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Serata a base di trippa
a l l’oratorio di Paina

GIUSSANO (glv) Serata di buona cucina, ma
anche di raccolta fondi. Nuovo appun-
tamento firmato dalla Croce bianca di
Giussano, che unisce uno dei piatti della

tradizione brianzola, la trippa, ad uno sco-
po benefico. Da non perdere infatti, è la
serata del 16 febbraio, all’oratorio di Paina.
In menù, aperitivo, antipasto, trippa e dol-

ce. Al costo di 20 euro per gli adulti e 12 per
i bambini. Il ricavato della cena servirà per
allestire un nuovo automezzo. Prenotazioni
entro il 9 febbraio in sede.

CELEBRAZIONI PER I 10 ANNI Grande accoglienza per Mario Delpini, alla sua prima volta in città

GIUSSANO (glv) Cerimonia so-
lenne con l’arcivescovo di Mi-
lano, venerdì scorso, in basi-
lica, per festeggiare i 10 anni di
fondazione della Comunità pa-
storale San Paolo. Monsignor
Mario Delpini, alla sua prima
volta in città, per lo speciale
anniversario della Comunità,
costituitasi fra le parrocchie di
Giussano, Birone, Paina, e Rob-
biano nel 2009, è stato accolto
con i grandi onori.

Un momento davvero im-
portante per tutti i fedeli nu-
merosissimi alla funzione
concelebrata con don S ergio
Ste van, i vicari delle parroc-
chie di Birone, Paina e Rob-
biano, preti anziani residenti e
il diacono Luca Longoni; pre-
senti anche le suore della Co-
munità e un centinaio tra ce-
rimonieri e chierichetti delle
quattro parrocchie.

In prima fila anche tutte le
autorità: il sindaco Matteo Ri-
v a, che durante la messa ha
donato l’olio che alimenterà la
lampada dei malati, olio of-
ferto dall’A m-
m i n ist raz io n e
comunale di
G i u  s s a  n o .
Hanno parte-
cipato alla ce-
rimonia anche
il vice sindaco,
i  rappresen-
t a n t i  d e l l a
Giunta, il pre-
sidente e rap-
presentanti del
Consiglio co-
munale,  dei
partiti di mag-
gioranza e di
minoranza, ma
anche il  co-
mandante del-
la stazione dei Carabinieri e
della Polizia Locale, con il
gonfalone della città.

Ad ascoltare il vescovo an-
che il sindaco di Carate e il

presidente APA Confartigia-
nato Monza-Milano, il gius-
sanese Gianni Barzaghi. Mas-
siccia, poi, la rappresentanza
delle istituzioni civili, delle
scuole, delle cooperative e
delle associazioni e comitati
cittadini operanti nel volon-
tar iato.

Durante l’omelia il vescovo
ha chiesto ai presenti di su-
perare gli ultimi sospetti e dif-
fidenze, purtroppo qualche
volta ancora presenti fra i fe-
deli anche a distanza di anni,
nei confronti delle Comunità
Pastorali. delle diocesi. Dif-
fidenze che anche in città, die-
ci anni fa c’erano state.

La scelta fatta dall’a ll o ra
cardinale Tettamanzi, all’epo -
ca non aveva trovato subito il

consenso dei fedeli, ma negli
anni la decisione di accorpare
creando la comunità si è ri-
velata un punto di forza.

L’inizio ufficioso del cam-

mino avvenne il 1 settembre
2 0 0 8 ,  m a l a v e r a d a t a
d e l l’inaugurazione della co-

munità risale al 25 gennaio
2009, giorno in cui la Chiesa
ricorda la conversione di San
Paolo, inaugurazione che av-
venne alla presenza del vi-

cario episcopale di zona,
Monsignor Armando Catta-
ne o.

Comunità pastorale in festa
con l’Arcivescovo di Milano

ASPETTANDO CARNEVALE, ALL’ASILO DI BIRONE

GIUSSANO (glv) Archiviate le
attività legate alle feste na-
talizie, i bambini della scuola
materna di Birone si prepa-
rano ai preparativi per il Car-
nevale. Con l’aiuto di mamme
e papà.

Lunedì scorso, infatti, al-
cuni genitori si sono «pre-
stati» alle maestre, travesten-
dosi da personaggi del ca-
stello che sarà il tema di
questo anno scolastico. Una
bella sorpresa per i piccoli,

che ha portato allegria e gioia
e li ha coinvolti in bellissime
danze medievali.

La «regina» ha poi fatto un
annuncio ai bambini: per
Carnevale la scuola diventerà
Disne yBirone.

Alcuni dei genitori in abiti medioevali, alla scuola materna di Birone

Alcuni momenti della cerimonia con il vescovo Mario Delpini, ospi-
te in città per i 10 anni della comunità (foto Alessandro Viganò)
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