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Parrocchia SS. Nazaro e Celso – Castronno (VA) 

PROGETTO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

Indice del Progetto Pastorale Parrocchiale 

Dopo l’icona evangelica che apre il Progetto Pastorale Parrocchiale, (pag.2) 

l’introduzione ci presenta un rapido ma significativo sguardo sul nostro passato 

(Da dove veniamo?) (pag.3) 

Esamineremo in seguito tre grandi dimensioni della vita della comunità parrocchiale, tra 

loro connesse e reciprocamente indispensabili : 

Capitolo 1 : La Parola (la fede accolta e creduta) (pag.4) 

Capitolo 2 : I Sacramenti (la fede celebrata) (pag.6) 

Capitolo 3 : La Carità (la fede vissuta) (pag.8) 

Dedicheremo i successivi due capitoli a due ambiti parrocchiali che meritano una 

particolare attenzione : 

Capitolo 4 : La Famiglia (pag.10) 

Capitolo 5 : L’Oratorio (pag.12) 

All’interno di ciascun capitolo, la trattazione sarà guidata da due domande di base : 

a) Dove siamo ?(uno sguardo sul presente) 

b) Dove andiamo ? (progetti e proposte per il futuro) 

Termineremo il Progetto Pastorale Parrocchiale con un’altra icona evangelica, ripresa dal 

Vangelo di Giovanni. (pag.14) 

Infine, le appendici : 

Appendice 1 : Cenni storici della comunità (pag.15) 

Appendice 2 : Struttura del cammino di catechesi (pag.16) 

Appendice 3 :La celebrazione dei Sacramenti (pag.17) 

Appendice 4 : Sante Messe e funzioni liturgiche (pag.19) 

Appendice 5 : Attività caritative e di servizio in Parrocchia (pag.21) 

Appendice 6 : Gruppi caritativi e missionari in relazione con la Parrocchia (pag.22) 

Appendice 7 : Regolamento dell’Oratorio ‘Paolo VI’ – Castronno  (pag.23) 

 

Buona lettura ! 

Il Consiglio Pastorale 

  
AVVERTENZA 

Il piano pastorale che qui presentiamo alla comunità è frutto di un lavoro molto 

più articolato, svolto nei vari gruppi parrocchiali. Qualora vi interessi visionare 

anche tutto il resto del materiale prodotto, potete trovarlo sul sito internet della 

parrocchia www.parrocchiadicastronno.it alla sezione ‘PROGETTO 

PASTORALE PARROCCHIALE’ 

http://www.parrocchiacastronno.it/
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L’icona evangelica 

Con l’orecchio sul cuore di Gesù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Giotto, L’ultima cena (particolare), Cappella degli Scrovegni (Padova), XIV secolo 

 

“Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon 

Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul 

petto di Gesù, gli disse : “Signore, chi è ?”. (Gv 13,23-25) 

Nella stesura del Progetto Pastorale Parrocchiale abbiamo voluto lasciarci guidare 

dall’icona del discepolo che ascolta il cuore di Gesù. Come il Figlio è nel seno del Padre 

(“Dio, nessuno lo ha mai visto; il Figlio Unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui 

che lo ha rivelato (Gv 1,18)”), così questo discepolo è adagiato sul petto di Gesù. Come Gesù 

è l’interprete del Padre, così il discepolo amato è l’interprete di Gesù. Discepolo è colui 

chesi affida al cuore di Gesù che lo ama. In questo spirito, abbracciati al Signore, 

vogliamo ascoltare il suo cuore per farci interpreti del suo amore per la nostra comunità 

parrocchiale. 
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INTRODUZIONE 

Da dove veniamo ? 

La nostra è una comunità antica, documentata già dal XVI secolo.1 

Composta da tre nuclei geografici (il centro del paese e le frazioni di Cascine Maggio e 

Sant’Alessandro), la comunità originaria è cresciuta attraverso varie e successive ondate 

migratorie, dapprima provenienti da altre regioni italiane, ed ultimamente anche da paesi 

esteri.Inserita nell’Arcidiocesi di Milano, ha ricevuto l’ultima Visita Pastorale 

arcivescovile nel 2008, da parte del Cardinale Dionigi Tettamanzi. Al termine della sua 

visita, che ha riguardato tutte le parrocchie del nostro Decanato di Carnago, il Cardinale ci 

ha lasciato alcune preziose osservazioni.  

Innanzitutto, ci ha invitato a ‘rinnovare lo slancio missionario’ e a proseguire con forza 

sempre maggiore in un cammino di comunione, collaborazionee corresponsabilitàfra di 

noi, ‘condividendo i problemi nella concreta disponibilità ad un sostegno reciproco. 

Inoltre, il Cardinale ha voluto sottolineare la necessità di ‘tendere sempre più verso un 

deciso e concreto progetto unitario a livello decanale’, che si realizzi attraverso la 

valorizzazione dei laici e la costruzione di comunità aperte, disponibili all’ascolto e 

all’accoglienza. Molto importanti sono stati anche i richiami a favorire lapastorale 

familiare e vocazionale, la valorizzazione dell’Oratorio e della carità evangelica. 

Infine, il Cardinale ha voluto ricordare a tutti i laici la forza del loro Battesimo, ‘che unisce 

tutti i cristiani all’unico sacerdozio di Cristo’, e li chiama ad essere veri ‘protagonisti 

della vita della comunità’. 

Le indicazioni pastorali lasciate dall’Arcivescovo, associate alla storia ed alla situazione 

attuale del nostro paese, fanno emergere, soprattutto, la necessità di mettersi alla ricerca 

di una più viva unità e di una vera e forte sensibilità comunitaria. 

  

                                                           
1 Per approfondire, vedere l’Appendice 1 (Cenni storici della comunità) 
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CAPITOLO 1 

LA PAROLA (La fede accolta e creduta) 

L’annuncio e l’ascolto della Parola che salva è il fondamento della fede in Gesù Cristo. La 

catechesi, la predicazione, la testimonianza e l’accompagnamento dei piccoli e dei 

nuovi sono sempre stati i cardini della vita di ogni comunità cristiana. 

Anche per noi, la catechesi deve essere sempre più “gioiosa notizia” della misericordia 

di Dio, itinerario cosciente di vita verso il Padre, risposta libera e piena al disegno di Dio, 

accompagnamento personale a riconoscere Cristo presente nell’esistenza cristiana. 

1.a : Dove siamo ? 

Fotografiamo brevemente la realtà presente della nostra parrocchia nella dimensione della 

Parola : 

1. Attualmente, in parrocchia sono attivi cammini di catechesi per fasce d’età dai 6 ai 

30 anni, così suddivisi2 : 

 catechesi dell’iniziazione cristiana, da 6 a 11 anni, con le tappe sacramentali della 

Confessione, della Comunione e della Cresima; 

 catechesi dei pre-adolescenti, da 11 a 14 anni:proposta per un’adesione più 

convinta e personale a Gesù nel cammino verso la Professione di fede; 

 catechesi degli adolescenti, da 14 a 17 anni: cammino di maturazione verso una 

fede ‘adulta’; 

 catechesi dei diciottenni, da 17 a 19 anni: cammino verso la stesura della Regola 

di Vita; 

 catechesi dei giovani, da 19 a 30 anni: itinerario per giovani ‘adulti nella fede’. 

 

2. L’offerta di momenti di catechesi per gli adulti è legata alla celebrazione dei 

sacramenti : 

 Corso Fidanzati: incontri di catechesi pre-matrimoniale per coppie che chiedono 

il matrimonio cristiano; 

 Catechesi pre-battesimale: rivolta a coppie che chiedono il battesimo per i propri 

figli. 

 

3. Altri cammini di catechesi ‘speciali’ per adulti sono rappresentati dal Gruppo 

Famiglie parrocchiale o da altri gruppi familiari non strettamente legati alla 

parrocchia, dal Corso Biblico e dalla catechesi di Azione Cattolica (attualmente attiva 

a livello decanale per giovani adulti, e a livello parrocchiale per i bambini).  

 

4. La formazione dei catechisti avviene a livello decanale, zonale e diocesano. 

  
                                                           

2 Per approfondire, vedere l’Appendice 2 (Struttura del cammino di Catechesi) 
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1.b : Dove andiamo ? 

Proposte e progetti da realizzare nel prossimo futuro: 

1. Grande attenzione va attribuita al linguaggio e alla comunicazione che, per essere 

efficaci, devono essere sempre comprensibili e adeguati alle persone a cui ci si 

rivolge, utilizzando le proposte e il materiale esistenti (corsi formativi, sussidi 

catechistici e audiovisivi…). 

 

2. Per sostenere l’interesse manifestato dai ragazzi ai temi della catechesi, occorre 

migliorare la capacità di legare la fede che si proclama alla vita quotidiana, 

favorendo momenti ulteriori di aggregazione e proponendo, ad esempio ai ragazzi 

più grandi, qualche attività di servizio. 

 

3. Promuovereall’interno della parrocchia una proposta di formazione e confronto, 

ascolto e meditazione della Parola evangelica a favore dei catechisti. 

 

4. Favorire iniziative per un maggior coinvolgimento dei genitori di bambini, ragazzi 

e adolescenti che frequentano la catechesi affinché si rinsaldi il patto educativo, così 

da costruire una vera comunità educante. 

 

5. Favorire il legame tra la catechesi, la Messa, i Sacramenti e la vita dell’Oratorio, 

con iniziative, soprattutto nei tempi forti dell’anno, che possano collegare questi 

ambiti. 

 
6. Non può mancare un ambito nel quale gli adulti della comunità, soprattutto quelli 

impegnati in parrocchia, si incontrino attorno ai temi della fede, per condividere 

dubbi e certezze e sostenersi a vicenda: una catechesi degli adulti. 
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CAPITOLO 2 

I SACRAMENTI (La fede celebrata) 

La liturgia è la celebrazione del Mistero di Cristo, e in particolare del suo Mistero pasquale. 

Nelle celebrazioni liturgiche, Cristo agisce e si rende presente alla comunità riunita. 

Il Concilio Vaticano II ha definito la liturgia come ‘fonte e culmine dell’azione della 

Chiesa’: da lì tutto arriva e lì tutto tende. 

I Sacramenti3 sono l’anima della liturgia, in quanto segni e strumenti mediante i quali lo 

Spirito Santo diffonde la grazia di Cristo, che è il capo, nella Chiesa, che è il suo corpo. 

 

2.a: Dove siamo ? 

Liturgia e Sacramenti, nella nostra parrocchia, rappresentano attualmente una dimensione 

di vita cristiana importante, che possiamo riassumere per punti4 :  

1. Nei giorni festivi, la celebrazione dell’Eucaristia è garantita a diversi orari, sia 

nella chiesa parrocchiale che nelle chiese delle frazioni. Nei giorni feriali la 

celebrazione è in Parrocchia. 

 

2. E’ presente il culto eucaristico anche al di fuori della Messa, attraverso l’ ‘ora di 

adorazione’ settimanale, le Giornate Eucaristiche (anche dette ‘Quarantore’) e nel 

Triduo Santo. 

 

3. E’ molto diffuso il pio esercizio delRosario, e nei tempi forti, anche quello della Via 

Crucis e della Novena. 

 

4. In Avvento ed in Quaresima sono proposti la Liturgia delle Ore, la predicazione 

straordinaria e i ritiri spirituali. 

 

5. Sono ancora vive le celebrazioni delle feste patronali, e le processioni. 

 

6. E’ ancora presente e ben accolta la benedizione delle famiglie in occasione del 

S.Natale, così come altre forme di benedizione in varie ricorrenze dell’anno liturgico 

(Epifania, Candelora, S.Biagio…). 

  

                                                           
3 Per approfondire, vedere l’Appendice 3 (I Sacramenti) 
4 Per un elenco dettagliato di orari e appuntamenti liturgici, vedere l’Appendice 4 (Sante Messe e 
funzioni liturgiche) 
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2.b: Dove andiamo ? 

Ecco alcune proposte per il futuro: 

1. Poiché, per la pastorale liturgica, è fondamentale la presenza di più animatori e 

ministri, si rivela indispensabile una nuova coesione e una costante formazione 

del gruppo liturgico; 

 

2. Al fine di realizzare una partecipazione consapevole, attiva e fruttuosa 

dell’assemblea nelle celebrazioni, è opportuno spiegare maggiormente i vari riti; 

 

3. la necessità di istituire un incontro a cadenza mensile del gruppo liturgico; 

 

4. il rinnovo del libretto dei canti e delle preghiere; 

 

5. la formazione di un gruppo di animazione (canto, letture, servizio) per ogni 

celebrazione; 

 

6. particolare cura e attenzione per le celebrazioni con elevata presenza dei bambini e 

dei ragazzi. 
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CAPITOLO 3 

LA CARITA’ (La fede vissuta) 

 
“Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura….” (Mc 16,15) 

“Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, così 

amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv 13,34). 

L’urgenza della Missione e della Carità nasce dal comandamento di Gesù. Dio è Amore, ed 

è proprio l’annuncio e la testimonianza di questa realtà che si fa pressante impegno 

delle comunità cristiane. 

“Nessun credente in Cristo, nessuna istituzione della Chiesa può sottrarsi a questo dovere 

supremo. (…) Tutti i laici sono missionari in forza del Battesimo.”(Red. Missio) 

 

3.a: Dove siamo ? 

La dimensione caritativa e missionaria nella nostra parrocchia oggi può essere così 

schematicamente riassunta 5: 

1. L’impegno missionario e caritativo è di tutti. La parrocchia, attraverso i suoi 

gruppi e le sue iniziative, mira da un lato a coinvolgere sempre più persone in 

questo dinamismo, e dall’altro si fa attenta ai bisogni di tutti e di ciascuno. 

 

2. Si valorizzano carismi e capacità di molti fedeli e si creano legami anche con 

istituzioni, gruppi, enti e associazioni che operano sul territorio per il sociale. 

 

3. Si valorizzano, in chiave di annuncio missionario e di accoglienza cordiale, le varie 

occasioni di incontro con le persone che chiedono un servizio, un Sacramento, una 

parola o un aiuto alla comunità cristiana. 

 

4. Particolare rilevanza, in questo contesto, rivestono il Gruppo Caritas ed il Gruppo 

Missionariocollegati con la Caritas del decanato e in riferimento alla diocesi. 

 

3.b: Dove andiamo ? 

Elenchiamo alcune linee guida da applicare in ambito caritativo e missionario nella nostra 

comunità : 

1. Rispetto all’ambito ‘Carità-Missione’ e a ciò che già la parrocchia compie, si 

evidenzia la necessità di una formazione costante, perché si rimotivi il proprio 

                                                           
5 Per una trattazione approfondita, si vedano le Appendici 5 (Attività caritative e di servizio in 
Parrocchia) e 6 (Gruppi caritativi e missionari in relazione con la Parrocchia) 
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impegno e si raggiunga un‘sentire comune’, in vista di una testimonianza più viva 

dell’Amore di Cristo.  

2. Gruppo Missionario e Gruppo Caritas vanno potenziati, ripensati e rinnovati, 

perché non si riducano solo a gruppi di assistenza, ma di animazione, 

testimonianza, accoglienza e profezia. 

 

3. Lavorare intorno alla Missione e alla Carità significa, come ci ricorda il Cardinal 

Martini, “imparare ancora una volta ad amare e servire come Lui ha amato e 

servito, e ritrovare quella semplicità e scioltezza con cui la Chiesa degli apostoli, 

piccolo gruppo insignificante, ha affrontato il colosso della cultura del proprio tempo 

senza complessi, affidandosi alla forza e alla gioia del Vangelo”. 
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CAPITOLO 4 

LA FAMIGLIA 

“La famiglia è crocevia necessario e privilegiato della vita della Chiesa e della società. 

Desideriamo che le famiglie, segno e strumento dell’Amore di Dio tra noi, si sentano 

coinvolte e impegnate a rendere un vero servizio all’uomo… Il percorso pastorale vuole 

aiutare le famiglie aduscire da se stesse, ad aprirsi ad una attenzione più grande”.  

Questo era l’auspicio del Card. Dionigi Tettamanzi che, dal 2006 al 2009, si é proprio 

rivolto alle famiglie come soggetto imprescindibile di testimonianza e annuncio del 

Vangelo. Così ha intitolato in quegli anni i suoi piani pastorali: “Famiglia, ascolta la Parola 

di Dio”; “Famiglia, comunica la tua fede”; “Famiglia, diventa anima del mondo”. 

 

4.a: Dove siamo ? 

Come è vissuta la dimensione familiare nella nostra parrocchia, e più in generale nella 

nostra comunità?:  

1. La conformazione del paese, che non ha veri centri aggregativi, e la diversa 

provenienza di parecchie famiglie, che lavorano fuori paese e che mantengono 

legami con i luoghi d’origine, fanno sì che le relazioni e la partecipazione alla vita 

della comunità siano ridotte.  

 

2. Le rare iniziative locali, sia in ambito politico che sociale, culturale e religioso, 

sono poco partecipate anche da chi risiede da anni o da sempre a Castronno. 

Purtroppo sembra realistico il detto popolare “A Castròntàcanagòtt” (“A Castronno 

non attecchisce nessuna novità”). Provando con proposte che nascano dalla base, e 

quindi più facilmente condivisibili, vorremmo finalmente sfatarlo. 

 

3. Le attuali realtà parrocchiali ‘abitate’ dalle famiglie sono delle risorse preziose: 

- il gruppo familiare parrocchiale e le diverse coppie che partecipano alle 

Equipes de Notre Dame o a Incontro Matrimoniale; 

- il gruppo Smile,impegnato nelle feste e nelle ‘Domeniche Insieme’ in Oratorio; 

- la Scuola Materna, che propone ai genitori percorsi su temi educativi; 

- gli incontri dei catechisti e del parroco con i genitori dei bambini della 

catechesi. 
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4.b: Dove andiamo ? 

Siamo certi che una comunità ‘matura’ si fonda sulla familiarità e sulla condivisione della 

Parola di Dio. Vogliamo quindi proporre percorsi su questa scia, attraverso alcune 

proposte concrete: 

1. La creazione di un nuovo gruppo familiare parrocchiale. 

 

2. La costituzione di piccoli gruppi di ascolto della Parola proposti e gestiti dai 

catechisti, particolarmente pensati per i genitori dei bambini e dei ragazzi che si 

preparano ai Sacramenti, ma aperti a chiunque voglia partecipare. 

 

3. Radicati nella Parola, saremo in grado di accostare le persone proponendo: 

- l’accoglienza dei nuovi residenti: impariamo ad ‘accorgerci’ di chi ci vive 

accanto e a presentarci come Chiesa che desidera camminare insieme; 

- la continuità di dialogo con i genitori dei bambini tra i 5 e i 7 anni, per i quali 

finisce il rapporto con la Scuola Materna ma non è ancora iniziato in modo 

sistematico il cammino dell’iniziazione cristiana; 

- la ‘festa dei popoli’ per avvicinare le famiglie straniere condividendo musica, 

danza, cibo, giochi, tradizioni … organizzata dall’Oratorio con la collaborazione 

di tutte le associazioni che lo desiderano; 

- le ‘vacanze insieme’ per condividere il tempo del riposo e rinsaldare i legami 

che danno valore alla vita. 
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CAPITOLO 5 

L’ ORATORIO 

L’oratorio rappresenta, per la comunità cristiana, l’attenzione educativa e formativa di 

catechesi e di aggregazione del mondo giovanile. Come dice il Sinodo 47°, l’oratorio è “lo 

strumento privilegiato e prioritario con cui svolgere l’impegno educativo della 

parrocchia nei confronti di tutta la popolazione giovanile”. L’oratorio è un luogo in cui la 

fede può essere integrata con la vita, luogo in cui è possibile trovare risposte, porre 

domande, luogo di riflessioni, d’esperienza e di crescita. 

Così scriveva il Card. Dionigi Tettamanzi: “L’oratorio è casa delle vocazioni, perché è il 

luogo ideale nel quale ciascuno viene educato a fare della sua vita un dono per gli altri, 

secondo il progetto d’amore di Dio. Tutto questo avviene anzitutto con lo stile semplice e 

concreto della testimonianza di quanti –genitori, educatori, catechisti, animatori, 

allenatori– mettono a disposizione con intelligenza e generosità il loro tempo e i loro carismi 

per aiutare i ragazzi, gli adolescenti e i giovani a riconoscere la presenza dell’amore di Dio 

nella loro vita e insieme per accompagnarli nella scoperta dei doni –sempre numerosi e 

grandi- che il Signore fa a ciascuno di noi per il bene di tutti”. 

L’oratorio è aperto a tutti i bambini, i ragazzi, i giovani, e alle loro famiglie. Non ha 

preclusioni nei confronti di nessuno. Chiede solo disponibilità e rispetto dei valori che 

propone e di tutte le persone che lo frequentano. 

5.a: Dove siamo ? 

L’oratorio di Castronno, nella sede di via Sacro Monte, in questi anni è stato in concreto lo 

spazio in cui la parrocchia ha realizzato il suo impegno di attenzione alla crescita della 

gioventù, pur se con alterne fortune, a seconda dei mutamenti sociali ed ecclesiali. 

1. Lo sforzo educativo mira alla promozione dell’integrazione della fede con la vita, 

e alla maturazione delle proprie convinzioni umane, civili e religiose.Il centro 

della proposta oratoriana è la persona di Gesù, modello di umanità libera e forte, 

salvatore del mondo. 

 

2. E’ importante sottolineare che la comunità educante dell’oratorio ne conosce e 

condivide le finalità, così da aiutare i piccoli ed i giovani : 

- allaconoscenza di sé ; 

- adamare la vita in ogni suo aspetto quotidiano (amicizia, gioco, sport, 

solidarietà, cultura, impegno, svago, lavoro); 

- a mettersi a disposizione degli altri e a favorire la crescita nel servizio; 

- acoltivare il rispetto e l’attenzione della dignità di ogni essere umano; 

- allascoperta dei propri doni, della propria vocazione e del servizio per la 

Chiesa e per il mondo; 

- a leggere la vita nella luce della fede, a incontrare Gesù Cristo e a celebrarlo 

nella comunità cristiana. 
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3. In concreto, l’oratorio realizza i suoi obiettivi attraverso: 

- L’accoglienza 

- L’evangelizzazione e la catechesi 

- L’animazione 

- La condivisione e la socializzazione 

- Il coinvolgimento delle famiglie 

- La promozione del servizio e della responsabilità verso gli altri, gratuita e 

generosa 

- La collaborazione con le altre ‘agenzie educative’ del territorio 

- La valorizzazione delle strutture (campi, aule, cortili, saloni, tensostrutture…) 

secondo le finalità educative 

 

4. Rimandiamo alle Appendici per la visione del regolamentodell’Oratorio,6e al sito 

Internet per la presentazione puntuale dei soggetti presenti nell’ambito oratoriano, 

delle strutturedell’oratorio edel calendariodelle attività. 

 

5.b: Dove andiamo ? 

Alcune proposte per il futuro del nostro oratorio : 

1. Si cerchi sempre un maggiore coinvolgimento delle famiglie nelle varie attività 

settimanali e domenicali; 

 

2. Si favorisca la più ampia apertura possibile dell’oratorio (ad esempio, il sabato 

sera durante l’anno e tutte le sere nel periodo estivo); 

 
3. Compatibilmente con le risorse, si esegua una adeguata manutenzione per un più 

dignitoso ed efficace uso delle strutture, esterne ed interne; 

 

4. Si ricerchi sempre una costante e puntuale collaborazione tra i gruppi oratoriani, 

che sia la base di un cammino verso la creazione di una vera comunità educante; 

 

5. Si studi la possibilità di realizzare una ‘settimana comunitaria’ per tutti gli 

animatori, da tenersi subito prima dell’inizio dell’anno oratoriano, volta alla 

preparazione delle attività ed al consolidamento del gruppo. 

 

  

                                                           
6Per una visione completa del Regolamento si veda l’Appendice 7 (Regolamento dell’Oratorio Paolo 
VI – Castronno) 
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L’icona evangelica 

Correvano insieme 

 

 

Eugène Burnand, I discepoli Pietro e Giovanni accorrono al sepolcro il mattino della Risurrezione (1898) 

 

“Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo, e si recarono al sepolcro. Correvano 

insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al 

sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro 

che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, e il sudario, che gli era stato 

posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche 

l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette”. (Gv 20,3-8) 

L’immagine dei discepoli che corrono al sepolcro di Cristo Risorto richiama, per molti 

aspetti, quella di una intera comunità in cammino verso la pienezza della fede. Lungo la 

strada, la corsa è difficile e a tratti affannosa. C’è chi, come Giovanni, ‘l’altro discepolo’, 

ha un passo veloce, spinto dall’entusiasmo e dalla carica della gioventù; e chi invece, come 

Pietro, rallenta, appesantito dal dubbio e dalle prove della vita. In ogni comunità c’è chi, di 

fronte al grande mistero della Risurrezione, esita ed indugia sulla soglia del sepolcro; e chi 

trova il coraggio di guardare, di giocarsi per primo. Alla fine, però, la luce di Cristo Risorto 

penetra i cuori. Sia così anche per la nostra comunità: camminiamo insieme nella fede, 

rispettiamo le nostre differenze, superiamo le divergenze con collaborazione e stima, 

viviamo ogni giorno la gioia dell’amore di Dio; arriviamo così davanti al sepolcro di Gesù, 

ed anche noi potremo entrare, vedere e credere. 
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Appendice 1 : 

Cenni di storia della comunità 

La parrocchia di Castronno nasce prima del XVI secolo, come risulta dai documenti presenti nell’archivio 

parrocchiale. Fra i punti salienti della sua storia più recente (quella del secolo scorso) possiamo ricordare: 

 la costruzione della nuova Chiesa dei Ss. Nazaro e Celso nel 1909 e la sua consacrazione 

nell’immediato dopoguerra ; 

 la costruzione della Chiesa di S. Alessandro nell’omonima frazione, nel 1907 (su una pre-esistente 

cappella risalente al XV secolo)  ; 

 la costruzione, relativamente recente, della Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo nella frazione di Cascine 

Maggio (inizio anni 60) ; 

 la costruzione dell’Oratorio San Carlo (1911), ora comunemente denominato “Oratorio vecchio”, con 

annesso il salone per il cinema parrocchiale ; 

 la successiva costruzione dell’attuale edificio dell’Oratorio (inizio anni 60), recentemente intitolato a 

Papa Paolo VI. 

I tratti identificativi più importanti della comunità parrocchiale possono essere riassunti nei seguenti punti : 

 la comunità è formata da tre nuclei geografici (il centro paese, la frazione di Cascine Maggio e la 

frazione di Sant’Alessandro) in cammino con l’obiettivo di identificarsi in un’unica comunità 

parrocchiale ; 

 la comunità si è costituita nel tempo attraverso l’integrazione di successive ondate di immigrazione 

da altre regioni italiane (prima dal Veneto, poi dal meridione, con prevalenza dalla Calabria) ed 

ultimamente anche da paesi esteri di religioni diverse; 

 dall’immediato dopoguerra ad oggi, si sono avute 4 ordinazioni sacerdotali di giovani della 

parrocchia di Castronno, oltre a quelle di altri due giovani originari di Castronno ma cresciuti in altre 

comunità ; 

 più numerose e costanti nel tempo sono state le vocazioni femminili alla vita religiosa ; 

 da ricordare è la presenza, fino a pochissimi anni fa, di una comunità di suore del Santo Natale, la cui 

attività si è svolta sia nell’ambito dell’asilo infantile che nella pastorale parrocchiale ; 

 la vicinanza del Seminario di Venegono ha favorito, negli ultimi venti anni, la presenza di seminaristi 

a rotazione, sia durante il loro regolare corso di studi, sia durante periodi di stage pastorale; questa 

presenza, così come la scelta del parroco don Luigi Colombo di fissare la propria residenza in 

Oratorio, ha caratterizzato il cammino di pastorale giovanile della parrocchia nel recente passato. Dal 

2007 la parrocchia è entrata a far parte dell’UPG (Unità di Pastorale Giovanile) insieme alle 

parrocchie di Carnago con Rovate, Caronno Varesino con Travaino, Solbiate Arno, Gornate Olona e 

Castelseprio; 

 di recente, la comunità ha anche fruito della presenza di don Pierantonio Tremolada come 

collaboratore parrocchiale in aggiunta agli incarichi che svolgeva in seminario ed in diocesi. 

 

Le ultime visite pastorali ricevute dalla parrocchia di Castronno sono state : 

 nel 2008, a livello decanale, da parte del Card. Dionigi Tettamanzi ; 

 nel 1991, a livello parrocchiale, da parte del Card. Carlo Maria Martini, in occasione della Missione 

Parrocchiale predicata dai Padri Oblati di Rho. In tale circostanza si è dato vita anche all’esperienza 

dei Gruppi di Ascolto nelle famiglie della parrocchia, esperienza che si è interrotta dopo alcuni anni. 
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Appendice 2 : Struttura del cammino di Catechesi 

Fascia d'età Percorso Frequenza incontri 
Numero iscritti 

Celebrazione di tappa 

2012 2013 2014 2015 

IL CAMMINO DELL’ACCOGLIENZA 

0-3 anni Il dono della fede : Battesimo 
3 prima del Battesimo 
+ incontri occasionali 

  
  
  
  

Battesimo  

3-6 anni I segni della fede Incontri occasionali - 

CATECHESI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA 

6-7 anni (1° el.) Gesù ci parla 10 all'anno (Avv-Quar)          Presentazione alla comunità 

7-8 anni (2° el.)  Gesù : il cuore dell’annuncio settimanale (ott-giu)      59   Consegna ‘Padre Nostro’  

8-9 anni (3° el.)  Gesù : incontro e chiamata settimanale (ott-giu) 51  61  48 59  Rito dell’Alleanza (Consegna della Legge)  

9-10 anni (4° el.)  Gesù ci salva settimanale (ott-giu) 27  53  62 48  Prima Confessione e Prima Comunione 

10-11 anni (5° el.)  La vita nello Spirito settimanale (ott-giu) 30  30  54 62  Cresima 

CATECHESI DEI PRE-ADOLESCENTI 

11-12 anni (1° med.)   settimanale (ott-giu) 42 30 34 54 - 

12-13 anni (2° med.)   settimanale (ott-giu) 
    

- 

13-14 anni (3° med.)   settimanale (ott-giu) 
    

 Professione di fede 

CATECHESI DEGLI ADOLESCENTI 

14-15 anni (1° sup.) 

  

settimanale (ott-giu) 

        

- 15-16 anni (2° sup.) 

16-17 anni (3° sup.) 

CATECHESI DEI DICIOTTENNI 

17-18 anni (4° sup.) 

  
settimanale (ott-giu) 

        
Regola di Vita 

18-19 anni (5° sup.) 

CATECHESI DEI GIOVANI 

19-30 anni   settimanale (ott-giu)         - 
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Appendice 3 : La celebrazione dei Sacramenti 

SACRAMENTO RIFERIMENTI 
CELEBRAZIONI 

Celebrazione Frequenza, luogo e data, modalità 

Battesimo 
SacerdoteCatechisti (catechesi 

pre-battesimale) 

Battesimo comunitario 
In Chiesa Parrocchiale, la domenica pomeriggio; circa 10 

celebrazioni all'anno 

Presentazione dei neo-battezzati alla 
comunità 

In Chiesa Parrocchiale, durante la S.Messa domenicale 
delle ore 11.00; 2 celebrazioni all'anno 

Affidamento dei neo-              
battezzati alla Vergine Maria 

1 celebrazione all'anno,                                                        
durante il mese di Maggio 

Confessione 
SacerdotiCatechisti (per i 
bambini dell'iniziazione 

cristiana) 

Confessioni settimanali Ogni sabato pomeriggio in Chiesa Parrocchiale 

Momenti 'straordinari'dedicati alle 
Confessioni 

In Avvento, Quaresima, in occasione delle Sante 
Quarant'ore, prima delle Feste Patronali e per altri eventi 

particolari 

Prima Santa Confessionedei bambini 
1 celebrazione all'anno, in Chiesa Parrocchiale,                    

nel tempo di Quaresima               

Confessioni decanali per adolescenti 
e giovani 

In Avvento e in Quaresima, presso leChiese Parrocchiali del 
decanato 

Comunione 

SacerdotiMinistri straordinari 
dell'Eucaristia                                                                       

Catechisti (per i bambini 
dell'iniziazione cristiana)                                  

Comunione Eucaristica Durante ogni Celebrazione Eucaristica (S.Messa) 

Santa Messa diPrima Comunione dei 
bambini 

1 celebrazione all'anno, in Chiesa Parrocchiale,                         
prima domenica di Maggio 

Seconda Comunione solenne dei 
bambini 

1 celebrazione all'anno, in Chiesa Parrocchiale,                    
la domenica del Corpus Domini (Maggio/Giugno)               

Santa Comunione agli ammalati e agli 
anziani (su richiesta) 

A domicilio, da parte dei ministri straordinari 
dell'Eucaristia 
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SACRAMENTO RIFERIMENTI 
CELEBRAZIONI 

Celebrazione Frequenza, luogo e data, modalità 

Cresima 
Sacerdote / VescovoCatechisti 

(per i ragazzi dell'iniziazione 
cristiana)                                  

Santa Messa di Cresima 
1 celebrazione all'anno, In Chiesa Parrocchiale,                         

nel mese di Maggio/Giugno 

Incontro dei cresimandicon 
l'Arcivescovo 

1 celebrazione all'anno, stadio di San Siro a Milano, inizio 
del mese di Giugno 

Cresima degli adulti Cammini particolari da concordare con il Parroco 

Matrimonio 
SacerdoteCatechisti (Corso 

fidanzati)                                  

Corso Fidanzati 

I fidanzati sono invitati a presentarsi circa 1 anno prima 
del matrimonio per prepararsi; si svolge in tutte le 

parrocchie del decanato, secondo calendari definiti anno 
per anno 

Consenso Matrimoniale Presso la Casa Parrocchiale 

Santa Messa di Matrimonio 
Celebrazioni in Parrocchia, normalmenteil sabato (mai di 

domenica) 

Anniversari di Matrimonio 

1 celebrazione comunitaria all'anno, durante la S.Messa 
domenicale delle ore 18.00; su richiesta, altre celebrazioni 
particolari da concordare (mai comunque alla Messa delle 

11.00) 

Ordine 
ArcivescovoSeminario 

arcivescovile 

Santa Messa diOrdinazione 
Sacerdotale 

1 celebrazione all'anno, Duomo di Milano                        
(inizio Giugno) 

Giornata pro-seminario 1 domenica all'anno (fine Settembre) 

Unzione degli 
Infermi 

Sacerdote 

Santa Messa con 
Amministrazionedell'Unzione degli 

Infermi 
1 celebrazione all'anno (ultima domenica di Maggio) 

Amministrazionedell'Unzione degli 
Infermi 

Su richiesta, a domicilio 
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Appendice 4 : Sante Messe e funzioni liturgiche 

FUNZIONE LUOGO GIORNO ORA 

SANTE MESSE SETTIMANALI 

S. Messa pre-festiva Chiesa Parrocchiale Ss. Nazaro e Celso Sabato 18.00 

S. Messa festiva 

Chiesa Parrocchiale Ss. Nazaro e Celso Domenica 08.00 

Chiesa Ss. Pietro e Paolo (Cascine Maggio) Domenica 09.30 

Chiesa Parrocchiale Ss. Nazaro e Celso Domenica 11.00 

Chiesa S.Alessandro (Sant'Alessandro) Domenica 18.00 

S. Messa feriale Chiesa Parrocchiale Ss. Nazaro e Celso 
Lun-Mar-Gio-Ven 08.00 

Mercoledì 20.30 

SANTE MESSE 'PARTICOLARI' 

Messa di Mezzanotte Chiesa Parrocchiale Ss. Nazaro e Celso Natale 0.00 

Messa 'in Coena Domini' Chiesa Parrocchiale Ss. Nazaro e Celso Giovedì Santo 21.00 

Solenna Veglia Pasquale Chiesa Parrocchiale Ss. Nazaro e Celso Sabato Santo 21.00 

Messa di Santo Stefano stesso schema ed orari delle Messe Festive, esclusa la Messa vespertina delle 18.00 

Messa del Lunedì dell'Angelo stesso schema ed orari delle Messe Festive, esclusa la Messa vespertina delle 18.00 

Commemorazione dei defunti  Cimitero 2 Novembre 15.00 

Messe serali del mese di Maggio secondo calendario definito anno per anno 

Messa alla residenzaper anziani 
'Magnolia' 

Residenza 'Magnolia' su richiesta 
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FUNZIONE LUOGO GIORNO ORA 

SANTE MESSE DELLE FESTE PATRONALI 

Ss. Pietro e Paolo Chiesa Ss. Pietro e Paolo (Cascine Maggio) 
Ultima domenica di 

Giugno 
09.30 

Ss. Nazaro e Celso Chiesa Parrocchiale Ss. Nazaro e Celso 
Ultima domenica di 

Luglio 
11.00 

S. Alessandro Chiesa S.Alessandro (Sant'Alessandro) 
Ultima domenica di 

Agosto 
18.00 

B. V. Maria del Rosario Chiesa Parrocchiale Ss. Nazaro e Celso 
Seconda domenica di 

Ottobre 
11.00 

ALTRI MOMENTI LITURGICI 

Ora di Adorazione Eucaristica 
settimanale 

Chiesa Parrocchiale Ss. Nazaro e Celso Sabato 16.30 

Celebrazione delleSante Quarant'ore Chiesa Parrocchiale Ss. Nazaro e Celso Settimana prima dell'Avvento 

Novena di Natale per ragazzi Piazzale delle Scuole (Castronno) 9 giorni prima di Natale 07.40 

Preghiera dell'Epifaniaper i bambini 
piccoli 

Chiesa Parrocchiale Ss. Nazaro e Celso Epifania (6 Gennaio) 15.00 

Via Crucis quaresimale per ragazzi Piazzale delle Scuole (Castronno) Venerdì di Quaresima 07.40 

Via Crucis/ Vesperi quaresimali Chiesa Parrocchiale Ss. Nazaro e Celso Venerdì di Quaresima 08.0020.30 

Processione del Corpus Domini Maggio / Giugno 

Processione dei Ss. Pietro e Paolo Giugno 

Processione di S.Alessandro Agosto 
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Processione della B.V. Maria del Rosario Ottobre 
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Appendice 5 : Attività caritative e di servizio in Parrocchia 

CATEGORIA 
BISOGNI SPECIFICI 

(EVENTUALI) 

ATTIVITA' CARITATIVE E DI SERVIZIO PARROCCHIALE 

Proposte  Ricevute 

Bambini e ragazzi Sostegno scolastico Servizio chierichetti 

Catechesi 

Accoglienza 

Assistenza Caritas 

Adolescenti e 
giovani 

Guida Animatori Catechesi 

Ascolto Catechisti Formazione 

Sostegno Cantori / Suonatori Assistenza Caritas 

Adulti   

Catechisti 

Catechesi Ministri straordinari 

Lettori 

Cantori / Suonatori 

Assistenza Caritas 
Collaboratori pulizia 

Manutentori/volontari 

Presepisti 

Anziani 

Assistenza 
Catechisti Catechesi 

Ministri straordinari Visita ministri straordinari 

Compagnia 
Collaboratori pulizia Visite di compagnia  

Manutentori/volontari Assistenza Caritas 

Famiglie 

Assistenza 

Gruppi familiari 

Catechesi 
Sostegno 

Accompagnamento 
Assistenza Caritas 

Integrazione 

Malati e disabili 

Assistenza 

  

Visita ministri straordinari 

Visite di compagnia  

Compagnia Assistenza Caritas 

Stranieri 

Assistenza 

  Assistenza Caritas Accompagnamento 

Integrazione 

Sacerdoti e diaconi   Proprio ministero   
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Appendice 6 : Gruppi caritativi e missionari in relazione con la Parrocchia 

GRUPPO / ASSOCIAZIONE 
COLLABORAZIONE CON LA 

PARROCCHIA 

RELAZIONE CON LA 
PARROCCHIA(promozione delle 

proprie attività) 

GRUPPI PARROCCHIALI 

Caritas  

Servizio settimanale di assistenza 
aperto al pubblico (venerdì, 17-

18.30) con distribuzione di generi 
alimentari, vestiario e casalinghi 

  
Raccolta di generi alimentari  

Gruppo Missionario 

Raccolta di fondi per le missioni 
tramite varie iniziative 

  Testimonianze missionarie 

Gruppo catechisti 
Attività di catechesiper le diverse 

fasce d'età   

Gruppo liturgico 
Preparazione e curadelle diverse 

funzioni liturgiche   

ASSOCIAZIONI E GRUPPI DEL TERRITORIO (EXTRA-PARROCCHIALI) 

Alpini 
Sante Messe al campo 

  Collaborazione con l'Oratorio 

A.MI.B Onlus Brasile(Aiuto 
Minori Brasile)                                        

con ONG brasiliana S.V.A.M.                          
(sede di Castronno) 

  
Mercatini in favore dei bambini 

brasiliani (in Chiesa Parrocchiale, in 
Avvento e in Quaresima) 

Banda Azzurra Animazione liturgica   

Centro Anziani 
Collaborazioni di volontari del 

centro (a titolo personale) 
  

Coro 'Pieve del Seprio' Animazione liturgica occasionale   

GoodSamaritanOnlus 
Uganda(sede di Caronno 

Varesino) 
  

Mercatino e concerto di Natale in 
Chiesa Parrocchiale 

L'Orizzonte 
Collaborazione con l'Oratorio 

(accoglienza, compiti, attività per 
stranieri durante l'Oratorio Feriale) 

  

Scuola Materna di Castronno 
Servizio educativo alla prima 

infanzia 
Mercatini  

Smile 
Collaborazione con l'Oratorio 

(cucina) 
  

Terven 
Collaborazione con 

l'Oratorio(Oratorio Feriale) 
  

Altre associazioni Collaborazioni occasionali   



24 
 

Appendice 7 : Regolamento dell’Oratorio ‘Paolo VI’ – Castronno 

Premessa :Quali sono gli obiettividell’Oratorio ? 

L’oratorio è un luogo educativo cristiano. Le attività svolte nell’oratorio sono indirizzate principalmente 

all’educazione dei ragazzi e sono uno strumento attraverso cui la comunità cristiana cresce e fa crescere 

nella fede i propri figli. L’obiettivo principale ed irrinunciabile dell’oratorio è far incontrare i ragazzi con il 

Signore o, almeno, prepararli e favorire questo incontro, attraverso il gioco, le iniziative di tipo sportivo, 

ricreativo, culturale, sociale e spirituale. 

Punto 1 : Chi sono i responsabili dell’Oratorio ? 

a. Responsabile giuridico ed educativo è la persona del parroco.  

Nella fattispecie, incaricati per l’attività di Pastorale Giovanile sono il coadiutore,  

il sacerdote ‘1+3’ e il diacono. 

b. Il parroco è coadiuvato dal Consiglio dell’Oratorio.  

Di norma tutte le attività e le scelte educative hanno come riferimento il Consiglio 

dell’Oratorio. 

Punto 2 : Quale comportamento è bene tenere in Oratorio ? 

Per partecipare alla vita dell’Oratorio si richiede in tutti la disponibilità a raggiungere gli obiettivi che esso si 

propone. Tale disponibilità si esprime concretamente nel rispettare le persone (coetanei, educatori, 

responsabili e adulti) e le cose (le attrezzature e le strutture fisiche dell’Oratorio), e nel creare un clima di 

cordialità, di allegria e di gioia, di sincerità e di collaborazione, e non di protagonismo personale o di 

gruppo.  

In particolare sui comportamenti: 

 I genitori, gli animatori e i collaboratori, che svolgono la loro attività volontariamente e 
gratuitamente, si sforzano di costruire l’oratorio come una famiglia dove ci si rispetta e ci si vuole 
bene. Pertanto è necessario un ascolto pronto e cordiale delle loro indicazioni e dei loro richiami.  
A loro si deve ricorrere in caso di qualsiasi problema, incidente o lite. 
 

 In tutta la struttura dell’oratorio occorre tenere un comportamento adeguato all’ambiente 
parrocchiale, evitando perciò linguaggi o atteggiamenti inappropriati.  Qualche esempio concreto : 
- evita la bestemmia e le espressioni volgari ; 
- evita di appartarti con il tuo ragazzo o ragazza ;  
- evita di mettere a disagio chi ti incontra con il tuo modo di vestire : il tuo vestito deve invece 

dimostrare il rispetto che hai per te e per gli altri ;  
- evita di stare a torso nudo (anche sui campi da gioco, anche se fa caldo….). 

 

 In Oratorio non è possibile fumare (perché lo vieta la legge ed anche perché ci sta a cuore la tua 
salute).  
 

 Tutti coloro che entrano in oratorio sono invitati al rispetto e alla buona educazione nei confronti di 
tutti (soprattutto dei più piccoli e dei più deboli). 
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Punto 3 : Quali sono le regole per l’uso delle strutture dell’Oratorio ? 
 

- Orari di apertura dell’Oratorio durante l’anno pastorale (da Ottobre a Maggio) : 
 

Giorno Orario Apertura Orario Chiusura 

Giovedì 16:00 18:00 

Venerdì 15:30 18:00 

Sabato 11:00 12:00 

Sabato 14:30 18:00 

Domenica 14:00 18:00 

 
- Parcheggio: 

 è consentito il parcheggio di biciclette e motorini solo nello spazio apposito (di fianco alla 
casetta di legno). 

 Le automobili, all’occorrenza, potranno essere parcheggiate all’interno ma solo sul campo   
di terra battuta. In tal caso qualsiasi manovra dovrà essere effettuata a passo d’uomo. 

 A questo proposito la possibilità di parcheggio interno dipenderà dalle eventuali attività 
educative proposte ai ragazzi.  

 Per la sicurezza di tutti non è possibile girare in bicicletta o in motorino per l’oratorio. 
 

- Uso dei locali e dei campi da gioco: 

 Le strutture possono essere concesse per uso privato, previa richiesta esclusivamente da parte 
di persone maggiorenni che garantiscano, con la loro presenza, il corretto utilizzo della 
struttura concessa.  

 Le stesse strutture non sono a disposizione quando vi sono attività parrocchiali (in particolare 
attività di gioco per bambini e ragazzi), che hanno sempre la precedenza senza vincoli di orario.   
Chi intende utilizzare i locali o i campi da gioco deve consultare il responsabile, che verificherà 
se sono liberi. 

 Chi usufruisce dell’Oratorio è responsabile della struttura e di tutto il suo contenuto.  
Deve perciò provvedere a mantenere il locale o il campo usato in buono stato, senza disperdere 
o sprecare il materiale indispensabile per le attività. 

 Gli utilizzatori sono responsabili di eventuali danni intenzionali causati a oggetti o strutture.  
Gli eventuali danni verranno notificati immediatamente dal responsabile presente al parroco 
che, di volta in volta, valuterà e deciderà il metodo per il rimborso. 

 E’ obbligatorio lasciare le strutture nelle stesse condizioni in cui sono state consegnate, 
rimettere a posto tutte le attrezzature utilizzate e non lasciare all’esterno qualsiasi tipo di 
attrezzatura di rapido deperimento. 
 

Punto 4 : E infine, quasi un sogno…. 
 (ma solo per chi comincia a capire che siamo tutti come una famiglia) 
 

- Non fermarti al minimo, dai il massimo ! ; 
- Non dire “me ne frego”, ma “interessa anche me”! ; 
- Non dire “non sono stato io”, “non tocca a me”, ma rimboccati le maniche e dai una mano  

con gioia ; 
- Non sporcare (non buttare cartacce, non rovinare..) è tuo dovere;  tener pulito (raccogliere quello 

che gli altri buttano, impegnarti in qualche servizio, ..) è segno che vuoi bene davvero alle persone e 
al posto in cui sei ; 

- Non fermarti alle cose facili (gioco, amicizie, sport, ..); la gioia vera la scopri affrontando con 
impegno anche quelle difficili (preghiera, catechesi, S.Messa, servizio, collaborazione, ..). 


