, la gente comincia a chiedere 

e premere perché il progetto si ri-

peta il prossimo anno: da quel che 

abbiamo appreso e sentito, tutti 

sono stati entusiasti e aspettano 

con impazienza le nuove proposte; 

inoltre, come  ha scritto una parte-

cipante  dopo la visita al Cenacolo, 

"... non si tratta solo di un fatto 

culturale, ma anche di aggregazio-

ne sociale" . Il programma delle 

visite dell’anno che si è chiuso è 

stato così strutturato: la Vigna di 

Leonardo, la  Basilica di 

Sant’Ambrogio, la chiesa di San 

Maurizio al Monastero maggi-

ore, la Sinagoga,  il 

Cenacolo Vinciano 

e santa Maria delle 

Grazie, il Progetto Por-

ta Nuova a Milano 

Porta Garibaldi. E 

per l’anno prossimo è 

previsto un pro-

gramma ancora più 

ricco e articolato. 

 

Emilia Cottica, 

Ivanna Pescetta, 

Alba Galimberti 
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Nel Sinodo Diocesano 47^ si dice che 
la Parrocchia “è il luogo della pasto-
rale ordinaria, nella quale la fede può 
diventare accessibile a tutti e ad ogni 
condizione di esistenza. Ciò deriva 
intimamente dal suo essere «la Chie-
sa stessa che vive in mezzo alle case 
dei suoi figli e delle sue figlie» e che 
«vive e opera profondamente inserita 
nella società umana e intimamente 
solidale con le sue aspirazioni e i suoi 
drammi», diventando «la casa aper-
ta a tutti e al servizio di tutti».  
Il fatto che la parrocchia sia luogo 
ordinario della vita cristiana, qualifi-
ca la sua azione pastorale come ordi-
naria, cioè come cura della comunità 
e di tutte le persone, come attenzione 
a tutte le tappe dell’esistenza e alle 
diverse forme della vita cristiana. La 
parrocchia è luogo nel quale la fede 
può diventare accessibile a tutti entro 
le condizioni della vita quotidiana”. 
Per lo svolgimento delle proprie attivi-
tà si avvale di infrastrutture ed attrez-
zature sostenendo spese di manuten-
zione ordinaria e straordinaria degli 
immobili: luce, gas, riscaldamento, 
spese di culto, oneri e imposte e così 
via. Siamo tutti consapevoli che l’ele-
mento principale di sostegno econo-
mico della nostra Parrocchia è rappre-
sentato dalla raccolta delle offerte dei 
fedeli durante la S. Messa, confusa a 
volte ancora oggi da molti come gesto 
di elemosina e non invece come gesto 
responsabile di partecipazione attiva 
alla realizzazione del progetto pasto-
rale ed alle necessità di sostegno eco-
nomico che la Parrocchia deve affron-

tare per concretizzarlo. 
Come ben sapete abbiamo ristruttura-
to le aule di catechismo del secondo 
piano rendendole più efficienti, sicure 
dal punto di vista strutturale ed a nor-
ma di Legge. L’impegno economico 
della Parrocchia non è stato indiffe-
rente ma, grazie anche al contributo 
dell’8% degli oneri di urbanizzazione 
erogati dal Comune relativo all’anno 
2014 (€ 50.000) ed al contributo della 
Fondazione Lambriana (€ 39.000 nel 
2015 e € 21.000 erogati nel 2016) ab-
biamo realizzato il progetto. Conside-
rando che il costo complessivo dell’o-
pera è stato di € 104.000 (aule, servizi 
igienici 1° e 2° piano, impianto elettri-
co e scale) e in aggiunta il costo dei 
lavori effettuati nel dicembre 2014 al 
piano terra (salone del vecchio orato-
rio e servizi igienici) per un costo di € 
29.000, si sono dovuti utilizzare per 
intero i contributi erogati. Di seguito 
presentiamo il riepilogo del rendicon-
to economico 2015, con un avanzo di 
€ 1.548,00. La gestione ordinaria è 
stata ridotta al minimo per far fronte 
ai costi straordinari. Confidiamo sem-
pre nella generosità dei parrocchiani 
per poter saldare il rimanente debito 
nel minor tempo possibile, anche per-
ché altre necessita incombono (tetto 
della Scuola Materna San Martino). 
 
Il Consiglio Affari Economici par-
rocchial 

Rendiconto Economico Parrocchia di S. 
Giorgio Martire in Limito per l’Anno 2015 
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Riepilogo Entrate 2015 

Offerte S. Messa, Sacramenti e 
funzioni 

  
46626 

Benedizioni Natalizie 14275 

Offerte e raccolte finalizzate 14320 

Altre offerte 5730 

Contributi da enti pubblici e dioce-
sani 91400 

Offerte attività oratoriane 58836 

Offerte e entrate per specifiche at-
tività parrocchiali 47225 

TOTALE ENTRATE 278412 

Riepilogo Uscite 2015 

    
Retribuzione e compensi parroci, vicari, 
etc 27357 

Spese di culto e contrib. Diocesano 6282 

Spese elettricità, acqua, gas, riscalda-
mento 41438 

Spese manutenzione ordinaria 11783 

Spese ammin, ufficio, cancelleria, posta, 
telefono, Assic. Professionisti 17101 

Spese per gestione oratorio 42894 

Spese per specifiche attività parrocchiali 40235 

Erogazioni caritative emergenze, missioni 
e solidarietà 10795 

Manutenzione straordinaria 

Spese generali 

             
57066 

16852 

Altre spese oneri ed imposte 5061 

TOTALE USCITE 276864 
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DALL’ARCHIVIO PARROCCHIALE 

 

 
battesimi 
 
Rodriguez Villao Gaia 
Guerrazzi Gilia 
Colombini Andrea 
Colombini Ludovica 
Paredes Chacon Cristopher 
Zoppe` Emanuele 
Redavati Mattia Achille 
Gentile Leonardo 
Ramirez Ogando Athena 
Conte Riccardo 
 

 
matrimoni 
Bianco Paolo  e  Fasciani Caterina 

 
defunti 
 
Castellazzi Giuseppa 
Timpano Carmela 
Parmigiani Elio 
Salesella Giuseppina 
Daelli Ambrogio 
Garagiola Laura 
Mariottini Ivan 
Fontana Maria 
Fapanni Giuseppa 
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CONTATTI 
 
 
 
 
ORARI     
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 Messe feriali  ore 8,30  ( merc. ore 18 ) 
 Messe prefestive  ore 18 
 Messe festive ore 8,30  ore 10,30  ore 18 
 

PARROCCHIA  
SAN GIORGIO 

Lodi   ore 8,15 
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