


L'illustrazione in copertina rappresenta il numero 50 composto dalla cifra 5 e dalla sagoma di San Gaetano che 

abbraccia la nostra chiesa. 

A sinistra abbiamo le piante e a destra i palazzi, le due anime e i simboli dell'evoluzione del quartiere giardino che 

ospita la parrocchia dal 1966 ad oggi, il tutto su una base leggermente inclinata, che riprende il morbido declivio 

che da via Olmi porta al ponte di via Cedri.  

O Dio nostro Padre misericordioso 

che al sacerdote San Gaetano 

hai ispirato il proposito di vivere 

secondo il modello della comunità apostolica, 

per il suo esempio e la sua intercessione, 

concedi anche a noi 

di confidare pienamente 

nella tua Provvidenza 

e di cercare sempre il tuo regno. 



In parrocchia funziona il servizio “Buona stampa”. 

Il servizio viene svolto per mezz’ora prima dell’inizio 

delle sante messe e per mezz’ora dopo il termine delle 

stesse.  

Cinque signore, a turno, si dedicano a tale servizio. 

Vengono vendute le tradizionali riviste cattoliche, i libri 

tipici della cultura cattolica, biglietti augurali per le varie 

ricorrenze, in particolare per l’occasione della 

celebrazione dei vari sacramenti e oggettistica varia a 

carattere religioso. 

Vengono raccolte le iscrizioni alle varie iniziative 

proposte dalla parrocchia quali pranzi comunitari, 

pellegrinaggi e gite; infine vengono raccolte le offerte 

per la celebrazione in seminario delle sante messe in 

suffragio dei defunti.   

Due gruppi operano al bar dell’oratorio: il gruppo 

“genitori-baristi” ed il gruppo “baristi”. 

Il gruppo dei “genitori-baristi” è formato da famiglie 

che si rendono disponibili prestando servizio al bar la 

domenica pomeriggio quando i bambini si trovano per 

svolgere l’attività dell’oratorio domenicale. 

Il gruppo dei “baristi” è invece composto da pensionati, 

che tiene aperto il bar tutti i pomeriggi dal lunedì al 

sabato e le sere di lunedì e venerdì. Il bar in settimana 

accoglie soprattutto gli anziani che vogliono trascorrere 

qualche ora in compagnia chiacchierando o giocando a 

carte; è per loro un importante momento di 

aggregazione. 

Durante i pomeriggi feriali il bar è anche a servizio dei 

ragazzi che frequentano l’oratorio e il catechismo. 

La commissione liturgica ha l’importante compito di 

curare l’animazione delle celebrazioni, soprattutto in 

occasioni di momenti speciali come le Messe di Pasqua 

e di Natale, la festa Patronale e i periodi di Avvento e 

di Quaresima (quando sono coinvolti anche i vari cori), 

e le celebrazioni delle domeniche ordinarie.  

Questa commissione collabora con le analoghe 

commissione delle altre parrocchie cittadine nella 

preparazione ed organizzazione delle processioni del 

Corpus Domini, della Via Crucis per le vie cittadine 

nonché le veglie di preghiera in occasione di momenti 

particolari, es. “Giornate eucaristiche”. 

Legato alla liturgia vi è anche il gruppo dei chierichetti e 

quello dei sacrestani. 

Fra i vari gruppi impegnati in parrocchia va ricordato 

anche quello che si occupa della cura degli “ambienti” 

parrocchiali. 

Ci sono volontari che si occupano della manutenzione 

della Sala della Comunità, e volontari che si occupano 

della pulizia della chiesa. 

Altri hanno cura dei paramenti sacri, delle vesti 

liturgiche e dei fiori.  

Infine va segnalato anche il gruppo “presepio”, ovvero  

quelle persone che si occupano della progettazione e 

realizzazione del presepio. 

Commissione Liturgica 

Buona Stampa 

Gruppo Baristi 

Cura ambienti parrocchiali 
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Quando abbiamo pensato che in occasione del 50° 

della parrocchia sarebbe stato bello preparare un 

opuscolo “celebrativo” della ricorrenza ci siamo posti 

l’interrogativo di quale poteva essere il contenuto dello 

stesso. Allora, anche alla luce di quanto era stato fatto 

in occasione di ricorrenze precedenti, abbiamo raccolto 

un elenco di scritti, documenti e foto da pubblicare, 

oltre alla doverosa cronologia degli eventi più 

significativi dei cinquant’anni trascorsi. 

In questi cinquant’anni si sono avvicendati ben cinque 

parroci. Ognuno naturalmente era diverso dal 

precedente e richiedeva disponibilità differenti ma, a 

volte con fatica, a volte con vera gioia, la comunità si è 

sempre stretta intorno al suo pastore. 

I laici della parrocchia hanno sempre garantito la loro 

presenza, il loro sostegno fisico ed economico, il loro 

amore incondizionato verso la loro Chiesa fin da 

quando era semplicemente una baracca di legno 

collocata al centro dell’allora “Villaggio giardino”. 

Non sono certo mancate incomprensioni che purtroppo 

hanno allontanato alcuni fedeli dalla parrocchia; forse 

non per tutti è stato chiaro fin da subito che quello che 

si fa per la comunità non lo si “fa per il prete”. 

In compenso molti hanno seminato tanto amore che 

continua a dare frutti. 

E’ per questo che oltre agli “scritti” dei “superiori” e dei 

sacerdoti/suore che hanno collaborato in questi anni, in 

questo opuscolo abbiamo lasciato spazio anche ai laici 

impegnati nei vari gruppi, affinché in una loro nota, 

illustrassero la loro esperienza nella nostra parrocchia 

intesa come “comunità che celebra l’Eucarestia, che è 

attività sportiva, oratorio, catechismo, solidarietà-

missioni, iniziative per gli anziani e tante altre cose” e ai 

quali riteniamo che tutta la comunità debba dire un 

grosso GRAZIE!  

Non dobbiamo altresì dimenticare quelli che possiamo 

definire “cristiani feriali”, che senza clamori e senza 

riconoscimenti, ogni giorno frequentano la messa e 

pregano silenziosamente per ciascuno di noi. 

In un mondo in cui le vocazioni religiose sono sempre 

di meno, crediamo che una realtà parrocchiale come 

quella che noi viviamo possa darci un po’ di 

consolazione e uno stimolo per farci proseguire nel 

nostro cammino di fede con slancio e generosità. 

Per questo pensiamo che il 50° sarebbe un momento 

fonte di sola e sterile nostalgia se si limitasse a ricordare 

il passato e a fotografare il presente. 

Dobbiamo vivere il 50° “non solo come memoria del 

passato ma come profezia del futuro”; è un lavoro 

impegnativo ma con l’aiuto dello Spirito Santo, di S. 

Gaetano e con la fattiva collaborazione tra sacerdote e 

laici ce la potremo fare. 

Il comitato di redazione 

 3 50 anni... e non sentirli! 



Gruppo Famiglie 

Il Gruppo Giovani Famiglie nasce negli anni novanta 

con una decisa impronta spirituale in seguito ad un 

invito fatto dal parroco don Augusto. Gli incontri sono 

previsti alla domenica pomeriggio (dalle 16,00 alle 

18,00), con scansione mensile; sono condotti da un 

sacerdote, don Giuseppe, i figli non partecipano. Nasce, 

con il tempo, l’esigenza di coinvolgere i bambini: 

l’incontro viene spostato al sabato pomeriggio (dalle 

17,00 alle 22,00) e si ricorre all’aiuto di baby-sitter 

retribuite. Si prevede anche una cena a fine incontro 

per approfondire la conoscenza e l’amicizia tra le 

coppie. Per alcuni anni gli incontri sono autogestiti e 

preparati, a turno, da piccoli gruppi su tematiche 

riguardanti la relazione matrimoniale. Alcune coppie 

vivono l’esperienza di “INCONTRI MATRIMONIALI”. 

Intorno all’anno 1999 nasce l’esigenza di arricchire 

l’aspetto spirituale  anche con una dimensione più 

concreta e si matura l’idea di servizio all’interno della 

parrocchia.  

In particolare il gruppo si assume l’incarico di: 

 animare la festa della parrocchia per coinvolgere più 

persone; 

 curare le iniziative legate agli anniversari di 

matrimonio per valorizzare la scelta matrimoniale; 

 seguire la catechesi dell’Iniziazione per 

responsabilizzare e coinvolgere le famiglie; 

 organizzare l’oratorio feriale per offrire un servizio 

completo ed efficiente; 

 animare l’itinerario di preparazione al matrimonio 

per trasmettere i valori e conoscere nuove coppie 

giovani; 

 creare un “oratorio” anziani, una domenica al mese, 

per integrare questa fascia d’età nel tessuto 

parrocchiale; 

 proporre iniziative ricreative per alcune serate 

estive, per gli ultimi dell’anno al fine di favorire 

nuovi incontri; 

Sorge, a questo punto, l’esigenza di avere una guida 

stabile che aiuti il gruppo e fornisca, in modo chiaro, le 

LINEE GUIDA della Chiesa. In questa fase di 

cambiamento c’è anche un ricambio di persone, si 

perdono alcuni amici, e ne arrivano altri, così dopo 

anni definiti PONTE, gestiti con creatività e fatica segue 

un periodo stabile sotto la guida di don Orazio 

Antoniazzi. Sono anni caratterizzati da una formazione 

profonda che ha avuto come oggetto di studio i testi 

sacri; il taglio degli incontri è stato di tipo catechistico e 

gli argomenti sempre  ricondotti alle problematiche di 

vita di coppia e familiare. In questi anni prende il via 

l’iniziativa di una gita annuale con carattere culturale e 

religioso. 

Arriva poi don G.B. che conduce il gruppo ad una 

visione di fede fortemente legata ai nostri tempi. 

Intanto gli scenari delle nostre famiglie sono 

notevolmente cambiati. Molti figli sono sposati o usciti 

di casa, in generale sono tutti adulti, alcuni ancora 

studenti. Molte coppie affrontano problematiche nuove 

legate alla cura dei nipoti e all’accudimento di genitori 

anziani. Nell’ultimo decennio gli impegni in parrocchia 

sono mutati. Attualmente il gruppo non assolve a 

specifici incarichi, tuttavia, a livello personale, alcune 

persone curano ancora: 

 la preparazione al matrimonio 

 la catechesi 

 il gruppo domenicale degli anziani 

 organizzazione del salone 

 e partecipano al coro, al consiglio economico e al 

CPP. 

Attualmente le coppie coinvolte e ancora piene di 

risorse sono circa 25 e insieme al vicario, don Sergio, 

analizzeranno l’esortazione apostolica “AMORIS  

LAETITIA”. 

Nel corso degli anni il GRUPPO è stato, per tanti di 

noi, una forza ed un collante che ha reso le famiglie più 

forti nell’affrontare il pericolo della solitudine in merito 

all’educazione dei figli nel cammino di fede. L’inventare 

momenti di festa, il creare occasioni d’amicizia, 

affiancati da una costante catechesi mensile hanno dato 

ossigeno al gruppo che ha partecipato con gioia alla 

vita di parrocchia cercando di superare difficoltà  

valorizzando i gesti della sacramentalità del 

matrimonio. 
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Quì… “CASA BETANIA” 

Il 6 marzo 2001 ha preso avvio l’attività del centro 

diurno “Casa Betania”, iniziativa promossa dal parroco 

di allora don Antonio Imeri e rivolta a persone sole 

anziane, desiderose di stare in compagnia. 

E’ aperto il martedì e il venerdì dalle 9,30 alle 17,30 ed 

è frequentato con gioia ed entusiasmo da 20/25 

persone. L’attività è gestita sia da volontarie sia da  

frequentatrici del centro, che si adoperano con tanta 

buona volontà a servire e aiutare, ognuna come meglio 

può.  

L’entrata è prevista fra le 9,30 e le 10,30: in questo 

tempo si può prendere un caffè o un cappuccino e 

dopo ci si ritrova in salone per stare in compagnia, 

giocare a carte o ad altri giochi di pazienza e 

attenzione, molto seguiti. Dalle 11,30, per un’oretta 

altro momento di chiacchiere oppure, chi può, fa un 

po’ di attività motoria, molto lieve. Alle 12,30: tutte 

pronte per il pranzo! Le cuoche e le aiuto cuoche sono 

brave, svelte, precise, attente e fantasiose: eccezionali! I 

pranzi sono buoni, ben cucinati e pensati per tutte noi 

che mangiamo con molto appetito e siamo tutte 

contente e soddisfatte e comprendono un primo, un 

secondo e contorno. Inoltre frutta che, per ragioni di 

comodità data l’età di noi tutte, è servita in modalità di 

una splendida macedonia, poi dolcetto, sempre 

diverso. Alla fine è offerto un ottimo caffè. 

Terminato il pranzo c’è chi rigoverna, chi esce in 

giardino a fare due passi (tempo permettendo), chi fa 

un riposino e chi fa indovinelli e/o giochi per tenere la 

mente allenata, attenta e occupata. 

Alle 15,30 recita del S. Rosario per ricordare i nostri 

cari. 

Al termine si fa una grande tombolata con premi 

sempre vari e ognuna spera di vincere una delle  10 

cinquine o delle 4 tombole. 

Verso le 16,00 è servita la merenda: thè o caffè con 

qualche biscotto. 

Al termine della merenda e fino all’ora di uscita si 

continua a chiacchierare o a giocare. 

Ogni giornata è così piena e vissuta con gioia che ci 

dispiace finisca. Torniamo a casa felici e rimaniamo in 

attesa di tornare la volta successiva. 

Siamo tutte soddisfatte e queste giornate le viviamo 

allegre e le ore volano: quando l’attività di “Casa 

Betania” è sospesa per la stagione delle vacanze (da 

luglio a metà settembre) ci manca molto. Aspettiamo 

con ansia la riapertura perché senza “Betania” ci 

sentiamo tristi e le giornate non passano mai. 

Le giornate trascorse insieme hanno fatto nascere 

amicizie: mentre prima di “Betania” ci si conosceva 

poco ora ci fermiamo a parlare e ci sentiamo tutte 

unite. 

Ringraziamo con tutto il cuore la Parrocchia che ha reso 

possibile tutto questo, che ci segue e ci assiste; siamo 

felici quando anche “il don” pranza con noi e ci 

sentiamo una GRANDE FAMIGLIA. 

Per qualche tempo hanno frequentato anche uomini 

soli, ma in mezzo a tutte noi donne non erano proprio 

a loro completo agio. Però sono sempre stati seguiti con 

affetto da noi tutte. 

Per le frequentatrici di “casa Betania”:  

Marisa Arduini Marsico 

Gruppo Oratorio Anziani 

Il “GRUPPO ORATORIO ANZIANI” è nato nel 1999 

con l’intento di proporre agli anziani della Parrocchia 

una serena e gioiosa aggregazione, ed è oggi composto 

da 10 volontari. 

L’incontro mensile, la cui durata è di tre ore, è previsto 

alla domenica pomeriggio ed ha lo scopo di favorire il 

nascere ed il consolidarsi di nuovi rapporti d’amicizia, 

apprezzare il piacere di stare insieme e la compagnia (le 

presenze variano da un minimo di 50 ad un massimo di 

70 persone). 

Detto appuntamento vuole far sentire ancora questi 

nostri Amici parte attiva della comunità e confermare 

loro che l’esperienza di vita e di fede è un vero tesoro 

da valorizzare… pericolo comune da sconfiggere: LA 

SOLITUDINE. 

Il “G.O.A.” inoltre intrattiene rapporti con gli Ospiti 

della Fondazione Castellini e con il contributo di altri 

volontari anima, a cadenza mensile, la S. Messa 

domenicale e del S. Natale. 
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I PASSI DEL NOSTRO CAMMINO 

 

settembre 1963 mons. Arturo Giovenzana, parroco della Chiesa di San Giovanni esprime il desiderio di 

creare una nuova parrocchia nel quartiere Giardino 

 

Natale 1963 mons. Milani benedice la baracca prefabbricata come cappella provvisoria 

 

1964 viene affidata a don Luigi Gaviraghi l’assistenza spirituale per gli abitanti della futura 

parrocchia del Giardino 

27 novembre 1966    il quartiere Giardino è scorporato dalla parrocchia di San Giovanni e con 

decreto del cardinale Giovanni Colombo è costituita una nuova 

parrocchia con il titolo di San Gaetano sacerdote e confessore. La 

parrocchia viene affidata al primo parroco Don Giampiero Invernizzi  

 8 dicembre 1966 don Giampiero celebra la prima Messa e viene celebrato il primo 

battesimo della parrocchia 

gennaio 1967 Suor Piera Longhi, della  congregazione di Maria Bambina, inizia il suo 

apostolato nella parrocchia del Giardino: è la prima suora arrivata nel 

quartiere 

25 aprile 1967   61 bambini celebrano la Prima Comunione 

16 luglio 1967 don Francesco Monolo viene nominato primo coadiutore della parrocchia 

5 novembre 1967 mons. Schiavini, vescovo ausiliario di Milano, officia la funzione per la 

posa della prima pietra della nuova chiesa 

marzo 1968 le giovani parrocchiane Giancarla Bianchi e Pinuccia Bossi iniziano  il 

cammino nella congregazione delle suore di Maria Bambina. Giancarla 

farà la professione perpetua nel 1975, Pinuccia nel 1976 

4 gennaio 1970 don Giampiero annuncia l’avvio della costruzione della scuola materna 

parrocchiale 

gennaio 1971 la giovane parrocchiana Carolina (Lina) Falce inizia  il cammino nella 

congregazione delle suore di Maria Bambina. 

 Carolina farà la professione perpetua nel 1977. 

settembre 1971 Viene costituita la società sportiva oratoriana SGB Giardino. 

6 settembre 1971 viene inaugurata la scuola materna. Inizia l’anno scolastico con 90 

bambini; gestiscono la scuola suore di Maria Bambina coadiuvate da 

insegnanti laiche 

25 ottobre 1973 l’impresa Bellomi inizia i lavori per la costruzione della nuova chiesa 

progettata dall’architetto  Sala.  Il verbale di ultimazione dei lavori viene 

redatto il 29 novembre 1974 

24 dicembre 1974 la Messa di mezzanotte viene celebrata nella nuova Chiesa 

4 aprile  1975 mons. Luigi Oldani da inizio alla liturgia di consacrazione della nuova 

chiesa 

5 aprile 1975 il Cardinale Giovanni Colombo completa la liturgia consacrando l’altare 

(dopo aver deposto nell’apposita nicchia ricavata nella parte posteriore 

dello stesso le reliquie dei Santi Martiri Nabore e Imerio e di S. Galdino 

vescovo) e ungendo poi con il sacro crisma le dodici croci poste sui tre 

pilasti portanti 

25 dicembre 1976 viene inaugurata la Buona Stampa 

 5 50 anni... e non sentirli! 



25 gennaio 1977 nasce Radio Melegnano nei  locali della parrocchia 

luglio 1978 celebrazione della prima messa del parrocchiano Padre Silvio Ronca dei 

Frati Minori Cappuccini 

10 settembre 1978 benedizione del nuovo fonte battesimale offerto dai bambini e dalle 

bambine che hanno ricevuto la I comunione  e la Cresima dal 74 al 78 

dicembre 1979 il parroco don Giampiero viene destinato alla parrocchia di Santa Lucia a 

Milano 

2 marzo 1980 insediamento del nuovo parroco don Augusto Meroni 

nei mesi successivi viene sistemata la baracca per le attività dei ragazzi, con alcuni locali 

destinati ai magazzini della Caritas e del gruppo missionario  

10 maggio 1981 visita pastorale del card. Carlo Maria Martini 

giugno 1982 si festeggiano i 100 anni di presenza in Melegnano delle suore di Maria 

Bambina 

1984 viene ristrutturata la cappella in Chiesa per renderla più funzionale per le 

celebrazioni feriali e per momenti di preghiera particolari 

1985 viene ultimata la sala della comunità nel sotto chiesa e nasce il primo 

consiglio Pastorale Parrocchiale 

1988 vengono realizzate alcune opere importanti: la rampa di accesso alla 

Chiesa, le vetrate che raffigurano la Via Crucis (su disegni di don Marco 

Melzi della scuola del Beato Angelico) 

1990 viene rifatto il campo giochi in oratorio maschile  

10 settembre 1991 solenne celebrazione presieduta dal card. Martini a ricordo del 25° anno 

di costituzione   della parrocchia 

novembre 1991 si festeggia il venticinquesimo di fondazione della parrocchia 

dicembre 1993 visita pastorale Card. Carlo Maria Martini 

4 settembre 1994 il parroco don Augusto viene destinato a Usmate ed è sostituito da don 

Antonio Imeri 

settembre 1995 viene consegnato il primo mandato ai laici per portare la Santa Eucaristia 

agli ammalati 

6 ottobre 1996 il giovane parrocchiano Adriano Resconi inizia il suo cammino nella 

congregazione dei Padri Oblati di Rho. Fratel Adriano farà la professione 

perpetua il 28/10/2006 nella nostra chiesa alla presenza del Cardinal 

Dionigi Tettamanzi 

27 novembre 1996  la parrocchia compie 30 anni 
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LA MUSICA È LA LINGUA DELLO SPIRITO. LA SUA SEGRETA CORRENTE VIBRA TRA 

IL CUORE DI COLUI CHE CANTA E L’ANIMA DI COLUI CHE ASCOLTA” (K. GIBRAN) 

Nelle celebrazioni liturgiche della Parrocchia di San 

Gaetano si è sempre data importanza al canto e tutti i 

parroci, pur con sensibilità diverse, hanno incoraggiato 

e sostenuto l’impegno dei cori che si sono succeduti. 

Fin dalle prime messe celebrate in Baracca, don 

Giampiero organizzava il calendario inserendo anche i 

nomi dei ragazzi, ma soprattutto delle ragazze che a 

turno dovevano guidare i canti dal microfono. 

Tante “giovani” (ormai cinquantenni) ricorderanno che 

veniva loro affidato questo incarico già a 12/13 anni. 

La prima Messa nella nuova grande Chiesa, la notte di 

Natale del 1974, venne animata dalla Polifonica, 

fortemente voluta da don Giampiero e composta da 

una trentina di elementi.  

Successivamente diversi altri cori sono nati in parrocchia 

nel corso di questi primi 50 anni!  

Volutamente, non citiamo i nomi dei cosiddetti 

fondatori e di tutti coloro i quali si sono avvicendati 

nella “direzione” o nell’accompagnamento musicale 

con chitarre o organo, per rispetto di tutti quelli che 

sicuramente ci saremmo dimenticati, e per tutti quelli 

che hanno fatto parte dei cori senza avere un ruolo 

“importante”.  

Quando si canta per il Signore tutti sono importanti 

allo stesso modo, chi suona, chi dirige, chi canta, chi 

canta bene e chi canta male! E in 50 anni chissà quante 

centinaia di persone hanno messo a disposizione di Dio 

e della comunità la loro voce, le loro doti, la loro 

passione! 

Ricordiamo, solo per dovere di cronaca, dopo la prima 

Polifonica che ha animato le celebrazioni fino alla metà 

degli anni 80, il coro del Sole, Le Piccole Note (nato 

negli anni 90 e ancora in attività e riservato a bambini 

dai 5 ai 16 anni) fino agli attuali Coro Giovani e Corale 

San Gaetano. 

Occorre inoltre citare quello che nel corso degli anni è 

stato genericamente chiamato “Coro delle ragazze” 

nato negli anni ’70 che, più o meno con cadenza 

decennale, si è rinnovato con nuovi elementi e nuovi 

“direttori” fino alla fine degli anni novanta quando ne 

sono entrati a far parte anche degli uomini ed è 

diventato l’attuale Coro Giovani. 

Il coro delle ragazze ha sempre prestato servizio 

principalmente durante la Santa Messa domenicale 

ma anche nelle celebrazioni più importanti 

dell’anno liturgico, come il Triduo Pasquale, i 

Battesimi, le Prime Comunioni, le Cresime ed 

anche alcuni Matrimoni. 

Il repertorio veniva scelto e rinnovato secondo le 

necessità del tempo liturgico, miscelando canti 

liturgici tradizionali a canti tratti da un repertorio 

più “giovane” ma con un buon contenuto 

religioso. 

Facendo un passo indietro, occorre segnalare, nel 

gennaio 1980 la trasmissione su Rai 1 della Santa 

Messa dalla nostra Parrocchia, animata dal coro 

delle ragazze a seguito della quale arrivarono 

tantissime lettere di spettatori che si 

complimentavano per la scelta dei canti e che 

richiedevano testi e spartiti. 

In alternanza ai cori inoltre, durante le liturgie 

festive del sabato e della domenica, tante persone 

si sono prestate al delicato compito di guidare 

l’assemblea intonando i canti da solista. 

Dopo tanti anni nei quali tanti cori e centinaia di 

persone si sono alternati al servizio della liturgia, è 

gratificante constatare che tante di queste persone 

hanno poi continuato il loro servizio in altri 

gruppi o attività parrocchiali, a conferma del fatto 

che da un piccolo seme, può nascere un albero 

robusto. 

 35 50 anni... e non sentirli! 



LA STORIA 

La Società Sportiva San Giovanni Bosco Giardino nasce 

nel 1971 nell'ambito dell'Oratorio della Parrocchia di 

San Gaetano della Provvidenza, con lo scopo di una 

proposta costante dello sport ai giovani, 

l'organizzazione di attività sportive aperte a tutti, 

ispirate allo statuto del C.S.I. 

Lo scopo della società sportiva è sempre stato quello di 

promuovere un movimento sportivo giovanile come 

momento educativo, di maturazione umana e di 

impegno in una visione ispirata alla concezione 

cristiana dell'uomo e della realtà. 

A partire dall’anno 2011, oltre alla classica sezione 

calcio maschile, abbiamo ampliato la proposta anche 

alle ragazze costituendo la squadra di calcio femminile.  

Sempre nel 2011 è nata anche la sezione Danza che ha 

riscosso parecchio successo soprattutto tra le bambine 

(e anche qualche maschietto) dai 6 ai 12 anni. 

Nel 2014 la società si è trasformata in Associazione 

Sportiva Dilettantistica e ha variato la denominazione 

in asd Giardino Oratorio SGB. 

 

LA MISSIONE 

Dopo 45 anni di storia, la nostra concezione 

dell’educazione sportiva dei bambini non è cambiata! 

Siamo ancora convinti che sani valori come il 

divertimento, il piacere di giocare insieme, l’impegno, 

la correttezza nei confronti di compagni ed avversari, il 

rispetto delle regole, il valore della squadra e dell’aiuto 

reciproco, dello sport come momento di aggregazione 

e di divertimento e non come pretesto per emergere a 

tutti i costi, siano alla base della crescita umana e 

sportiva dei ragazzi. 

Giocare nell’SGB Giardino vuol dire anche imparare a 

capire che la vittoria non è tutto. A tutti piace vincere, 

ma per noi è più importante la crescita del bambino, 

dal punto di vista comportamentale, di impegno, di 

educazione. 

Sono circa un migliaio gli atleti che hanno indossato i 

colori bianco-azzurro. Qualcuno ha avuto una brillante 

carriera sportiva e questo ci dà soddisfazione, ma 

quando vediamo qualche ex calciatore che viene ad 

iscrivere il proprio figlio siamo davvero felici: vuol dire 

che abbiamo lasciato un segno.  

 

LE STRUTTURE 

I più piccoli e la squadra femminile praticano gli 

allenamenti e disputano le loro partite presso il campo 

sintetico dell’oratorio di Via Ulivi. 

Tutte le altre categorie (dai 2007 e fino agli Allievi 

2000/01/02) si allenano e giocano presso il centro 

sportivo comunale di Via Maestri che il Comune ci ha 

concesso in gestione a partire dall’anno 2012 e fino al 

2017. 

Le ragazze e i ragazzi di SGB Danza si allenano invece 

presso la Sala Parrocchiale. 

 

IL FUTURO 

Cosa ci aspettiamo dal futuro? Nulla di diverso dal 

passato, ossia ci auguriamo di essere in grado di 

continuare ad assicurare ai bambini e alle bambine della 

Parrocchia un’opportunità di divertimento e di crescita, 

sportiva ed umana. 

È per questo motivo che già ora stiamo proponendo ad 

alcuni dei nostri ragazzi più grandi di dare una mano 

negli allenamenti dei più piccoli: in una società come la 

nostra è fondamentale che anche i giovani, i ragazzi di 

oggi che saranno gli adulti di domani, imparino a 

donare il loro tempo e le loro energie.  

Nella stagione in corso, tra calcio e danza, possiamo 

contare su circa 150 iscritti (100 maschi, 50 femmine) e 

almeno 50 tra ragazzi, genitori e volontari che 

dedicano gratuitamente il loro tempo e che credono 

fortemente nel “progetto SGB”. 

Con queste premesse, con questa Squadra, siamo 

orgogliosi di quanto abbiamo costruito e fiduciosi per 

un futuro sempre più ricco di soddisfazioni. 

SGB GIARDINO: DA 45 ANNI FACCIAMO GIOCARE I RAGAZZI 
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settembre 1997 il giovane parrocchiano Francesco Barbieri entra in seminario per 

verificare la sua vocazione e prepararsi al sacerdozio. Francesco sarà 

ordinato sacerdote il 7 giugno 2003 

1998 l’altorilievo dello scultore Guido Lodigiani, che raffigura la “lavanda dei 

piedi di Gesù a S. Pietro”, viene collocato sul fronte dell’altare 

gennaio 1999 la parrocchia ospita i ragazzi della comunità di Taize’ 

maggio 1999 il fonte battesimale trova una nuova collocazione e sulla parete interna a 

sinistra dell’ingresso in chiesa vengono collocate le statue dei santi 

Gioacchino ed Anna (con Maria bambina), santa Rita, san Giuseppe (con 

Gesù bambino) e sant’Antonio, realizzate in creta da Miriam Giudici 

5 aprile 2000 si festeggia il 25º anniversario di consacrazione della Chiesa 

marzo 2001 inizia l’attività del centro diurno per anziani “Casa Betania” 

23 settembre 2001 la congregazione delle suore di Maria Bambina (con l’eccezione di alcune 

suore che continueranno la loro attività presso la Fondazione Castellini), 

dopo quasi 120 anni, per motivi organizzativi, ha lasciato Melegnano e 

v i en e  o r g an i z z a t a  i n  l o ro  on o r e  un a  f e s t a  d i                                       

riconoscenza 

5 ottobre 2003 il parrocchiano Daniele Sommariva viene ordinato diacono permanente 

giugno 2006 il parroco don Antonio è destinato a Milano, dove si trasferirà fisicamente 

in settembre      

settembre 2006 si insedia il nuovo parroco, don Paolo Stefanazzi 

 Nel periodo luglio-settembre la parrocchia è retta da padre Enrico Beati 

dei Padri Oblati di Rho. 

novembre 2006 si festeggiano i quarant’anni della parrocchia e vengono collocate sulla 

parete dietro l’altare le statue dei quattro evangelisti 

15 ottobre 2007 muore padre Giacomo Bardelli, membro della SMA (Società delle Missioni 

Africane).  

novembre 2009 visita pastorale decanale del cardinale Dionigi Tettamanzi 

ottobre 2012 viene collocata sulla parete dietro l’altare la statua di San Gaetano in 

terracotta realizzata da Miriam Giudici 

7 ottobre 2012 inaugurazione delle nuove aule ed il portico dell’oratorio 

8 marzo 2014 muore don Giampiero Invernizzi, primo parroco 

settembre 2015 il parroco don Paolo è destinato a Paderno Dugnano 

ottobre  2015 ingresso del nuovo Parroco don Renato Mariani e del vicario parrocchiale 

don Sergio Grimoldi 

31 marzo 2016 primo incontro del Consiglio Pastorale Cittadino, in vista della 

costituzione della Comunità Pastorale 

settembre 2016 il giovane parrocchiano Giovanni Bertomoro entra in seminario per 

verificare la sua vocazione e prepararsi al sacerdozio 

27 ottobre 2016 incontro nella nostra chiesa con il cardinal Angelo Scola in occasione della 

visita pastorale feriale decanale           

 7 50 anni... e non sentirli! 



I SACERDOTI CHE CI HANNO GUIDATO 

† don Giampiero Invernizzi, parroco dal 1966 al 1980 

† don Francesco Monolo, coadiutore dal 1967 al 1969 

don Roberto Monti, coadiutore dal 1969 al 1971 

don Massimo Riva, coadiutore dal 1972 al 1975 

don Camillo Casati, coadiutore dal 1972 al 1983 

don Augusto Meroni, parroco dal 1980 al 1994 

don Pierantonio Larmi, coadiutore dal 1983 al 1990 

don Carlo Luoni, coadiutore dal 1990 al 1994 

don Antonio Imeri, parroco dal 1994 al 2006 

don Paolo Stefanazzi, parroco dal 2006 al 2015 

don Giambattista Rota, assistente dal 2008 al 2014 

don Daniele Franzetti, pastorale giovanile dal 2012 

don Renato Mariani, parroco dal 2015 

don Sergio Grimoldi, vicario parrocchiale dal 2015 

 

LE SUORE DI MARIA BAMBINA 

† suor Piera Longhi (1967 - 1969) 

suor Antonietta Lavezzi (1969 - 1972) 

† suor Davidica Sala (1971 - 1974) 

† suor Bartolomea Ripamonti (1971 - 1977) 

† suor Luigina Sobacchi (1971 - 1985) 

† suor Laura Pelizza (1972 - 1972) 

suor Candida Corti (1972 - 1973) 

† suor Dionigia Ghislanzoni (1973 - 1974) 

† suor Giovanna Marelli (1974 - 1980) 

† suor Stefania Crippa (1974 - 1980) 

suor Rosaria Bergamelli (1977 - 1983) 

† suor Antonia Masa (1980 - 1983) 

suor Domitilla Bonardi (1983 - 1992) 

† suor Fiorenza Zaninetti (1989 - 1997) 

suor Nazarena Zorzetto (1992 - 1998) 

suor Gabriella Bellasi (1981 - 1996) 

suor Dolores Galea (1997 - 2001) 

suor Antonietta Desantis (1996 - 2001) 

suor Gianfranca Dessilani (1998 - 2001)  
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Gruppo catechisti 

“Antonella!....io ti conosco sei stata la mia catechista!” 

mi capitava qualche anno fa al Rifugio di Ca’ San 

Marco quando mi sono sentita chiamare da una 

giovane che nella mia voce aveva riconosciuto la sua 

catechista e  ricordava  episodi e incontri, nello stupore 

mio, che all’inizio non riuscivo a ritrovare quel volto, e 

dei miei bambini …. 

Una mamma di un bambino di ormai 35 anni, 

incontrata dal salumiere, mi mostra orgogliosa le foto 

del matrimonio del figlio che faceva parte del mio 

primo gruppo di catechismo (1985-1986) che mi era 

stato affidato in Parrocchia da Don Augusto quando 

frequentavo l’ultimo anno di scuola superiore…. 

Sono queste esperienze semplici ma per me significative 

che confermano ancora oggi il mio essere catechista in 

una Parrocchia che ha creduto in una ragazza 

giovanissima e con me ha creduto in molte altre 

sostenendoci in un cammino fatto di tanti anni di 

catechesi attraverso i quali abbiamo conosciuto tante 

famiglie e tanti ragazzi. 

Ed è proprio da questi incontri anche a distanza di 

molti anni che nascono le mie riflessioni in merito 

all’essere catechista in una Parrocchia dove 

l’affidamento di tale compito ha assunto connotazioni 

diverse, perché diversi sono stati i Parroci, ma i cui 

punti fondamentali si sono consolidati e sono cresciuti 

nel tempo. 

La catechesi dell’iniziazione cristiana è da sempre 

affidata ad un gruppo di catechisti che interpellati dal 

Parroco accettano di percorrere insieme ai più piccoli 

della Comunità una parte del loro cammino di fede.  

Accogliere i più piccoli significa accogliere la famiglia 

che chiede che il proprio bambino inizi il cammino di 

iniziazione ai Sacramenti (Comunione e Cresima) presso 

la Comunità in cui vive. 

Il catechista è quindi il primo volto della Comunità che 

il bambino incontra e questo rappresenta una grande 

responsabilità. 

Essere espressione di un volto gioioso e accogliente 

della Comunità deve quindi diventare uno stile che 

caratterizza il lavoro del catechista, accompagnare i 

bambini a conoscere e scoprire Gesù, quale amico che ti 

vuole bene e che vuole la tua felicità, è il suo obiettivo 

principale. 

La testimonianza di fede del catechista diventa la 

modalità principale di questa scoperta ed è attraverso la 

relazione con i bambini e le loro famiglie che si 

concretizza anche al di là dei momenti formali. 

L’incontro autentico con l’altro, l’ascolto che cerca di 

comprendere e la preghiera sono quindi “gli attrezzi” 

più efficaci del catechista. 

Sono passati molti anni dal mio primo gruppo di 

catechismo, volti ed esperienze hanno formato la 

catechista che sono oggi e un po’ come allora Don 

Sergio ha chiesto: “Sei pronta a ricominciare con Gioia 

un anno di catechesi?“ ed oggi come allora rispondo: 

“Eccomi!”. 

Antonella Ferrari 
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Gruppo Animatori 

Nei primi anni della vita parrocchiale, l’oratorio 

maschile e femminile era costituito da spazi piuttosto 

modesti, situati nei locali adibiti alla prima chiesa, 

denominata “baracca“ , ora sede della società sportiva 

SGB.  

La domenica pomeriggio, le attività non avevano 

ancora una struttura definita: il gioco era libero o 

organizzato dalla suora che seguiva l’oratorio e nei 

mesi invernali veniva proiettato qualche film. Il 

momento più importante della domenica pomeriggio 

era l’adorazione eucaristica, tutti insieme in chiesa. 

Il catechismo, momento centrale della formazione 

cristiana, veniva svolto in casa delle catechiste, poichè 

non vi erano spazi a sufficienza… 

In seguito, con la costruzione della scuola materna, 

iniziò, di fatto, la separazione degli oratori:  venne 

realizzato uno spazio apposito per l’oratorio femminile, 

che per essere più accogliente  venne dotato di un 

tavolo da ping-pong, di un biliardino, di alcuni giochi 

da tavolo e di un jukebox (che animava non poco le 

domeniche pomeriggio di noi ragazze, con canti e 

balli!)  

Il cambiamento radicale nell’organizzazione della 

parrocchia avvenne però negli anni ottanta, con 

l’arrivo del nuovo parroco, don Augusto che pose le 

basi per un diverso modello di oratorio; dopo le prime 

difficoltà ad accogliere l’innovazione, un piccolo 

gruppo di giovani, si rese disponibile ad organizzare, 

tutte le domeniche pomeriggio, non solo giochi, ma 

anche momenti di formazione e preghiera per le 

diverse fasce d’età, elementari, medie e adolescenti. 

Agli adolescenti furono proposte anche esperienze 

formative di servizio esterne alla realtà dell’oratorio 

come la visita e l’aiuto concreto degli anziani soli. 

Alcune ragazze poi, una domenica al mese si recavano 

alla Cardinal Ferrari di Milano per animare la messa 

con dei canti e per servire il pranzo ai senzatetto. Altri 

ancora fecero l’esperienza di visitare altre realtà esterne 

come la comunità di accoglienza di Fratel Ettore a 

Monluè. 

Un’altra proposta di aiuto concreto molto significativa 

è stata quella di seguire i ragazzi diversamente abili, 

organizzando delle attività alla domenica pomeriggio, 

presso la comunità GEM (Gruppo Educatori 

Melegnanesi). 

Negli anni ‘90 con l’arrivo del nuovo parroco Don 

Antonio e la chiusura della casa della suore di Maria 

Bambina, gli oratori maschile e femminile vennero 

unificati.  

Con il passare degli anni, il piccolo gruppo di giovani 

animatori dell’oratorio divenne sempre più numeroso 

ed organizzato. Era costituito da una trentina di ragazzi 

che si ritrovavano ogni settimana, non solo per la 

preparazione dell’animazione domenicale, ma anche 

per una formazione personale di fede e una 

preparazione tecnica di “come essere animatori/

educatori in oratorio”. A chi desiderava diventare 

animatore venivano proposti anche corsi di formazione 

a Milano presso la FOM e settimane formative a 

Capizzone. 

Anche durante le settimane estive, il nostro oratorio è 

sempre pieno di bambini. Numerosi adolescenti si 

adoperano nella cura quotidiana dei più piccoli, 

facendoli giocare e aiutandoli a fare i compiti.  

Da molti anni in estate il nostro oratorio propone 

anche, come esperienza molto intensa e formativa, una 

vacanza in montagna che viene sempre accolta con 

entusiasmo e come occasione  di condivisione, gioia e 

preghiera. 

 32 Parrocchia San Gaetano della Provvidenza 



Scuola dell’Infanzia 

La nostra Scuola dell’Infanzia è stata desiderata e voluta 

dalla popolazione del quartiere “giardino”. E’ nata nel 

settembre del 1972 grazie all’intuizione del primo 

Parroco don Giampiero Invernizzi. Egli ha saputo 

ascoltare e ed accogliere le esigenze emergenti del 

nostro territorio. 

La nostra Scuola è il frutto della totale fiducia nella 

Divina Provvidenza, proprio come visse San Gaetano 

Thiene. Infatti è sorta su un terreno in parte 

generosamente donato e in parte comprato grazie alle 

offerte dei nostri parrocchiani. 

Il progetto è stato realizzato con molta cura, è 

funzionale e risulta attuale ancora oggi. Anche gran 

parte della manodopera è frutto del lavoro di papà e 

nonni, che hanno dedicato ore ed ore di impegno per 

renderla bella e colorata. 

Per tanti anni suore e insegnanti laiche collaborando 

insieme hanno raccolto con successo questa sfida, 

proponendo una scuola che ha ancora oggi come 

finalità la formazione integrale della “persona 

bambino” attraverso la continua ricerca del senso della 

vita.  

Oggi le Religiose non sono più presenti nella nostra 

Parrocchia, ma le 

f i g u r e  l a i c h e 

c o n t i n u a n o  c o n 

altrettanto impegno a 

valorizzare a tutto 

tondo il bambino, 

arricchendolo sul 

piano religioso e 

valoriale. 

Sempre con totale 

f i d u c i a  n e l l a 

Provvidenza. 

Oltre alla catechesi dell’iniziazione cristiana, alla 

catechesi per pre-adolescenti, adolescenti e giovani e 

all’itinerario di preparazione al matrimonio la 

parrocchia propone la catechesi prebattesimale. Questa 

è rivolta ai genitori che chiedono il battesimo per i loro 

figli, perché possano compiere con adeguata 

consapevolezza la scelta del sacramento e si dispongano 

ad accompagnare il bambino nella vita di fede. 

Nell’”era pionieristica” la catechesi era proposta dal 

sacerdote e da una suora (fino a quando sono state 

presenti in parrocchia) e poi da una volontaria; ora 

invece i collaboratori del sacerdote sono un gruppo di 

coppie, appositamente formate. 

Il Sacramento del Battesimo è preparato da un 

colloquio dei genitori con il sacerdote; da un primo 

incontro di fede dei catechisti presso la famiglia stessa, 

così da creare una buona relazione tra la famiglia e la 

comunità parrocchiale; da un secondo incontro che 

avviene in parrocchia e sono presenti il sacerdote, le 

coppie che collaborano, i genitori dei bambini, i padrini 

e le madrine. 

Catechesi pre-battesimale 
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S o n o  e n t r a t o 

ufficialmente in questa 

comunità parrocchiale 

con il matrimonio nel 

1982 ma già vivevo 

m o m e n t i  d i  v i t a 

pa r ro c ch i a l e  l e g a t i 

principalmente alla mia 

amicizia con don Camillo. 

Man mano poi la mia 

partecipazione si è estesa 

collaborando attivamente 

con il gruppo liturgico e con la spiritualità coniugale.  

Intanto il cardinale Martini aveva deciso di reintrodurre 

il Diaconato nella sua forma permanente e, con il 

consiglio e la presentazione di don Augusto, ho iniziato 

questo cammino di formazione che si è concluso con 

l'ordinazione diaconale il 5 ottobre 2003. Purtroppo 

questo cammino prevedeva anche una forma di 

tirocinio pastorale che si è svolto fuori parrocchia e 

precisamente nella parrocchia Sacra Famiglia in 

Rogoredo a Milano dove poi sono stato assegnato 

come collaboratore pastorale fino ad oggi. 

Quello che ricordo degli anni degli mio impegno qui in 

parrocchia, oltre all'amicizia con i sacerdoti che si sono 

succeduti, è la grande disponibilità delle persone a 

crescere umanamente e spiritualmente attraverso gli 

impegni che assumevano. Non si limitavano a “fare” 

ma avevano il desiderio di capire, di comprendere, di 

conoscere il senso del loro fare. Ricordo che si è data 

una struttura e una formazione al gruppo dei “lettori”, 

prima un po' lasciata alla buona volontà dei singoli e 

alla disponibilità momentanea; è stato dato impulso al 

gruppo Chierichetti creando anche le figure dei 

cerimonieri che si prendevano carico anche dei più 

piccoli; si è creato il Gruppo Liturgico che aveva 

l'impegno di preparare e organizzare le varie 

celebrazioni solenni e festive. Si è cercato di andare 

oltre l'attivismo e la mera organizzazione per entrare in 

profondità con il Mistero celebrato e il suo influsso 

nella vita di ogni fedele. 

Ho avuto modo anche, insieme ad altre coppie, di dar 

vita ad una gruppo parrocchiale di spiritualità coniugale 

che aiutasse a vivere bene il matrimonio nella coppia e 

a condividere la propria esperienza con altre coppie. 

Questo mi ha anche permesso di creare nuove e 

profonde amicizie che durano fino ad oggi. 

Il non essere presente in parrocchia però non mi ha 

fatto dimenticare questa comunità che ricordo 

quotidianamente nella celebrazione della Liturgia delle 

Ore, che in forza della mia ordinazione celebro ogni 

giorno. 

Il mio augurio in questa ricorrenza è che questa 

comunità continui a crescere nella fede, nella fraternità, 

diacono Daniele Sommariva 

UN “SOLO CORPO” E “UNA SOLA ANIMA” 

È questo un ministero che la nostra parrocchia ha 

sempre svolto attraverso dei laici, adeguatamente 

preparati per tale servizio. 

Come si esplica questo ministero? 

In due modi: 

aiutando il sacerdote nella distribuzione dell’Eucarestia 

durante la santa Messa; 

portando l’Eucarestia a chi non ha la possibilità di 

recarsi in chiesa (ammalati, infermi), quasi sempre al 

termine della santa Messa domenicale. 

È, soprattutto quest’ultimo, un servizio che arricchisce 

interiormente davvero tanto: percepire il forte 

desiderio di queste persone sofferenti di ricevere Gesù ci 

fa scoprire come Lui ci è sempre accanto, ci 

accompagna, ci dà forza. 

Questo stato d’animo ci porta ad essere 

compassionevoli, a trovarci capaci di una carezza, di 

sorrisi fatti col cuore, di parole dolci e di 

incoraggiamenti. 

Stefano Battezzati 

Ministri dell’Eucarestia 
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nell'amicizia sostenuta dall'ascolto della Parola e dalla 

celebrazione dei sacramenti che rendono un “solo 

corpo” e una “sola anima”. Chissà mai che in un 

prossimo futuro le nostre strade non tornino ad 

incrociarsi? 

diacono Daniele Sommariva 

don Renato Mariani 

Carissimi, 

l’anniversario di fondazione della parrocchia dedicata a 

S. Gaetano è un appuntamento che non si può lascar 

passare. Il pensiero corre subito a fare memoria di 

Mons. Arturo Giovenzana, parroco di S. Giovanni 

Battista, che di fronte all’arrivo di nuove famiglie con la 

costruzione dei numerosi edifici nella località giardino 

di Melegnano, ha progettato di dotarle di un luogo di 

preghiera, per incontrarsi e vivere nella condivisione. 

Ricordiamo con riconoscenza anche tutte le persone di 

buona volontà, che mosse dalla fede, hanno iniziato il 

faticoso iter per la costruzione della chiesa parrocchiale 

e soprattutto della Comunità cristiana accogliente, 

aperta a tutti e pronta ad accompagnare i bambini e i 

giovani alla conoscenza del Vangelo e ad affrontare la 

vita; non è mancata l’attenzione ai bisognosi, i poveri, i 

malati. Siamo grati ai diversi sacerdoti, alcuni come 

parroci, altri come vicari che hanno svolto il loro 

ministero tra noi: tutti amati e accolti come dono della 

Chiesa per l’evangelizzazione e la santificazione dei 

fedeli e all’edificazione di una comunità fraterna. La 

presenza delle Suore di Maria Bambina ancora oggi è 

ricordata con nostalgia. Il lavoro realizzato in questi 

cinquant’anni è immenso e oggi, il campo sembra 

essersi allargato e abbracciare impegni che chiedono 

aiuto non più ristretti al territorio parrocchiale, ma a 

tutta la città. 

Le nostre Comunità, la Chiesa e insieme al mondo 

intero, stanno vivendo un’epoca di grandi 

trasformazioni nei campi più diversi. C’è bisogno di 

uomini che portino nel cuore lo stesso amore per Gesù 

Cristo che abitava nei cuori dei nostri predecessori, e lo 

stesso amore per la Chiesa nelle forme numerose di 

volontariato corresponsabile. Che sappiano trovare 

risposte adeguate ed evangeliche, coraggiose, agli 

interrogativi degli uomini e delle donne del nostro 

tempo. Per questo occorre 

guardare il passato con 

gratitudine, vivere il presente 

con passione e abbracciare il 

futuro con speranza, senza 

lasciarsi scoraggiare dalle 

difficoltà che incontriamo, forte 

della fedeltà a Gesù e alla 

Chiesa. 

L’augurio è per una comunità 

sempre bella, sana e aperta al 

nuovo.  

don Renato 
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L'immagine che mi 

sovviene istintiva nel 

ricordare don 

Giampiero Invernizzi, 

primo Parroco della 

Parrocchia S. Gaetano 

della Provvidenza, è 

quella del “Pastore 

che sente l'odore delle 

sue pecore”. L'invito, 

che Papa Francesco 

rivolge ai vescovi e 

sacerdoti, don 

Giampiero lo ha 

vissuto prontamente, 

con generosità, senza 

risparmiarsi nel dono 

di sé verso la porzione 

di popolo di Dio a lui 

affidato.  

Parrocchia: essere 

vicini, farsi vicini, casa tra le case. Così è cominciata la 

vita della Parrocchia di S. Gaetano. La Chiesa era una 

baracca di legno; la casa del Parroco un appartamento 

in un condominio. Don Giampiero ha accettato di 

vivere la precarietà. Non ha avuto paura del disagio e 

degli impegni anche economici a cui ha dovuto far 

fronte per costruire la chiesa, l'oratorio e la scuola 

materna. Ha fatto edificare la chiesa di cemento, ma 

insieme ha costruito la Chiesa di “pietre vive”. Dietro a 

una apparenza burbera, si celava un cuore generoso, 

umile e povero. Era vicino alla sua gente. Amava la 

gioventù. Sempre presente in oratorio, avvicinava e 

conversava volentieri con i ragazzi e le ragazze 

aiutandoli a crescere secondo il Vangelo di Cristo. 

Sapeva aiutare i giovani nel discernimento vocazionale. 

In modo particolare sapeva cogliere la chiamata alla 

vita religiosa e sacerdotale. Credeva nella vita religiosa 

e la riconosceva quale dono di Dio alla sua Chiesa. 

Condivideva gioie e dolori delle famiglie ed era attento 

alla loro crescita spirituale.  Era vicino agli ammalati che 

visitava frequentemente anche quando erano ricoverati 

in ospedale e portava loro con una parola di conforto 

l'Eucarestia.  

Ha vissuto le opere di misericordia!  

Attento all'educazione in tutte le fasi della vita, ha 

voluto con determinazione il sorgere della Scuola 

Materna. Ha saputo attuare le indicazione del Concilio 

Vaticano II. 

Ha fondato la sua Parrocchia sulla roccia che è Cristo e 

si è fatto strumento nelle sua mani per condurre il 

gregge al suo Pastore. 

Sono passati 50 anni da quegli inizi, e la Comunità di S. 

Gaetano continua ad essere presenza di Dio tra gli 

uomini prolungando nel tempo il sogno di don 

Giampiero. 

suor Carolina Falce 

don Giampiero Invernizzi  

UN PARROCO IN PRIMA LINEA 
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Gruppo Missionario 

Il gruppo missionario è molto composito e organizzato, 

partecipa alla formazione di animazione missionaria del 

decanato e attraverso varie iniziative (raccolta offerte, 

mercatini dell’usato, vendita di castagne, oggettistica 

ecc.) finanzia i progetti proposti dalla diocesi  e dei 

missionari che sono conosciuti dalla parrocchia e da 

alcuni anni contribuisce al mantenimento di un 

sostegno a distanza della Fondazione Fratelli 

Dimenticati. 

Durante il mese di ottobre sensibilizza i parrocchiani 

sulle “missioni” attraverso varie iniziative: prepara un 

pieghevole con preghiere e riflessioni da distribuire la 

domenica che precede la Giornata Mondiale 

Missionaria, organizza la vendita delle castagne, un 

mercatino di manufatti eseguiti da un gruppo che si 

incontra ogni mercoledì pomeriggio a Betania. 

Contribuisce alla realizzazione di progetti per Padre 

Roberto Donghi nella missione in Guinea Bissau. 

Nel mese di marzo collabora per l’organizzazione della 

veglia di preghiera per i missionari martiri insieme alle 

parrocchie del decanato. 

Ogni mercoledì pomeriggio in un locale della “baracca” 

un gruppo di volontarie cerca di rispondere alle 

necessità dei più bisognosi inviati dal Centro d’Ascolto 

cittadini. Aiuta i migranti della stazione centrale 

preparando indumenti adatti ai loro bisogni, segue 

dalle 15 alle 20 persone (mamme e bambini, 

soprattutto stranieri) di Melegnano e dintorni, manda 

biancheria alle suore di Viboldone. Il “guardaroba” era 

nato come punto di raccolta per l’invio di indumenti, 

medicine, pannolini ecc. nelle missioni del Burundi e 

Costa d’Avorio dove operavano (in Burundi tuttora) 

sacerdoti partiti dalla nostra comunità e aveva 

contribuito anche alla realizzazione di pozzi e strutture 

nelle missioni africane. 

Nel 1963 venne proposto alle ragazze dell’Oratorio 

Femminile della Parrocchia S. Giovanni Battista di 

animare la S. Messa domenicale nella baracca della 

costituenda Parrocchia del quartiere Giardino. Questo è 

stato il mio primo approccio e nel 1986 è diventata la 

mia Parrocchia.                                                                                                   

Subito sono stata ben accolta dalla Comunità e quindi 

non ho avuto alcun problema ad inserirmi. 

Sono stata in Consiglio Pastorale per 2 mandati e 

successivamente quale rappresentante Caritas. Questi 

incontri sono stati molto importanti per la mia crescita 

spirituale. 

Il Gruppo Caritas, in aggiunta all’esistente Gruppo 

Missionario/Guardaroba, ha sviluppato altre attività tra 

cui Casa Betania, Laboratorio Missionario, Ambulatorio 

Infermieristico, Sportello Famiglia, Assistenza ad 

ammalati, persone anziane, sole o con altre necessità. 

Da oltre dieci anni la nostra Parrocchia dà disponibilità 

di una settimana al progetto dell’Amministrazione 

Comunale “ESTATE in CITTA’” (ideato dall’Assessore 

Comunale Rosaria Arioldi e tuttora in essere nei mesi di 

luglio e agosto). 

La collaborazione con il Centro di Ascolto ha fatto 

nascere il desiderio di una auspicabile Caritas Cittadina. 

Insieme sono stati organizzati incontri formativi 

interparrocchiali aperti a tutti. 

A livello decanale la Caritas e il Gruppo Missionario 

propongono un incontro mensile sia di formazione 

permanente sia di scambio esperienze.  

La mia esperienza in terra di missione (India, Nepal e 

Centro America), frutto della formazione ricevuta ed 

iniziata con il progetto “KARIBA” in adolescenza, mi ha 

fatto comprendere che la diversità dell’altro diventa 

una ricchezza per me e questo rende più facile 

l’accettazione. 

Nel dizionario cristiano la parola “razzismo” non è 

presente. Tante persone che professano religioni 

diverse dalla nostra spesso hanno un concetto di 

fratello e di accoglienza molto profondo e superiore al 

nostro. 

Per un cristiano la Testimonianza, unita alla coerenza, è 

l’Annuncio più concreto della Missione di Cristo e va 

alimentato con la preghiera. 

Grazie a don Augusto, don Antonio, don Paolo, sr. 

Domitilla, sr. Franca e sr. Dolores e tutti i precedenti 

sacerdoti e suore per quanto hanno fatto per la nostra 

Comunità, a don Sergio che continua il loro operato 

pastorale arricchendolo con la propria esperienza ed a 

tutte le persone impegnate nei vari servizi. 

Franca 

La terra fertile del Giardino 
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Padre Giacomo è stato 

melegnanese d’adozione, 

infatti è nato a Ponti sul 

Mincio il 01/11/1939. 

Quando la sua famiglia si 

è trasferita a Melegnano si 

è insediata nel nostro 

quartiere e frequentava la 

nostra parrocchia. 

Ha studiato e si è preparato al sacerdozio nel seminario 

di Bergamo: è stato ordinato sacerdote il 6/01/1963 e 

già dal 30/06/1962 era membro della Società del le 

Missioni Africane (SMA). 

“Dopo aver trascorso 5 anni a Genova, dove si è 

laureato in scienze naturali, nel 1968 è stato inviato in 

Costa d’Avorio (Tanda). Da qui ha iniziato il servizio, 

vero e proprio, per l’Africa. Infatti da quel momento 

padre Giacomo ha passato la sua vita fra costa d’Avorio 

e Genova, tranne un “anno sabbatico” trascorso in 

Irlanda (1981-1982). 

In Italia è stato animatore dei giovani e dei seminaristi, 

compito che ha assolto egregiamente e con grande 

sacrificio fino alla fine di maggio 2007, quando ormai 

le forze gli mancavano e la malattia gli impediva di 

viaggiare, di parlare e di scrivere correttamente (è 

deceduto il 15/10/2007). In comunità è stato eletto per 

6 anni Vice-provinciale, avendo la fiducia di tutti i 

confratelli per la sua delicatezza e per il rispetto del 

cammino di ciascuno. 

In Costa d’Avorio è stato formatore dei giovani 

catecumeni e dei giovani cristiani, degli insegnanti 

cattolici e dei seminaristi.  Appassionato della “prima 

evangelizzazione”, amava visitare i villaggi e rimanervi 

per qualche giorno; imparare la lingua delle varie etnie, 

conoscere con rispetto e passone la loro storia e le loro 

tradizioni per poter più facilmente entrare in relazione. 

Negli ultimi anni passati a Bondoukou il Vescovo, oltre 

all’incarico di parroco della cattedrale, gli ha affidato 

quello di Vicario Generale della diocesi. 

Padre Giacomo era sensibile ai segni di amicizia 

profonda e sincera con i suoi compagni, credeva e 

teneva molto alla vita di comunità, come famiglia dei 

discepoli del Signore in cui l’amore scambievole è segno 

della presenza del Risorto. 

Padre Giacomo esempio di correttezza e di fedeltà, di 

delicatezza e di rispetto per l’altro, soprattutto sempre 

pronto ad accettare ciò che i superiori gli proponevano 

come missione intesa come servizio.  

Il suo motto che amava ripetere era questo: “basta che 

il Cristo sia annunciato”. 

 

(dall’omelia di Padre Lionello al funerale che ha avuto 

luogo a Melegnano) 

Padre Silvio è melegnanese 

d’adozione, è infatti nato a 

Cremona il 28/05/1939. 

Venuto ad abitare a 

Melegnano con la famiglia 

d’origine si è insediato nel 

n o s t r o  q u a r t i e r e  e 

frequentava la nostra 

parrocchia. Dopo aver 

lavorato presso una ditta del 

gruppo ENI è entrato nell’ordine dei Frati francescani 

Cappuccini e il 4/10/1974 ha emesso la professione 

religiosa. 

E’ stato ordinato sacerdote il 24/06/1978. 

Dopo aver svolto vari servizi nella provincia cappuccina 

lombarda, è stato docente di teologia morale alla 

Università Cattolica, all’Istituto Superiore di Scienze 

Religiose e allo Studentato Teologico dei Frati 

Cappuccini. 

Padre Silvio vive con altri 3 padri nel convento dei frati 

cappuccini presso Santa Maria alla fonte, detta anche 

Chiesa Rossa in Milano. 

Qualche anno fa in un’intervista padre Silvio diceva che 

«Noi (frati: n.d.r.) … potremo dedicarci a quello che è 

il compito di chi abita in un convento, cioè affrontare 

l´urgenza delle urgenze, aiutare le persone a rispondere 

al quesito "Per che cosa vivo e come vivo". Una 

domanda che da sola permette di trovare la risposta ad 

altri bisogni, compreso quella materiale». E continuava 

così: «a Santa Maria Rossa non ci saranno attività 

caritatevoli in senso stretto, quelle tipiche del nostro 

ordine francescano, perché diversa è la nostra missione. 

Noi siamo qui per offrire un luogo di condivisione e di 

meditazione». E ancora: «A chi ci domanda:” Che cosa 

fate?” rispondiamo: ”La cosa che ci sembra più 

importante è vivere la nostra vocazione francescana e 

cappuccina, rimanendo in ascolto delle attese e delle 

speranze che la Provvidenza di Dio suscita nelle 

persone che abitano questo quartiere.  Coltiviamo la 

speranza che il Signore ci aiuterà, assieme a coloro che 

nutrono il desiderio di Dio e di una vita più evangelica, 

a dare delle risposte e  cercare assieme proposte 

concrete». 

Padre Giacomo Bardelli Padre Silvio Ronca 
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È stata per noi un’emozione incontrare Don 

Augusto nelle scorse settimane; con dispiacere 

ci siamo però rese conto che, per problemi di 

salute, probabilmente non potrà essere qui 

per festeggiare il cinquantesimo della nostra 

Comunità. Durante quella visita sono affiorati 

alla nostra mente molti ricordi… 

Riemerge l’immagine di un sacerdote vicino ai 

più deboli, di un uomo attento e disponibile 

ad interloquire anche con i cosiddetti 

“lontani”. È la figura di don Augusto a cui 

sentiamo di dovere molto come uomo, ma 

soprattutto come prete. 

Da sempre sensibile ai problemi degli 

“ultimi”, alla luce del Vangelo, era vicino agli ammalati, che visitava a casa e 

in ospedale, ai bisognosi, ai diversamente abili, ai tossicodipendenti. 

“Appassionato” dei poveri d’Africa ha sperimentato e rese valide iniziative 

che sensibilizzassero e nello stesso tempo raccogliessero fondi; ha spronato 

tutti noi ad essere meno attaccati al superfluo per poter cogliere ciò che 

davvero conta. 

Uomo incarnato nel suo tempo, leggeva molto informandosi di tutto per 

comprendere l’oggi e costruire il domani; vedeva la politica come servizio al 

bene comune e invitava i giovani ad impegnarsi attivamente.    

Al suo arrivo nella nostra Parrocchia ha voluto dare un nuovo impulso alla 

crescita della Comunità invitandoci all’“apertura” e valorizzando la 

formazione e l’impegno dei laici.  

Attento ai ragazzi, precursore dei tempi, ha creato l’oratorio come lo 

viviamo noi oggi, con un’attività domenicale strutturata, finalizzata alla 

crescita umana e cristiana; provvedeva alla formazione dei giovani animatori, 

curandone sia l’aspetto tecnico, con riunioni organizzative, sia quello 

spirituale, con la catechesi. Ha inoltre dato nuovo impulso alla società 

sportiva S.G.B. che con lui ha visto la stesura del primo statuto.  

Uomo dotato di intelligente caparbietà ha voluto per la nostra Parrocchia la 

nuova Sala della comunità, la cappellina, la rampa di accesso alla chiesa e il 

campetto da calcio sintetico (primo nella nostra zona).  

Don Augusto è stato il sacerdote della nostra adolescenza e della nostra 

giovinezza: un prete molto esigente, talvolta anche duro e tagliente, ma 

capace di stare con noi giovani, per comprendere i problemi e cogliere le 

potenzialità di ciascuno. Per fare questo metteva a disposizione il suo tempo 

trascorrendo ore a dialogare con noi. Ci ha tramesso la sua sensibilità al 

sociale proponendoci esperienze significative di servizio (A.V.S., Casa di 

Riposo, GEM, “Senza tetto” di fratel Ettore e Cardinal Ferrari di Milano).  

Non da ultimo ci ha educato alla preghiera: la proposta delle lodi mattutine 

prima della scuola, la recita dei vespri dopo l’attività della domenica, 

l’appuntamento nelle sere d’estate con la recita della compieta e l’adorazione 

eucaristica; in questo ci ha dato l’esempio: lo vedevamo spesso la sera 

camminare per le vie del quartiere recitando il rosario, oppure assorto in 

chiesa nella preghiera personale. 

… E adesso che non siamo più giovani, vogliamo dirgli il nostro grazie per 

quello che è stato e per quello che ci ha donato; un grazie a don Augusto, 

appassionato, esigente e qualche volta anche duro, capace di camminare con 

i laici, per la costruzione di una Chiesa al passo con i tempi. 

Le ragazze dell’oratorio femminile 

don Augusto Meroni 
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don Antonio Imeri 

Ricordare gli anni passati a S. Gaetano, come mi è stato 

chiesto, mi ha messo in grande difficoltà per  timore di 

quella nostalgia “dei bei tempi” che mal si accorda con 

la vita della Chiesa protesa invece al futuro e con lo 

sguardo attento ai “segni dei tempi” e per la 

convinzione che le scelte pastorali e educative di quegli 

anni non sono tutte adeguate per l’ “oggi“ e inutili 

quindi da ricordare.  

Questo inizialmente mi ha fatto declinare l’invito. 

Ma una caparbia vocina diceva in me “non puoi dire 

no, saresti irriconoscente oltre che maleducato.”; ho 

capito allora che più dei ricordi quella voce mi 

sollecitava a dire grazie al Signore per il grande dono 

che sono stati gli anni passati tra voi e con voi .  

Grazie anzitutto per la cordialità con cui tutti voi, senza 

esami preventivi, mi avete accolto sin dai primi giorni e 

che mi ha fatto dire con assoluta sincerità, nel giorno 

del mio ingresso, che non avrei desiderato parrocchia 

diversa da quella di S. Gaetano. Una cordialità che si è 

mantenuta e accresciuta nella collaborazione o nel 

semplice saluto per strada. 

Grazie ai numerosi collaboratori e volontari che, 

dall’amministrazione, alla cura della chiesa parrocchiale 

e della sacrestia, alla gestione del bar, alla 

manutenzione degli spazi parrocchiali, all’animazione 

sportiva, all’organizzazione di tanti momenti 

comunitari, hanno reso possibile la vita intensa di 

questa parrocchia.  

Grazie ai catechisti, agli operatori della carità, agli 

animatori missionari, ai gruppi famigliari, ai tanti che si 

sono succeduti nel Consiglio Pastorale per la passione 

con la quale si sono resi corresponsabili della vita della 

parrocchia e della Chiesa con progetti innovativi. 

Grazie a chi, con passione, ha reso indimenticabili tante 

celebrazioni liturgiche con l’animazione, il canto e 

accompagnamento musicale.  

Grazie particolare, consentitemelo, agli animatori e 

animatrici dell’Oratorio, quasi la mia famiglia nella 

grande famiglia della Parrocchia. Ricordo con 

ammirazione la costanza con cui tutti i lunedì sera 

programmavano le attività domenicali con un metodo 

educativo per me nuovo e di cui ho apprezzato (e 

esportato) l’efficacia, e rinnovo loro la gratitudine per 

l’esperienza di vera fraternità  vissuta che conosceva 

anche la schiettezza del confronto. 

Grazie agli ospiti e volontari di Casa Betania per i bei 

momenti di famigliarità e per la condivisione della 

mensa che mi davano la gradevole sensazione di 

trovarmi a casa e di quel particolare “oratorio degli 

anziani” per l’affetto che ho più ricevuto che dato che 

rendeva possibile sorridere  degli “scherzi da (o del) 

prete” e degli animatori a dispetto della veneranda età 

dei partecipanti. 

Grazie al Signore per la fraternità vissuta con i sacerdoti 

della città e del decanato e con quelli che mi hanno 

affiancato nei giorni intensi delle festività di Natale e di 

Pasqua e reso possibile i momenti di vacanza con 

l’Oratorio; grazie per la preziosa collaborazione delle 

Suore e del personale della Scuola Materna parrocchiale 

che con competenza ne hanno permesso la continuità 

anche dopo la partenza delle Suore stesse. Un grazie a 

tutti coloro che mi hanno riservato amicizia e affetto e 

mi scuso con chi, pur meritandolo, non ho menzionato.  

Non ho voluto fare nomi perché l’elenco sarebbe lungo 

e con l’inevitabile rischio di dimenticarne qualcuno ma 

mi perdonerete se alla fine ricordo e ringrazio Rosetta, 

Lella, Maria e Elio per la cura quotidiana riservata alla 

mia persona, ai miei armadi e alla mia casa rendendola 

sempre pulita e  accogliente anche per i sacerdoti e 

seminaristi ospiti. 

E infine grazie al Signore per la gioia, condivisa con tutti 

dell’ordinazione sacerdotale di don Francesco, il primo 

prete figlio di questa comunità, con la certezza che 

continuerete a pregare perché non sia l’unico. 

don Antonio 
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Erano i primi giorni di settembre del lontano 1983, 

quando lasciai Pavia per trasferirmi a Melegnano. 

Lasciai con un po’ di nostalgia la scuola elementare del 

“San Giorgio” per assumere una nuova missione di 

servizio, a tempo pieno, nella parrocchia di San 

Gaetano, in zona Giardino; una nuova comunità 

parrocchiale presieduta da don Augusto Meroni, 

coadiuvato da don Pier Antonio Larmi.  

Io risiedevo in via Olmi 11 con Suor Gabriella, Suor 

Luigina, Suor Fiorenza, Suor Camilla, Suor Rosi, Suor 

Pierelisa, Suor Celina e per poco suor Raffaella. Suor 

Camilla e Suor Rosi erano a servizio della parrocchia 

centrale; suor Pierelisa e suor Celina nella parrocchia 

del Carmine. Lì in via Olmi era la nostra sede dove ci 

trovavamo normalmente a pregare, a consumare i 

nostri pasti, a comunicarci notizie, avvenimenti, 

confronti e sfoghi, a vivere insieme per lanciarci e 

rilanciarci nella missione. Le tre parrocchie, a quei 

tempi, si gestivano autonomamente.  

Gli oratori raramente si univano per qualche iniziativa; 

era il tempo degli oratori “Distinti e collaboranti”. Ma 

questa formula si è trasformata presto in un “unico 

oratorio”. La comunità di San Gaetano era molto attiva 

con iniziative sempre nuove per incrementare la fede e 

la carità. Don Augusto si dava da fare preparando 

incontri di preghiera e di formazione catechetica densa 

di contenuti. Anche le SS. Messe della domenica 

venivano celebrate con solennità, arricchite da 

appropriate riflessioni sulla Parola di Dio e partecipate 

con attenzione dal popolo.  

Don Pier Antonio era responsabile della pastorale 

giovanile. Insieme abbiamo elaborato un bel 

programma per qualificare l’oratorio. Abbiamo 

impegnato gli educatori-animatori in una formazione 

assidua per poter offrire ai ragazzi/e proposte di vita 

buona, secondo le linee evangeliche. Tutte le settimane 

infatti, ci trovavamo in “baracca” a preparare 

l’incontro per la “domenica insieme”. Quante sere di 

intenso lavoro! Pensare e ripensare, maturare proposte 

di preghiere, di riflessione e di giochi inerenti la 

proposta educativa. E l’oratorio estivo ?....e i campi- 

scuola?... quanti e quanto appassionante e impegnativo 

tutto il lavoro svolto con tanta responsabilità! In 

questo settore abbiamo cercato di seminare 

abbondantemente.  

Un ricordo vivo che spesso mi ritorna con piacere alla 

memoria sono le esperienze di carità vissute con le 

animatrici presso l’istituto “Sacra famiglia” di Cesano 

Boscone. Per due estati abbiamo prestato attenzione e 

servizio a ragazzi disabili.  

Anche gli anziani abbiamo raggiunto; infatti il primo 

venerdì di ogni mese portavamo loro la S.S. Eucaristia 

con il conforto di una parola amica. Io poi, appena 

potevo, mi recavo dagli anziani più bisognosi 

dedicando loro anche una compagnia più prolungata.  

Inoltre, allora si cominciava a intensificare la catechesi 

pre-battesimale e quante copie ho visitato e preparato 

al battesimo del loro piccolo! Cercavo di rendere questi 

incontri carichi di attenzione umana per offrire più 

facilmente proposte di fede. Assistevo poi con piacere 

al rito del Battesimo, sempre per offrire ai genitori una 

presenza affettuosa di accompagnamento.  

Se l’esperienza mia a Melegnano è stata positiva lo 

devo anche alla manifesta collaborazione con le vostre 

famiglie. Quante si sono gratuitamente prodigate in 

iniziative oratoriane e parrocchiali! Ricordate quanto 

lavoro per addobbare a festa l’oratorio per le feste 

d’inizio e fine anno? E la raccolta degli stracci? Quanta 

festa laggiù nel cortile dell’oratorio femminile, in 

mezzo a sacchi e a polvere…. Quei sabati pomeriggio 

ci riempivano di gioia, meglio che a una festa. Sono 

stati, insieme ad altri, incontri di famiglia, di festa, di 

promozione unificante, di Chiesa in cammino insieme. 

Coraggio! Colgo l’occasione per ripetervi con viva 

simpatia e con affetto grande: “ Grazie”! Voi siete stati 

la mia gioia!             

                                                                                       

suor Domitilla  

suor Domitilla Bonardi 
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suor Gabriella Bellasi 

Con grande gratitudine 

c o l g o  q u e s t a  f e l i c e 

opportunità per fare un 

tuffo nel mio gioioso 

p e r m a n e r e  i n  t e r r a 

Melegnanese. 

Ho trascorso 15 anni nella 

parrocchia di S.Gaetano 

della Provvidenza e nella 

scuola dell’Infanzia sita in via 

degli Olmi. 

Quanti dolcissimi ricordi 

affiorano alla mia mente e al mio cuore… 

Zona Giardino, rivedo tutte le vie denominate dei nomi 

dei fiori, mi affiorano volti di tanti bambini/e che ora 

sono diventati uomini e donne, a ciascuno di loro 

auguro di cuore ogni bene e così anche alle mie 

carissime collaboratrici insegnanti. 

Rivedo pure tante persone che ho avuto la gioia di 

conoscere e di aver ricevuto tanto bene: in umanità, 

disponibilità, accoglienza e fede. 

Parecchi di loro hanno già raggiunto la terra dei 

Viventi; a costoro affido il mio peregrinare terreno. 

Un grazie riconoscente rivolgo a don Augusto, don 

Pierantonio e a don Antonio che con il loro servizio 

sacerdotale ci hanno nutrito: 

 Con il Pane Eucarstico 

 Con la Parola di Vita 

 Con l’esempio della loro vita tutta dedicata a Dio 

e alla porzione di chiesa a loro affidata. 

 

Affettuosamente nel Signore saluto e abbraccio 

suor Gabriella  

suor Gianfranca Dessilani 

Questo mettermi a scrivere per ricordare,  fa bene al 

cuore e quindi alla vita perché è un po’ come tornare a 

casa, incontrare volti e storie che hanno segnato quel 

tratto di cammino. 

Mi si presenta al ricordo il luogo dove abitava la 

comunità, l’asilo sottostante, la parrocchia, l’oratorio…, 

luoghi che hanno visto la vita snodarsi con le sue gioie 

e le sue fatiche. 

Mi è caro ricordare i giovani con cui ho potuto 

condividere i passi del loro diventare grandi, il 

desiderio di veicolare un modo affascinante e 

coraggioso di accogliere Gesù nella loro esistenza, di 

“mirare sempre in alto” per riuscire ad essere il meglio 

come cristiani e come cittadini. Mentre scrivo vedo 

scorrere i loro volti, mi accorgo di ricordarmeli proprio 

bene! Ora uomini e donne!  Sempre li ho accompagnati 

con la preghiera. 

Ricordo con piacere molti adulti della comunità, che 

con grande generosità offrivano il loro servizio in 

molteplici bisogni. 

Ricordo i sacerdoti, i seminaristi, qualcuno che in quegli 

anni stava decidendo che strada intraprendere. 

Ecco che allora pensare alla Parrocchia è come pensare 

alla propria casa, alle relazioni  che fanno crescere, che 

ci insegnano a vivere da fratelli, che giorno dopo 

giorno tessono la comunità e la comunione. 

In questa festa nel 50° della nascita della comunità mi 

associo alla memoria grata di tutti, per quanto si è 

ricevuto da chi ci ha preceduto e, sicura della 

benedizione di Dio su ciascuno di noi, prego perché ci 

rendiamo disponibili all’azione dello Spirito Santo così 

da tessere relazioni Buone, costruire Comunione e fare 

passi di Carità. 

Buon cammino!!! 

suor Gianfranca 

suor Antonietta Desantis 

Sono rimasta nella vostra 

comunità per cinque anni 

come direttrice della scuola e 

insegnante della sezione 

Genziane ma sono stati 5 anni 

molto intensi e molto belli. 

Ho lavorato con gioia e 

soddisfazione, ho stabilito dei 

rapporti molto costruttivi con 

parecchie famiglie e ho 

stabilito rapporti di amicizia. 

suor Antonietta 
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Prima di tutto un caro saluto alla comunità di 

Melegnano!  In occasione del 50° di fondazione della 

parrocchia mi fa tanto piacere ricordare  gli anni belli 

ed intensi che ho trascorso fra voi, lavorando  fra 

ragazzi, giovani ed adulti. La parrocchia conserva 

ancora l’entusiasmo dei primi anni, il calore della gente 

e dei giovani con i quali mi sono sempre trovato  bene.  

Abbiamo fatto tante cose, vissuto tante esperienze, dico 

“abbiamo” pensando anche ai collaboratori, al 

Consiglio Pastorale, ai volontari… abbiamo servito la 

chiesa per un pezzo di cammino.  

Altri continueranno.  

Ricordo i volti di chi ha condiviso con me la 

quotidianità: dalle catechiste agli animatori 

dell’oratorio. Da chi si prendeva cura degli anziani o 

delle strutture, alle insegnanti della scuola materna, 

vivace e partecipata. Ricordo anche volti di 

parrocchiani che ora non ci sono più, ma che mi sono 

stati di esempio nella fede. Devo dire che in ogni 

parrocchia che ho frequentato ho incontrato belle 

persone nella fede, così  anche al “Giardino” ricordo 

persone umili ed operose, uomini e donne di preghiera 

e che volevano molto bene alla loro comunità. Veri 

Adulti nella fede. 

Il passare del tempo, il succedersi degli eventi, anche 

non previsti, ci ricorda che siamo solo “servitori”. Che 

la chiesa è una grande famiglia che avanza nel tempo e 

supera di molto i nostri progetti personali. Cristo vive 

nella Sua chiesa e la conduce secondo la Sua 

provvidenza. 

Ora, dal “nord” Milano, auguro tanto bene alla 

comunità del Giardino: il suo cammino parrocchiale, in 

collaborazione con le altre comunità di Melegnano, 

sarà sempre quello di mostrare il Signore già presente 

fra noi, con la gioia delle sue iniziative. 

Con affetto  

don Paolo  

don Sergio Grimoldi don Paolo Stefanazzi 

Anche se sono l’ultimo arrivato, ringrazio di poter 

celebrare con voi i 50 anni di presenza della comunità 

parrocchiale.  

Venendo a voi lo scorso anno parecchie persone, 

sapendo che sarei stato mandato al quartiere Giardino, 

mi dicevano che ero fortunato perché lì “c’era una bella 

comunità”……non si sbagliavano! 

Questo anniversario mi 

aiuterà a conoscere più 

velocemente e più in 

profondità la storia di 

q u e s t a  c o m u n i t à , 

condizione necessaria per 

affrontare il futuro, 

riconoscendo dentro la 

storia l’agire dello Spirito 

di Dio: è Lui che 

dobbiamo seguire. 

don Sergio 
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Parrocchia nel suo significato più profondo, preso dalla 

lingua greca, indica una comunità di stranieri in 

cammino: la coscienza di una comunità di non 

appartenere al luogo in cui si vive ma di appartenere 

ad altro. Parrocchia è diventata luogo e tempo in cui 

possiamo non riconoscerci a partire da questo mondo 

ma a partire dal volto del Signore Gesù. Ogni 

parrocchia sulla terra ha senso di essere perché raduna 

uomini e donne di ogni stirpe attorno a Cristo. A un 

traguardo così importante per una comunità il mio 

augurio ai giovani è quello di poter essere sempre 

parrocchia: comunità di stranieri che si riconoscono 

fratelli a partire dal volto di Dio. Nella mia piccola 

esperienza personale ciò di cui sono più grato alla mia 

parrocchia è di avermi regalato relazioni e amicizie 

spirituali in cui la mia fede ha potuto prendere forma. 

Credere da soli è impossibile, credere insieme è 

possibile speranza. 

Un curiosità: la smorfia napoletana associa il numero 

50 a ‘o ppane. Il pane attorno a cui a 50 anni i 

parrocchiani riconoscono la loro appartenenza non al 

mondo ma a Gesù. Il pane e non altro sia principio di 

unità tra i parrocchiani: la storia più autentica dei 

cammini delle persone che passeranno per queste mura 

non sia legata a tradizioni, abitudini e orizzonti 

soffocanti ma si intrecci con la fragranza del pane di 

Cristo. Pane che nutre. Pane che sfama. Pane che si 

spezza e si moltiplica. 

don Daniele 

don Daniele Franzetti 



Un grazie agli amati e mai dimenticati parrocchiani del 

Giardino! 

Un pensiero per il cinquantesimo! Carissimi amati e mai 

dimenticati parrocchiani di San Gaetano della Divina 

Provvidenza al Quartiere Giardino, pace, gioia e bene 

nel Signore!  

Un adagio recita  "il primo amore non si scorda mai" ed 

è verissimo! La nostra bella Parrocchia di San Gaetano è 

stata l'amore dei miei primi otto anni di sacerdozio. 

Ordinato prete dal Card. Giovanni Colombo il 7 

giugno 1975, sono stato destinato a Melegnano il 27 

giugno e ricordo che venni al Giardino il 28 giugno 

mentre si stava preparando la festa per i 20 anni di 

sacerdozio di Don GianPiero, il primo nostro Parroco! 

Iniziai poi il mio ministero ai primi di agosto e, dopo gli 

ultimi esami in Seminario per il Bacellierato, con la festa 

del Quartiere alla seconda domenica di settembre (era 

il 14 settembre quell'anno), 

mi stabilii definitivamente 

n e l l a  n u o v a  c a s a 

parrocchiale con i miei 

Genitori. Sono stati anni 

meravigliosi di lavoro tra i 

ragazzi adolescenti e 

g i o v a n i ,  r i p a g a t i 

generosamente dalla loro 

corrispondenza entusiasta!  

Con una certa presunzione 

posso dire che la nostra 

Parrocchia era guardata con 

a m m i r a z i o n e  c o m e 

parrocchia pilota nelle 

iniziative pastorali e sociali. 

Feconda la collaborazione e 

l'intesa con don GiamPiero e 

le Suore della Scuola 

Materna! Ricca e attiva la 

presenza dei Laici aperti a 

nuove iniziative pastorali, 

tra cui, primi in Melegnano, 

la costituzione di una Radio 

cittadina cristiana.  

Chi non ricorda RADIO 

MELEGNANO?  

Non mancavano certo le 

tensioni o i problemi, 

sempre superati nel dialogo 

sereno e nella preghiera, 

mettendo sempre al primo 

posto il bene delle anime, 

che è la regola d'oro di ogni 

iniziativa pastorale. 

In questo clima di fraternità 

sacerdotale abbiamo portato 

don Camillo Casati 

avanti iniziative comuni 

alle tre Parrocchie, come i 

mercoledì del sociale in 

Quaresima, le celebrazioni 

liturgiche della Veglia di 

Pentecoste o del Perdono, 

la marcia della Pace il 

primo dell'anno e le 

attivi tà del l 'Oratorio 

Feriale in Estate che 

culminavano con i giochi 

di  "ORATORI SENZA FRONTIERE" che riempivano di 

genitori e nonni la piazza del cinema sociale. Non 

sono solo ricordi, è la vita!  

E quanti volti di ragazzi e ragazze, di giovani, di 

uomini e donne, di nonne e nonni! E' la vita di questi 

50 anni di Parrocchia e della gente che ha fatto questa 

storia! Come diceva una bella canzone del Coro della 

Gioia di quegli anni 

della nostra gloriosa  

"Baraca de legn": 

"l'acqua del Lamber la 

pasa e la va, ma num 

restum che, le lassum 

andà! Ala Maiocca el va 

el tranvaien, ma num 

restum che, num sem 

mereagnem"!  

Anche io per quanto ho 

p o t u t o  d a r e  e 

soprattutto ricevere da 

voi posso dire con 

fierezza di essere un pò 

mereagnem! Grazie, e 

anche se sono passati 

ormai 33 anni, mi sento 

il sempre vostro  

don Camillo! 
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Carissimi fratelli e sorelle 

in Cristo,  

È con questo saluto che 

vorrei rivolgermi a voi 

membri della parrocchia 

di San Gaetano a 

M e l e g n a n o ,  n e l l a 

celebrazione della Festa Patronale, perché ci credo che 

tutto è grazia, tutto è dono che ha origine e fine in 

Colui che ci ha fatto incontrare.  

È proprio lui il Cristo Missionario del Padre che ci ha 

concesso il nostro incontro nell'anno pastorale 1995-

1996, l'anno in cui iniziavo il mio cammino formativo 

nel Seminario Teologico Internazionale PIME a Monza, 

e tutti i fine settimane mi recavo da voi insieme a padre 

Roberto Donghi, allora seminarista come me. 

Ero appena arrivato in Italia, senza nessuna conoscenza 

della lingua, della cultura italiana. Quindi potete 

immaginare il disagio, mi sentivo un pesce fuor d'acqua. 

Il contatto con tutti i membri della vostra parrocchia, la 

partecipazione alle attività dell'oratorio e alle 

celebrazione della Messa, la vostra accoglienza, mi 

hanno fatto piano-piano sentirmi a casa mia. Vi 

confesso che tutti gli avvenimenti vissuti, le persone 

incontrate sono stati fondamentale per la mia 

formazione sacerdotale missionaria. Quindi posso dirvi 

che ciascuno di voi ha messo un po’ di suo in questo 

dono prezioso della VOCAZIONE MISSIONARIA, che 

Dio mi ha affidato. Siete e fate parte di questa 

vocazione. Vi ringrazio di cuore per la vostra presenza 

nella mia vita.  

Oggi ho 17 anni di vita da prete, vissuti fino adesso 

cosi: 6 anni come animatore vocazionale missionario in 

mezzo alla gioventù brasiliana in Brasile, 6 anni in 

Missione in Guinea Bissau, e da 5 anni nel Seminario 

Teologico Internazionale del PIME a Monza come 

formatore dei futuri missionari.  

Vi saluto e vi auguro Buona e Benedetta Festa 

Patronale.  

Un abbraccio fraterno a tutti! 

p. Jaime Coimbra do Nascimento, pime 

Missionario del PIME in Guinea-Bissau e vicerettore del 

Seminario Teologico Internazionale del PIME a Monza  

P. Jaime Coimbra 

Cari amici, 

eccomi di nuovo tra voi 

con qualche parola. 

In questi mesi sono stato 

da solo a tenere il forte, a 

gestire tutte le attività… 

mesi belli, lunghi e a volte 

un po’ solitari, non lo 

nego.  

In questi mesi però ho 

avuto modo di pensare 

alla vostra Comunità nella quale sono stato per 

qualche anno come seminarista… Mi sono occupato 

della catechesi e dell’oratorio insieme a don Antonio. 

Ho avuto la possibilità di stare in mezzo a voi creando 

rapporti fraterni di amicizia.   

Ancora oggi che sono missionario del PIME in Guinea 

Bissau mi sento unito a voi nella preghiera. 

A san Gaetano mi sono sempre sentito accolto e 

sostenuto.  

Colgo l’occasione per ringraziarvi per questo sostegno 

che ancora oggi non mi fate mai mancare e per 

auguravi buon cammino! 

Un abbraccio grande a tutti e spero di sentirvi presto. 

Ciao 

 

Bubake, 12/10/2016 

P. Roby 

Padre Roberto Donghi 
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don Andrea Plumari 

Sono stato nella vostra 

parrocchia da seminarista 

in quinta teologia. Di 

quell'anno in cui ero 

presente al sabato e la 

domenica ricordo con 

piacere la vivacità della 

comunità, soprattutto i 

giovani e gli adolescenti. 

Anche la realtà delle 

famiglie mi è parsa molto 

significativa. I giorni vissuti li sono sempre stati 

piacevoli e ricchi di Grazia. Ricordo l'allora parroco 

don Antonio che mi ha accolto con attenzione e stima. 

Vi accompagno con la preghiera in questo speciale 

anniversario: che possiate essere per tutti segno 

evidente del Dio con noi. 

don Andrea  

don Donato Cariboni 

San Gaetano festeggia 50 

anni! Questa ricorrenza mi 

riporta con gratitudine al 

ricordo dei bei mesi passati 

tra voi da seminarista di 5° 

teologia nel 2004-5: 

gratitudine per la figura di 

don Antonio, da cui ho 

imparato tanto e da cui mi 

sono sempre sentito stimato 

e voluto bene; ai tanti 

giovani e adolescenti di 

allora che mi hanno 

accompagnato nel cammino 

di crescita per diventare prete (quanti ricordi 

dell'oratorio feriale, quante domeniche passate in 

oratorio!), ma anche le tante persone semplici che in 

mille modi mi sono state vicine e hanno condiviso con 

me un pezzetto della loro vita. 

In questa ricorrenza significativa per la comunità 

parrocchiale mi unisco a voi nel ringraziare il Signore 

per quanto ci ha donato e mi unisco a voi nella 

preghiera:  

PER QUELLO CHE E' STATO: GRAZIE!  

PER QUELLO CHE SARA': SI! 

don Donato 
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Carissimi! 

Ricordo sempre con grande affetto e gratitudine 

l’esperienza che ho vissuto nella vostra comunità 

parrocchiale di San Gaetano, che è stata fondamentale 

nella mia formazione durante gli anni del seminario! 

Il tempo trascorso con voi e con don Antonio mi ha 

fatto vivere con entusiasmo, quasi anticipandola , la 

vita sacerdotale.  

Nei miei due anni a Melegnano, ho vissuto giorno per 

giorno la vita in oratorio, 

nelle tante relazioni con 

voi, la programmazione 

delle attività, i momenti di 

festa e quelli dolorosi che 

hanno segnato quegli anni! 

Quello che sono ora lo 

devo anche a voi! Per 

q u e s t o  c o n t i n u o  a 

ringraziare il Signore e vi 

porto nel cuore! 

A presto! 

Don Claudio Robbiati 

don Claudio Robbiati 

Oltre ai sacerdoti i cui nominativi sono elencati a 

pagina 8 o ai seminaristi che hanno scritto un loro 

pensiero (tutti seminaristi che sono stati tra noi durante 

il periodo in cui il parroco era don Antonio) altri 

sacerdoti hanno collaborato nella nostra parrocchia. 

Ricordiamo padre Andrea ed altri padri barnabiti (in 

maggioranza provenienti da Lodi) che celebravano la s. 

messa domenicale delle 8.00; don Orazio Antoniazzi 

che oltre alla celebrazione di una s. messa festiva, ha 

guidato il gruppo famiglie; padre Lidiano Mariani, della 

Congregazione di Gesù Sacerdote (c.d. padri 

“Venturini”) che collaborava con don Antonio per la 

celebrazione delle messe e per le confessioni in 

particolare durante le festività di Natale e Pasqua. 

Non va dimenticato don Miro Bianchi che da anni 

collabora con i nostri parroci per le sante confessioni  

nei momenti liturgici forti ed è ancora “in campo”. 

Un altro seminarista (ora “don”) che ha collaborato in 

parrocchia è stato Erasmo Rebecchi. 

Infine padre Enrico Beati, dei padri oblati di Rho, ha 

retto la parrocchia nel periodo fra il trasferimento 

ufficiale di don Antonio (giugno 2006) e l’insediamento 

di don Paolo (settembre 2006). 

«Questo è l’oratorio che chiamiamo “la baracca”»; così 

mi è stato indicato, appena giunto in parrocchia, il 

basso e dimesso edificio di legno che aveva svolto la 

funzione di chiesa del quartiere Giardino, mentre quella 

in muratura era in costruzione.  

Mai avrei immaginato che quella “baracca” si sarebbe 

trasformata in uno scrigno di esperienze preziose e 

gratificanti: esperienze umane e spirituali legate 

all’azione di educazione alla fede in oratorio.  

Le indicazioni del parroco circa l’oratorio erano state 

chiare ed esigenti ma con l’aiuto di Suor Domitilla, che 

la Provvidenza aveva messo nel mio cammino di 

giovane sacerdote all’inizio del suo ministero, e di 

alcune mamme di buona volontà ben presto l’oratorio 

fioriva e portava copiosi frutti spirituali e umani.  

don Piero Antonio Larmi 

Un sarto può essere bravo ma occorre anche una 

buona stoffa per confezionare un ottimo vestito e a S. 

Gaetano in Melegnano di stoffa ne ho trovata tanta, 

tantissima e di eccellente qualità!  

Il Signore continui a 

benedire la Parrocchia di 

S. Gaetano in 

Melegnano, per la quale 

provo gratitudine e 

nutro un riconoscente 

ricordo.  

don Piero Antonio 
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Rev.issimo Sig. Parroco, cari 

amici della Parrocchia “S. 

Gaetano” al Giardino qualche 

giorno fa mi è giunta la notizia 

tanto bella che nel prossimo 

mese di novembre, anche se 

non conosco la data esatta, 

festeggerete i 50 anni della 

parrocchia. 

Così ho pensato, non potendo partecipare a questa 

ricorrenza a causa della lontananza, di partecipare alla 

vostra gioia attraverso questo mio breve scritto. E poi vi 

sarò presente anche attraverso la mia preghiera al buon 

Dio che il Regno di Amore del Signore cresca sempre 

più nella parrocchia del Giardino. 

Ho lasciato il “Giardino” nel dicembre ’71 per partire 

nel gennaio ’72 per il Burundi, dove ci sono ancora per 

una grande grazia che il Signore mi ha fatto, quella di 

vivere in mezzo ai poveri. Ho passato solo due anni e 

qualche mese però, ad essere sincero, non ho 

dimenticato il tempo passato tra voi. Per me è vero il 

proverbio “il primo amore non si può scordare”; forse 

perché, pur nelle mie incapacità, ho cercato di voler 

bene a quelli con i quali il Signore mi ha dato di 

condividere qualche anno della mia vita. Soprattutto ho 

cercato, per quanto mi era possibile, di voler bene alla 

gioventù e aiutarla a conoscere e ad amare Colui che dà 

la vera gioia, cioè Gesù. 

Allora si stava progettando la Chiesa nuova. Così si 

usava la “baracca” (non so se c’è ancora): caldissima 

d’estate e fredda d’inverno. Però a me piaceva un 

mondo perché era povera ed aiutava a cercare solo 

l’essenziale: la lode a Dio nella preghiera e il sentirsi una 

famiglia. Quante volte mi trovavo solo a pregare nella 

baracca a sera tardi! 

Io devo tanto a don Giampiero che tanto ha fatto per il 

“Giardino”. Mi stava vicino; spesso voleva che 

condividessimo con lui il pasto e soprattutto mi ha dato 

l’esempio di una grande dedizione. Ho saputo, 

leggendo  “Avvenire” qualche tempo fa, che ora è in 

paradiso. Sono convinto che lui è e sarà vicino a voi in 

quel giorno di novembre in cui festeggerete il 50° di 

parrocchia. 

Da parte mia mi impegno a pregare per tutti voi che il 

buon Dio vi sia sempre di luce sul vostro cammino e vi 

aiuti ad essere “un cuor solo e un’anima sola”. 

Prendo l’occasione per ringraziarvi per il continuo 

ricordo che avete dei miei e vostri poveri di Mutoji.  

Ringrazio, in particolare, le donne anziane che si 

ritrovano ancora, penso ogni settimana, a preparare 

copertine, vestitini che poi vengono portati a Badile e 

arrivano a noi nei containers che ci spediscono 

regolarmente. Il bene non fa rumore, ma esiste e 

don Roberto Monti  

“IL PRIMO AMORE NON SI PUO’ SCORDARE” 
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soprattutto è visto dal Signore che ci chiederà, quando 

compariremo davanti a lui, se avremo fatto tutto il 

possibile per aiutare l’affamato, l’assetato, vestire 

l’ignudo e trovare l’ammalato.  

Allora potrete rispondere che avete cercato veramente 

di farlo. E di questo non trovo parole sufficienti per 

ringraziarvi. GRAZIE con tutto il cuore. 

Chiudendo queste mie righe di partecipazione alla 

vostra gioia, sì vi prometto la mia preghiera. 

Ma vi chiedo, per favore, di pregare per il Burundi. 

Ormai più nessuno parla di questo piccolo stato nel 

cuore dell’Africa. 

Vorrei dirvi che voglio partecipare alla vostra gioia, 

con il ricordo e la preghiera e volevo prendere 

l’occasione per ringraziarvi del vostro aiuto e 

preghiere. 

Con affetto ricordo tutti al Signore. A lei, Sig. Parroco, 

un augurio di un fecondo apostolato, ricco di Grazia. 

Mutoji, 5/8/2016 

                                                                                                                             

Vostro don Roberto 

Carissimi amici di san Gaetano,  

parto da un'immagine che mi è rimasta nel cuore. La 

mattina presto della festa di San Gaetano, in casa 

Betania, si faceva il pane e si preparava per la 

distribuzione al termine della Messa Solenne, il pane 

della Provvidenza.  

L'immagine del pane, saporito e fragrante, credo 

riassuma bene cosa per me è stato il vivere a san 

Gaetano per un anno e due estati. Sono arrivato 

all'inizio dell'estate tra la quarta e la quinta teologia, 

immerso nella bellissima e vivacissima realtà 

dell'oratorio estivo. Ricordo con grandissimo piacere le 

vacanze in montagna e il tempo trascorso con il gruppo 

degli adolescenti e dei giovani, il lavoro costante e 

minuzioso degli educatori.  

Bellissimo il tempo condiviso nella gratuità, senza 

pretese, ma con il solo scopo di stare insieme e di 

mettere a frutto quella Parola di Gesù che ci invita a 

volerci bene e ad avere in noi i suoi stessi sentimenti, 

portando i pesi della vita reciprocamente e 

condividendo le gioie e le speranze.  

Mi sono sentito un giovane seminarista in mezzo ai 

giovani e ad una comunità giovane.  

Don Antonio mi ha accolto con grande simpatia e con 

infinita pazienza; ero giovane e inesperto e ho fatto 

tanti errori, lui ha saputo correggermi con spirito 

paterno e mi ha guidato con vera libertà interiore.  

Una comunità dal profumo di casa, nelle piccole cose di 

ogni giorno. La Messa della Domenica, il pregare 

insieme, partecipata e animata con il coro degli adulti e 

dei ragazzi. La presenza dei giovani e delle famiglie 

rendevano la Messa un vero incontro della comunità 

con Gesù.  

La presenza degli anziani a Casa Betania, un momento 

simpatico e di vera fraternità. Bellissimo vedere come la 

comunità non si dimentica di chi è anziano e fa fatica 

con la salute e con la solitudine.  

Ricordo il gruppo delle giovani famiglie impegnato in 

un cammino di condivisione e di formazione, un 

cammino più che mai fecondo e prezioso, per sostenere 

i passi della famiglia lungo il sentire della vita, 

nell'avventura non scontata 

del Matrimonio. Volti e 

nomi, moltissime storie 

condivise, questo è il 

ricordo più bello!  

Un ricordo speciale ai 

giovani, che ora sono adulti 

e addirittura qualcuno si è 

già sposato e ha figli; un 

ricordo del tutto speciale va 

a Matteo e Marco, giovani 

dell'oratorio con i quali ho 

condiviso un tratto del 

cammino e una vera 

amicizia. Li porto nel 

cuore.  

Grazie a tutti, auguri per 

questa tappa importante, 

auguri sinceri! Un abbraccio 

e un saluto a tutti.  

don Marco  

don Marco Pennati 
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Non è per nulla 

facile scrivere in 

poche righe quello 

che la Parrocchia di 

San Gaetano della 

Provvidenza (in 

particolar modo 

l’Oratorio) è stato 

per me.  

Se dovessi proprio 

usare poche parole 

direi così: una 

seconda casa!  E ogni casa ha le sue “stanze”. Direi che 

la prima stanza di cui ho memoria è l’Asilo delle suore 

(oggi Scuola dell’infanzia). Avevo quindi penso poco 

più o poco meno di tre anni. Tanti colori, tanti fiori e il 

grembiule bianco. 

A 6/7 anni la conoscenza del “cortile di casa” coincide 

con l’inizio di un’altra attività che mi accompagnerà 

fino ai 18 anni: calcio con l’SGB Giardino prima in 

oratorio e poi al mitico “Cerza”.  

Contemporaneamente iniziavo a frequentare il 

catechismo e l’oratorio domenicale: prima nelle aule 

all’oratorio femminile (fino ai 10 anni… poi era 

vietatissimo per noi maschi andarci!), e successivamente 

nella mitica “baracca”. 

Sempre a sei anni mi ricordo benissimo la mia prima 

vacanza estiva: Passo del Tonale! Con molto orgoglio 

penso di poter affermare di detenere il record di 

vacanze estive svolte con l’oratorio: sempre presente 

dai 6 ai 24 anni, a parte l’anno in cui frequentavo la 

quinta elementare perché quell’anno andarono solo le 

ragazze! 

Gli anni delle medie e soprattutto gli anni del liceo 

sono sicuramente quelli che mi ricordo meglio e che 

sicuramente mi hanno fatto crescere di più attraverso le 

semplici ma mai banali esperienze di gruppo che spesso 

ci portavano anche “lontano da casa”: le Cinque Terre, 

qualche volta a Premana, la quasi sempre presente Vigo 

di Fassa e tanti altri posti ancora… Finalmente poi in 

quarta superiore entravo a far parte del “gruppo 

Animatori”, meta tanto ambita da tutti noi: 

l’animazione della domenica pomeriggio ma 

soprattutto le riunioni del martedì sera (ogni occasione 

era buona per uscire di sera!). 

Dire Parrocchia-Oratorio, però non vuol dire, per la 

mia storia personale, ricordare innanzitutto dei luoghi o 

delle attività, bensì dei volti, delle relazioni che davano 

gusto, sapore e senso a quei luoghi e al tanto tempo 

passato dentro quei cancelli o quelle pareti. 

E allora dire Asilo per me è dire Rosalba, la mia 

maestra; e poi i miei compagni della classe Viola e le 

Suore sempre presenti. 

don Francesco Barbieri 

“UNA SECONDA CASA” 

 22 Parrocchia San Gaetano della Provvidenza 

Un giovanissimo don Francesco 

premiato al termine del torneo serale di 

calcio (estate 1986) 

Dire SGB vuol dire Somma (il primo “dirigente” che mi 

invitò ad andare a giocare), Campolunghi, Criscione, 

Zino, Rino, Massimo, GioBenelli, Diego, e tutti gli 

allenatori che sicuramente mi hanno insegnato come si 

gioca a calcio ma anche come si “gioca” nel campo 

della vita…e tutti i miei compagni di squadra! 

Dire Oratorio vuol dire don Augusto, don P.A., don 

Carlo, don Antonio, don Roberto, Padre Roberto, suor 

Domitilla, Suor Gabriella, Suor Nazarena, Suor 

Gianfranca, suor Dolores insieme a  tutti gli animatori 

che alla domenica mattina a Messa e poi nel 

pomeriggio erano pronti ad accogliermi: Carlo, Luigi, 

Ennio, Lucia, Cristian, Clara, Miriam, Anna, Angela, 

Roberto, Ciccio, PG, Michele, Gianna, Barbara… 

Non ci sarebbe stato Oratorio se non ci fossero state 

poi le grandi amicizie: Chiri, Giorgio, Davide, Maurino, 

Ivano, Moli, Reste, Andre, Ele, Anto, Eli, Dani…ed è 

sempre bello quando in alcune occasioni ci si rivede!  

Sono certo che se oggi sono la persona che sono tanto 

lo devo a questa seconda casa, che non smetterò mai di 

ringraziare, e che ha saputo accogliermi, amarmi e 

responsabilizzarmi. Sono anche certo che proprio 

attraverso e in queste relazioni il Signore Gesù ha 

voluto poi chiamarmi a quella vocazione che da una 

parte mi ha portato fisicamente “lontano da casa” non 

però per dimenticarla bensì per andare a portare ad 

altri il grande dono che avevo ricevuto: “gratuitamente 

avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10, 8b). 

Grazie e buona Festa a tutti! 

Checco  

(don Francesco) 

 

Gli anni passati insieme sono ancora, pur ormai lontani nel tempo, trasfigurati 

dall’affetto e sempre vivi nella mia memoria. Sono stato collaboratore della 

Pastorale giovanile dal 90-94 (giusto il tempo intercorso tra due edizioni dei 

mondiali, l’ultima dei quali finita male ai rigori!) eppure un tempo 

significativo per mettere le radici all’inizio del mio ministero, per raccogliere la 

sfida di collaborare insieme tra parrocchie per la pastorale giovanile, di 

sentirmi un po’ inadeguato a coprire tutti i buchi e di sperimentare qualche 

iniziativa pastorale ben riuscita.  

Soprattutto, conservo il ricordo delle persone incontrate: don Augusto innanzitutto, che mi 

ha accolto suggerendomi molte indicazioni per una pastorale ben orientata, suor 

Domitilla, con la sua presenza così preziosa in tutte le iniziative dei giovani e i tanti 

educatori ed animatori con i quali si è condiviso molto in quegli anni. 

Ricordo le iniziative nate insieme anche con l’oratorio del Carmine: le 

indimenticabili vacanze in montagna (in Valcanale nel ‘90 - conservo 

ancora il cubo firmato dagli animatori, a Borca, a Vigo di Fassa, al 

Garfagnana trekking, a Limone Piemonte, a Sottofrua in Valformazza, 

a Montgenevre fino al trekking in Dolomiti, quello conclusivo). 

Penso di averle dette tutte. 

Ho preferito lasciare correre il pensiero a tutti i momenti speciali 

vissuti insieme, perché la vita di una Parrocchia la si ricorda più 

volentieri per queste cose. 

Ma ci sono altre cose più quotidiane, ma non meno 

significative: i percorsi educativi dei vari anni, l’animazione 

domenicale dell’oratorio, le occasioni che ci hanno permesso 

di crescere nella vita e nella fede.  

Grazie per le persone incontrate per la preghiera e le Messe 

celebrate insieme. Sono grato e riconoscente a tutti per 

questi anni vissuti insieme.  

Lungo cammino, San Gaetano! 

don Carlo 

don Carlo Luoni 

GLI ANNI PASSATI INSIEME: IL RICORDO E L’AFFETTO 
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"Drinn..., drinn...", squilla il telefono. "Pronto" 

rispondo. "Ciao don GB, come stai? Ti chiamo perché 

vorrei chiederti un piccolo favore: scriveresti due 

parole per un articolo per il cinquantesimo della 

parrocchia? Sai, lo stiamo chiedendo a tutti i sacerdoti 

che sono stati tra noi". "Ma certo, che bello, lo faccio 

volentieri!". 

Appena chiusa la telefonata il cervello si connette e... 

"panico!!! Come faccio a scrivere in poche righe ben 

otto splendidi anni di relazioni?". 

Dopo aver placato le emozioni che mi avevano 

momentaneamente bloccato, ecco affiorare alla mente 

i ricordi che sembrano sgorgare con una tale fluidità 

tanto da lasciarmi sorpreso. 

Ricordo come prima cosa la semplicità profonda con 

cui sono stato accolto da don Paolo Stefanazzi: arrivo 

in moto, sono in tuta e sto entrando dal cancelletto e... 

"Il vicario mi aveva detto che mi avrebbe mandato un 

sacerdote ma non mi aspettavo certamente uno 

giovane come te, non rimarrai molto". Parole che, 

ascoltate oggi hanno il sapore quasi di profezia. 

Effettivamente sono rimasto nella comunità del 

Giardino per soli otto anni; si, lo so, si chiama 

parrocchia di san Gaetano della Provvidenza ma 

Giardino mi ricorda tanto quel primo Giardino in cui si 

sperimenta il bene di Colui che passeggia. Ed è con la 

consapevolezza nel cuore dell'amore ricevuto che 

scorrono i volti delle persone che lì ho incontrato e 

con le quali ho condiviso parte della mia vita.  

Confesso che è come essere vissuto all'interno di una 

splendida e normale famiglia, che sperimenta tutti i 

tratti di una relazione, da quella triste a quella felice, 

da quella tesa a quella spensierata. Ho respirato quanto 

ciascuno di voi tenga alla comunità, si coglie come la 

chiesa l'avete fatta voi, letteralmente, partendo dalla 

baracca e dalla scuola materna per ritrovarvi insieme 

attorno al Signore. Durante la mia permanenza tra voi 

ho anche percepito come tanti bravi sacerdoti e suore 

vi abbiano accompagnato nella crescita, questo mi è 

d'esempio per custodire ora quella che è attualmente la 

mia comunità: gli insegnanti di religione cattolica e il 

mondo della scuola. 

A proposito di scuola, ricordo come se fosse ieri il 

momento in cui, all'ingresso del mattino, la fu 

dottoressa Acerbi mi fermò sui gradini delle medie in 

uno dei primi giorni dell'anno e mi disse: "mi 

raccomando, venga sempre in moto perché così 

riuscirà sempre a 'parlare' con questi giovani". Come 

non citare l'esperienza del team di fantastici colleghi 

(che fanno tanto per ciascun ragazzo) come quelli che 

ho incontrato alla Calvino e alla Frisi. Ringrazio 

ciascuno di loro perché mi hanno permesso di crescere. 

Grazie agli alunni che ho incontrato dentro la scuola e 

don Giambattista Rota 

accompagnato nelle strade del quartiere, all'oratorio, 

nei momenti incredibili della catechesi e delle sue 

'avventure' ricche di luoghi di preghiera e di miracoli 

veri. Chiedo venia al gruppo dei catechisti se con la mia 

esuberanza li ho 'stressati' quasi ogni settimana per 

preparare i momenti insieme; chiedo venia al gruppo 

famiglie se il mio parlar-gesticolando ha fatto sì che 

poche slide di presentazione dell'argomento della 

discussione durassero ore infinite; chiedo venia a tutti i 

fedeli se non sono mai riuscito a guardare l'orologio 

per celebrare la santa messa ma... ho sempre vissuto la 

lunghezza del tempo trascorso con ciascuno di voi 

come quella del cuore. 

Desidero sappiate che non siete la comunità perfetta, 

come neppure la Santa Famiglia lo è stata, ma abbiate 

la certezza che come la famiglia di Gesù ha saputo 

crescere il Figlio di Dio, chi accosta voi può crescere 

realmente nella fede ed essere accompagnato per 

sentieri che rendono liberi. Di questo io ne sono un 

testimone onorato e, se mi permettete, mi sentirò 

sempre un poco "del Giardino" di Melegnano. 

Con affetto grande e con una lacrima che cade sulla 

tastiera vi abbraccio tutti, 

Il vostro don GB 
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“Ciò che rimane sempre impresso nel cuore e nella 

mente oltre i volti di tutti, è il crocifisso che domina 

l’aula celebrativa. Non è un uomo disperato, ma un 

uomo dormiente in attesa della Risurrezione: è il 

Cristo del Vangelo di Luca”. (Don Augusto Meroni) 

Per la prima volta sono 

arrivato a Melegnano nel 

Natale 1997.  

Poco prima ho discusso la 

mia tesi di dottorato in 

Patristica, poi sono tornato 

in Polonia e da ottobre 

delle stesso anno ho 

cominciato ad insegnare i 

seminaristi nel nostro 

Seminario Diocesano a 

Plock.  

Nel frattempo cercavo 

qualche parrocchia nell’arcidiocesi di Milano nella quale 

poter fare un’ esperienza pastorale e questo per due 

ragioni: sapevo che nella diocesi funzionavano come 

importante strumento pastorale gli oratori e volevo 

conoscere da vicino questa realta e poi avevo letto 

molti libri di cardinal Martini che mi affascinava e 

volevo vedere il suo influsso sulla diocesi. Allora un 

prete del nostro Collegio Polacco a Roma mi ha detto 

che un certo don Antonio, parroco a Melegnano nella 

parrocchia di San Gaetano, cercava un sacerdote che gli 

desse una mano a Natale e durante l’estate.  

Cosi, come si dice “per caso”, ma sappiamo che per il 

Signore i casi non esistono, sono venuto a San Gaetano. 

Ho trovato una parrocchia vivace, dinamica con don 

Antonio molto dedicato al lavoro pastorale con i 

giovani impegnati in oratorio durante tutto l’anno e 

anche in estate.  

Subito mi sono trovato molto bene sia in canonica che 

tra tutti Voi perché siete stati sempre molto aperti e 

accoglienti verso di me. Di conseguenza per parecchi 

anni successivi sono venuto ogni anno a Natale e in 

estate per servire la comunità. Così porto ancora nel 

mio cuore un ricordo molto bello della parrocchia di 

San Gaetano e di tutti i parrocchiani. Con alcuni sono 

tuttora in contatto telefonico e via e-mail.  

Ringrazio sempre il Signore per avermi dato la 

possibilità di crescere insieme nella nostra comune fede 

cristiana. Saluto cordialmente tutti. 

Vostro affezionatissimo don Leszek 

don Leszek 
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