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Erika e Matteo, con i loro figli, si presentano alla Comunità Pastorale

KM 3, 2, 1…..0

Da piccoli guardavamo i cartoni animati: c’era chi giocava a calcio, chi a pallavolo, chi a golf…e ancora chi combatteva il 
male, chi viaggiava nell’universo…e funzionava un po’ cosi: quando vedevi qualcosa di bello, qualcosa che ti piaceva, 
scattava in te il pensiero: vorrei anch’io essere così, vorrei saperlo fare anch’io….
Eccoci allora: siamo Erika e Matteo, mamma e papà di Elena e Gabriele, e siamo la famiglia che nel giro di qualche 
settimana verrà a vivere in oratorio a San Biagio.
Perché?
Perché crediamo di essere chiamati a qualcosa di grande, e quest’occasione è forse quella che meglio può essere 
incorniciata dalla frase di San Giovanni Paolo II: “prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro”.
Siamo di quelli a cui tanto è stato dato…e ancora di più siamo chiamati a dare.
Non è una scelta per bisogno.
Non è una scelta per amore del brivido, per inquietudine.
Non è una decisione per necessità.
È l’occasione, la scelta, la volontà di far qualcosa di grande.
Ci accompagna il gruppo delle famiglie missionarie a km 0: gente bella, genuina, che racconta, ascolta e che non ha 
paura di mettersi in gioco.
Ecco, questo è quanto abbiamo visto e ci ha conquistato.
Saremo segno di presenza, testimonianza, semplice, quotidiana, a disposizione della Comunità.
Lì principalmente per stare ed essere, piccola comunità, parte di una grandissima.
Torniamo ai cartoni animati e proviamo a metterli da parte, proviamo a diventare grandi… tenendo presente ciò che 
siamo, mettendo insieme follia e lucidità.
Abbiamo custodito questa scelta a lungo: maturata, messa in discussione, accantonata, poi riplasmata nuovamente fino 
a questi giorni.
Sarà un cambiamento importante in tutto… noi siamo di San Rocco, 3 km da qui, conosciamo quasi tutti, salutiamo 
gente in bici, auto, bus e a passeggio in ogni via del quartiere e sentiamo forte questa appartenenza.
E qui scatta il pizzico di follia, un briciolo di lucidità e un sereno affidamento.
Ci affidiamo a voi, nell’accoglienza quotidiana, nella semplicità e nella preghiera.
Faremo lo stesso.
Vi chiediamo di accompagnarci e di camminare con noi lungo queste nuove strade.
I nostri piccoli, Gabri ed Elena brillano all’idea: il primo per i campi da gioco, la seconda per il bar praticamente in casa.
Non hanno paura.
Noi forse un poco.
Ma anche qui, le parole di San Giovanni Paolo II risuonano a gran voce: “non abbiate paura!”.
Un grazie fin da ora: per l’accoglienza, che da parte di don Umberto e don Alberto è già viva da un pezzo, e che anche 
Franco e Annalisa non ci hanno fatto mancare, per gli incontri che accadranno, per i caffè presi, per il tempo speso 
insieme, per le esperienze che ci attendono, e per tutto quello che sarà…grazie!

Matteo, Erika, Elena e Gabriele
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Arcidiocesi di Milano
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     Seveso, 24.9.2022

Ai fedeli della Comunità Pastorale “Ascensione del Signore” in Monza

Cari fedeli,
vi scrivo per condividere con voi la gioia nell’accogliere presso la vostra 
Comunità Pastorale una nuova esperienza di “Famiglia missionaria a 
Km0”. Come avete avuto modo di conoscere, si tratta di famiglie che, 
pur provenendo da esperienze diverse, si rendono disponibili 
innanzitutto per essere il volto accogliente della stessa comunità cristiana, 
e per questo abitano in ambienti parrocchiali per un tempo concordato.
In questi anni, infatti, avete avuto la presenza di Franco Castoldi e 
Annalisa Ciceri, che ringraziamo di cuore, chiamati a una nuova presenza 
di famiglia missionaria presso la Comunità Pastorale “SS. Trinità” in 
Cesano Maderno.
Ora questa esperienza si rinnova anche da voi, grazie alla disponibilità di 
un’altra famiglia monzese: si tratta della famiglia di Matteo Colombo ed 
Erika Sporchia, con i loro due figli, Elena e Gabriele.
Mentre li accogliamo con gratitudine e gioia, auguriamo a loro ogni bene 
nel Signore.

Vi saluto con affetto e vi benedico di cuore,

Mons. Luciano Angaroni
Vicario Episcopale per la Zona di Monza

INCONTRO GRUPPO ETA’ VIVA
Il Gruppo Eta’Viva riprende gli incontri a partire da lunedì 26 settembre, alle 
ore 15.00, presso l’oratorio di S. Pio X.

RACCOLTA DELLE SS. MESSE CON INTENZIONE A 
SUFFRAGIO DEI DEFUNTI – ANNO 2023

Nella Parrocchia di S, Biagio la raccolta delle S. Messe con l’intenzione a 
suffragio dei defunti si aprirà la prima settimana di ottobre presso “La 
Rotonda”, e precisamente: Lunedì 3, mercoledì 5 e venerdì 7 ottobre, dalle 
9.30 alle 11.00.

S. Girolamo

S. Vincenzo 
De’ Paoli
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ANNIVERSARIO “FRATERNITA’ CAPITANIO”
Domenica 2 Ottobre la S. Messa delle ore 10.00 a S. Biagio sarà animata dalla 
“Fraternità Capitanio”, che vuole così condividere con la nostra Comunità 
Pastorale il ringraziamento al Signore per i 45 anni di vita dell’opera, e affidarsi al 
Signore per la prosecuzione dell’instancabile lavoro a servizio di minori e famiglie, 
soprattutto di quelli in condizioni di fragilità. Al termine della Messa vi sarà un 
piccolo rinfresco sul piazzale antistante la chiesa.

RACCOLTA FONDI DA PARTE DELLA CONFERENZA SAN 
VINCENZO

Le Conferenze S. Vincenzo della nostra Comunità Pastorale saranno presenti 
alle porte delle nostre chiese per la tradizionale vendita del Pan Tramvai a 
sostegno delle loro attività. E precisamente: sabato 1° ottobre e domenica 2 
ottobre presso la Parrocchia di S, Biagio e S. Gemma; sabato 8 e domenica 9 
ottobre presso la Parrocchia di S. Pio X.

CONCERTO IN S. BIAGIO A CURA DELLA CORALE 
MONZESE

La Corale Monzese, in collaborazione con il Coro Amici Loggione del Teatro alla 
Scala di Milano, presenta il “REQUIEM” K626 in Re Minore per soli Coro e 
Orchestra di W. Amadeus Mozart Venerdì 7 Ottobre 2022, alle ore 21.00, 
presso la Chiesa di S. Biagio. Direttore M° Filippo Dadone.
L’ingresso è gratuito nel rispetto della vigente normativa anti-covid.

GITA CON IL “TRENINO VERDE”
La Parrocchia di S. Pio X organizza per il giorno 15 ottobre una gita con il “Trenino 
verde”. La giornata prevede l’arrivo a Berna dove, dopo un leggero pranzo, è in 
programma la visita guidata al centro storico. La partenza in pullman è fissata per 
le ore 7.15 dal piazzale della Chiesa. Rientro previsto: ore 20. Quota di 
iscrizione: euro. 170 – Prenotazioni entro il 3 ottobre presso la segreteria 
parrocchiale.

CORSO FIDANZATI 2022/2023
Sono aperte le iscrizioni al Corso Fidanzati 2022-2023 organizzato dalla 
Comunità Pastorale “Ascensione del Signore”. Occorre contattare la segreteria 
parrocchiale di S. Biagio dal lunedì al venerdì, dalle h. 10.00 alle 11,30 (tel. 039 
323746), per fissare un incontro con una coppia di sposi che saranno a 
disposizione nei pomeriggi di domenica 9, 16 e 23 ottobre 2022 dalle ore 16.00 
alle 18.00 per l’iscrizione. Programma e moduli di iscrizione si possono scaricate 
dal sito (www.ascensionemoza.it)

Riferimenti utili
   www.ascensionemonza.it  

don Umberto Oltolini (parroco)
Via C. Prina, 19
tel. 039.323746
parroco@ascensionemonza.it
don Alberto Angaroni (vic. C.P.)
Via C. Prina, 19
tel. 340.7518187
donalberto@ascensionemonza.it
don Paolo Alberti (vic. C.P.)
via Birona, 42 
tel.039.389664
aronne74@gmail.com
don Roberto Colombo (vic. C.P.)
Via Lissoni, 16
tel. 039.2496895
sgemma.monza@gmail.com 
don Emilio Caprotti
via Bellini, 4
0tel. 039.323317
Padre Giuseppe Moretti      
tel. 3356186573
Oratorio San Biagio
dal Lun. al Ven.  16.00/19.00
via L. Manara 10
tel. 039.320395 fax 0398942770
oratorio@sanbiagiomonza.it
Segreteria San Biagio 
dal Lunedì al Venerdi, 10.00 / 11.30
via C. Prina, 19
tel. 039.323746
Segreteria San Pio X 
Lun., Giov. e Ven. 16.00/18.00 
Sab. 9.30/10.30
via Birona, 42  
tel.039.389664
amministrazione@spioxmonza.it
Segreteria Santa Gemma
dal Lun. al Ven. 18.30/19.15
Sab. 19.15/19.45 
Dom. 11.15/12 - 19.15/19.45 
via Lissoni, 16                
tel.039.2496895 
sgemma.monza@gmail.com
S. Vincenzo parrocchia S.Biagio  
via C.Cattaneo, 2        
tel.039.2329640 - 328.2720369                                 
S. Vincenzo parrocchia S.Pio X                                       
tel.348.9047838
Scuole Parrocchiali S. Biagio 
via L. Manara 34 
tel. 039.322134
(Scuola infanzia 039323837)
Ente Cattolico Formazione 
Professionale (ECFOP) 
via L. Manara 34 
tel. 039.322134  
info@ecfop.it
su Facebook  
pagina Comunità Pastorale Ascensio-
ne del Signore Monza
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